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Italia-Carbonia: Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali
2020/S 047-111790

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Amministrazione provinciale del sud Sardegna
Indirizzo postale: Via Mazzini 39
Città: Carbonia
Codice NUTS: ITG2C
Codice postale: 09013
Paese: Italia
Persona di contatto: il responsabile del procedimento: dott.ssa Speranza Schirru
E-mail: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it 
Tel.:  +39 0654251
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.sudsardegna.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.sudsardegna.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia, manutenzione, valorizzazione aree archeologiche e
di rilevante interesse paesaggistico della Giara
Numero di riferimento: CIG 8190038928

II.1.2) Codice CPV principale
92530000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio di custodia, manutenzione, valorizzazione aree archeologiche e di rilevante interesse paesaggistico
della Giara.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2C
Luogo principale di esecuzione:
Altopiano della Giara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia, manutenzione, valorizzazione aree archeologiche e
di rilevante interesse paesaggistico della Giara — CIG 8190038928.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 ed eventuale opzione di rinnovo
per annualità 2021.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 026-059375

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59375-2020:TEXT:IT:HTML
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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia, manutenzione, valorizzazione aree archeologiche e
di rilevante interesse paesaggistico della Giara

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

La presente revoca, disposta con determinazione del dirigente dell’Area appalti, contratti, welfare e cultura n. 21
del 4.3.2020 ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, per sopravvenuti mutamenti della situazione
di fatto, si riferisce al bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 026-059375 del 6.2.2020 e sulla GURI V
serie n. 15 del 7.2.2020.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09123
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ufficio appalti
Indirizzo postale: Via Paganini 22
Città: Sanluri
Codice postale: 09025
Paese: Italia
E-mail: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/03/2020
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