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REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

UNIONE EUROPEA 

POR SARDEGNA 2000-2006 ASSE I – RISORSE NATURALI -Fondi FESR 

Misura 1.7 – Monitoraggio ambientale 

Azione b) – Realizzazione del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente 

BANDO DI GARA D’APPALTO – PROCEDURA APERTA –CIG 0099909F7F  

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato Difesa dell’Ambiente - Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti 

(S.A.V.I.); Via Roma n. 80 – 09100 - Cagliari - Italia; Telefoni +39.070.606-6778 +39.070.606-6674; 

Telefax: +39.070.606.7578; 

Indirizzo di posta elettronica (e-mail): amb.savi@regione.sardegna.it. Indirizzo internet: 

(www.regione.sardegna.it). Il presente bando sarà consultabile sul sito internet della Regione 

Sardegna (www.regione.sardegna.it e sarà disponibile in formato cartaceo presso l’indirizzo della 

stazione appaltante. Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate all’indirizzo della 

stazione appaltante. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Supporto tecnico 

nella direzione dell’esecuzione dell’appalto relativo alla “realizzazione del primo stralcio 

funzionale del sistema informativo regionale dell’ambiente (SIRA)”. Gara indetta con 

Determinazione dirigenziale n.41736/1864 del 28/11/2007;  

II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto 

di servizi; categoria del servizio: cat. 12 (CPC 867;C.P.V.74000000-9). Il luogo di esecuzione del 

servizio è il territorio della Regione Sardegna. 

II.1.3) l’avviso riguarda: appalto pubblico 

II.1.4) non si tratta di un accordo quadro 

II.1.5) breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il supporto tecnico nella direzione 

dell’esecuzione dell’appalto “realizzazione del primo stralcio funzionale dell’aggiornamento del 

Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente SIRA della Regione Autonoma della Sardegna 

inclusa la fornitura di software ed hardware accessori”. Sono comprese nel presente servizio a 

base di gara tutte le prestazioni di supporto finalizzate alla verifica e certificazione della regolare 

esecuzione delle attività previste nel’appalto succitato appena aggiudicato da parte 

dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente.  
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II.1.8) divisione in lotti: il lotto è unico ed indivisibile. Non sono ammesse offerte parziali e 

condizionate. 

II.1.9) ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti. 

II.2)  QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) quantitativo o entità totale: Il costo complessivo presunto dell’appalto è pari ad €. 

170.000,00 comprensivo anche degli eventuali contributi previdenziali obbligatori, spese, onorari, 

IVA, ed ogni altro onere di legge. 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in mesi: 12 mesi dalla data di stipula del contratto e comunque sino alla chiusura delle 

operazioni di collaudo dell’appalto relativo alla “realizzazione del primo stralcio funzionale 

dell’aggiornamento del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente SIRA della Regione 

Autonoma della Sardegna inclusa la fornitura di software ed hardware accessori”.   

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: Il concorrente che si aggiudicherà l’appalto è tenuto a 

stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. 

III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: Il Servizio è finanziato con i fondi disponibili per il POR Sardegna 

2000/2006 – misura 1.7 - azione b).  

III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerte i liberi professionisti singoli. 

L’incarico oggetto di appalto dovrà essere espletato da professionista iscritto nell’apposito albo 

previsto dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile della prestazione 

professionale richiesta. Pena l’esclusione, il concorrente deve soddisfare i punti III.2.1, III.2.2, 

III.2.3 del presente bando.  

Le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, nonché 

l’individuazione dei documenti da presentare a corredo delle stesse, sono riportati nel capitolato 

d’oneri.  

Vi è incompatibilità tra l’aggiudicazione del servizio per l’esecuzione degli “realizzazione del primo 

stralcio funzionale dell’aggiornamento del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente SIRA della 

Regione Autonoma della Sardegna inclusa la fornitura di software ed hardware accessori” e 

l’aggiudicazione del servizio relativo alla presente gara, pertanto non si possono cumulare i due 

servizi.  
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Vi è inoltre incompatibilità anche tra coloro che sono stati indicati nel gruppo di lavoro dalle ditte 

che hanno partecipato all’appalto per la “realizzazione del primo stralcio funzionale 

dell’aggiornamento del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente SIRA della Regione 

Autonoma della Sardegna inclusa la fornitura di software ed hardware accessori” e coloro che 

parteciperanno al presente appalto.  

