
 
C.F. 80002150912 

Via Papandrea n. 6  - 08100 NUORO 
Tel. (+39) 0784 242900 /Fax (+39)0784 37484 

 
 

BANDO DI GARA 
Lavori di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita 

e delle tradizioni Popolari Sarde. Progetto di completamento del 1° lotto 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 

Amministrazione  aggiudicatrice: Istituto Superiore Regionale Etnografico. Via 
Papandrea n. 6 -  08110 Nuoro tel. (+39) 0784 242900 – fax (+39) 0784 37484 
Punti di contatto: Istituto Superiore Regionale Etnografico. Via Papandrea n. 6 -  08110 
Nuoro. Servizio Amministrativo – tel. (+39) 0784 242900 – fax (+39) 0784 37484   – 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: 
vedi punto 17) del disciplinare di gara. 
Le offerte vanno inviate a: vedi punto 18) del disciplinare di gara. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI 
DI ATTIVITA’: 

 Amministrazione Aggiudicatrice: Istituto Superiore Regionale Etnografico 
 Settori di attività: Ente Regionale - Attività culturali - Servizi generali delle 

amministrazioni pubbliche 
 L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 

aggiudicatrici: no 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: 

Lavori di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della 
Vita e delle tradizioni Popolari Sarde. Progetto di completamento del 1° lotto 
 (C.I.G. n. 01885024C4). 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori: 
a) Lavori – sola esecuzione – Sito o luogo principale dei lavori: Nuoro – via Mereu 

(Colle di Sant’Onofrio) presso il Museo della vita e delle Tradizioni Popolari Sarde 
II..1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Restauro, lavori edili in genere e sistemazioni esterne. 
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 
 Vocabolario principale: oggetto principale: 45212313-3 
II.1.8) Divisione in lotti: no 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esclusa: € 431.048,75 (inclusi 
€8.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 

 Opzioni: no 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: centocinquanta giorni 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 

Sardegna 07/08/2007 n. 5, art. 22, comma 17, non è richiesta cauzione provvisoria per la 
partecipazione alla presente gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
in materia: 

o Finanziamento: l’opera è finanziata con fondi del bilancio dell’ente. 
o Pagamenti: per stati di avanzamento di importo non inferiore a € 65.000,00 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale: 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 12/04/2006  n. 163 – 

iscrizione C.C.I.A.A. – possesso attestato SOA : Cat. Prevalente OG1, Classifica II fino a 
euro 516.457,00 (d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34) ; ovvero iscrizione ARA: Cat. Prevalente 
OG1, Classifica 03 - fino a euro 516.457,00 (Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 14).  Cat. 
Scorporabili non presenti – vedi punto 14), lett. b1), b2) e b3), e punto 6) del disciplinare 
di gara. 

III.2.2) Capacità economica finanziaria: 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
 possesso dei requisiti di cui al punto 6) del disciplinare di gara. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
 possesso dei livelli minimi di cui al punto 6) del disciplinare di gara. 
III.2.3) Capacità tecnica: 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
 possesso dei requisiti di cui al punto 6) del disciplinare di gara. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
 possesso dei livelli minimi di cui al punto 6) del disciplinare di gara. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con ribasso sull’importo a base di gara 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
 /. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 
 Termine per il ricevimento o accesso dei/ai documenti: martedì 09 settembre 2009 – Ora: 

11:00. 
 Documenti a pagamento: si 
 Condizioni e modalità di pagamento: vedi punto 17) del disciplinare di gara 
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Data: martedì 09 settembre 2008  – Ora: 12:00 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: mercoledì 10 settembre 2008 – Ora: 10:00 
 Luogo: Sede I.S.R.E. Via Papandrea n.6  – 08100 NUORO – Sala Presidenza Piano 

secondo 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO 

DAI FONDI COMUNITARI: no 
VI. 3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 Per condizioni, requisiti e modalità integrali di partecipazione alla gara, vedi il disciplinare 

di gara e suoi allegati, uniti al presente bando per farne parte integrante e sostanziale. 
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO 
 vedi punto 25) del disciplinare di gara. 
 
Il presente bando di gara è stato inviato al Comune di Nuoro in data 07.08.2008, per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
Il Direttore del Servizio Amm.vo: Dott. Antonio Deias 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Boi 
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