La predetta incompatibilità è estesa ai soggetti controllati, controllanti o collegati ai partecipanti del 

suddetto appalto. Qualora la stazione appaltante dovesse accertare la predetta incompatibilità 

procederà all’esclusione immediata del soggetto dal presenta appalto.  

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:  

a) domanda di partecipazione alla gara nella quale dovranno essere riportati tutti i dati del 

partecipante ed in particolare l’indicazione del recapito (specificando indirizzo, 

telefono, fax, e mail). 

b) autocertificazione o certificazione di iscrizione ai relativi Albi Professionali;  

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 attestante che il concorrente non si 

trovi in alcuna delle condizioni previste dall’art.38 del D. Lgs. n.163/2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni, che comportino l’esclusione alla partecipazione alla gara; 

III.2.2) capacità economica e finanziaria: 

− dichiarazione sottoscritta dal professionista, resa nelle forme della dichiarazione sostituiva di 

atto notorio, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore, di quanto segue:  

a) indicazione del fatturato globale (intendendosi per questo l’importo risultante 

esclusivamente dalle fatture emesse) del libero professionista realizzato negli ultimi 

tre esercizi finanziari (2004-2006), non inferiore ad € 360.000,00 iva  e contributi 

previdenziali obbligatori esclusi; 

b) indicazione del fatturato specifico (intendendosi per questo l’importo risultante 

esclusivamente dalle fatture emesse) realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 

(2004-2006), con elenco dei precedenti analoghi servizi effettuati e regolarmente 

certificati dal committente, contenente: l’amministrazione appaltante o il soggetto 

privato che ha affidato l’incarico, l’oggetto dell’incarico, una breve descrizione dei 

principali servizi forniti, la durata contrattuale e l’importo dei contratti. Il fatturato 

specifico minimo previsto per la partecipazione alla gara deve essere 

complessivamente non inferiore a € 170.000,00 iva e contributi previdenziali obbligatori 

esclusi, realizzato cumulativamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2004-2006). 
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Ciascun servizio specifico dovrà avere la certificazione di buona esecuzione delle 

attività oggetto del contratto, rilasciata dall’Ente appaltante o, per i servizi svolti in 

favore di privati, l’analoga dichiarazione di regolare esecuzione potrà anche essere 

resa mediante dichiarazione sostituiva di atto notorio da parte del professionista.  

Per la partecipazione alla presente gara, la stazione appaltante richiede la 

dimostrazione del requisito relativo alla capacità specifica richiesta mediante una 

dichiarazione sostituiva di atto notorio, mentre, in sede di verifica e controllo del 

predetto requisito, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della LR 5/2007, la stazione appaltante 

chiederà ai concorrenti individuati, di comprovare la sussistenza di quanto dichiarato 

mediante la produzione delle suddette certificazioni di buona esecuzione.  

Gli “analoghi servizi” che potranno contribuire al raggiungimento del fatturato specifico 

minimo, dovranno riguardare tassativamente i seguenti campi di attività professionale, 

sino al raggiungimento della soglia richiesta (€ 170.000,00):  

− servizi di progettazione, collaudo, formazione, analisi dei requisiti utente 

(gestionali, report, indicatori ambientali, elaborazioni numeriche,…), disegno 

del data base e disegno dell’architettura applicativa e funzionale relativi a 

Sistemi informativi ambientali per Pubbliche amministrazioni quali Regioni o 

ARPA, o comunque di applicazioni software analoghe, per finalità e tipologia di 

utenza, a quelle oggetto dell'appalto del SIRA Sardegna, riguardanti quindi le 

aree tematiche Aria, Acque, Suolo, Rifiuti e Radiazioni elettromagnetiche. Il 

bacino di utenza dei suddetti SIA o applicazioni software, deve avere 

dimensione regionale. 

III.2.3) capacità tecnica e professionale: 

− dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal procuratore firmatario resa nelle forme della 

dichiarazione sostituiva di atto notorio, unitamente a copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, di quanto segue:  

a) elenco dei principali servizi attinenti l’oggetto dell’appalto prestati, negli ultimi tre anni 

(compresi i servizi eventualmente iniziati precedentemente ma prestati anche, e 

conclusisi, negli ultimi tre anni(2004-2006)), con indicazione degli importi fatturati 

dall’appaltatore per i soli servizi dallo stesso svolti, dei periodi e dei destinatari, pubblici 

o privati, dei servizi prestati. In tale elenco deve risultare almeno un servizio prestato 

per un importo non inferiore a € 100.000,00 iva ed ogni onere incluso. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO. 
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III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 

persone incaricate della prestazione del servizio: SI. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 54, 55 e 124 Dlgs 

163/2006 e degli artt. 17 e 22 della L.R. 5/2007. 

IV.2) criteri di aggiudicazione: Il servizio verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. L’amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche in 

presenza di una sola offerta valida. I criteri di valutazione sono elencati nel capitolato d’oneri. Per 

la qualità sono disponibili 80 punti e per il prezzo 20. La valutazione delle anomalie verrà effettuata 

ai sensi dell’art 20 comma 10 e 11 della LR 5/207. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La 

documentazione di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito internet della 

Regione Sardegna dianzi indicato alla pagina “Servizi alle imprese” sezione bandi. E’ disponibile in 

formato cartaceo, ritirabile all’indirizzo della stazione appaltante, nei giorni feriali dalle h. 11:30 alle 

h. 13:00, sino al giorno precedente la scadenza del termine per presentare offerta.  

IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: le domande 

di partecipazione e le offerte devono pervenire entro il 20/12/2007 h. 13:00 

IV.3.6) lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano. 

IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: i plichi contenenti le offerte verranno aperti in seduta 

pubblica alle ore 9.00 del giorno 21/12/2007 presso il locali dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente in Via Roma n. 80 . Sono ammessi alla seduta pubblica solo i professionisti 

partecipanti o loro delegati muniti di procura scritta. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) trattasi di bando periodico: NO. 

VI.2) appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: 

l’appalto è relativo ad un intervento inserito nella programmazione del POR sardegna 2000/2006, 

finanziato dai fondi dell’UE. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il responsabile del procedimento è l’ing. Nicoletta 

Sannio. E’ facoltà dell’amministrazione aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 

valida. A seguito della ricezione delle offerte non insorge per l’amministrazione alcun obbligo di 

procedere all’aggiudicazione né altro impegno nei confronti dei soggetti che hanno inviato l’offerta.  
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Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di 

valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e 

le altre informazioni sono contenute nel capitolato d’oneri. Informazioni e/o chiarimenti possono 

essere richiesti dal lunedì al venerdi, via fax o email al numero ed all’indirizzo indicati al punto I.1.  

Ai sensi dell’art. 18 comma 3 della LR 5/2007, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al 

secondo in graduatoria verrà richiesto di produrre, entro il termine di 10 giorni, per la dimostrazione 

dei requisiti relativi alla capacità economicafinanziaria e tecnica, la seguente documentazione:  

1) copia delle dichiarazioni ai fini iva;  

2) copia delle fatture relative ai servizi eseguiti e dichiarati, con allegate le certificazione 

di buona esecuzione delle attività oggetto del contratto di cui al precedente punto 

III.2.2.  

In considerazione dell’urgenza di attivare il servizio di supporto, l’amministrazione si riserva la 

facoltà di derogare al termine di cui all’art. 11, comma 10, del D.lgs 163/06 e art.15 comma 7 della 

LR 5/07. 

VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna. 

VI.4.2) presentazione ricorso: contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla piena 

conoscenza, è proponibile ricorso nanti al TAR Sardegna. 

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO AL COMUNE DI CAGLIARI: 04/12/2007 

Il Direttore del Servizio SAVI 

Franca Leuzzi 


