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PROCEDURA APERTA PER   L'INDIVIDUAZIONE,  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, 

ALLESTIMENTO  E GESTIONE  DI PUNTI PROMOZIONALI - “SARDEGNA  STORE”- IN  SEDI 

NAZIONALI ED ESTERE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “TERRITORI DI SARDEGNA  “

APQ  SVILUPPO LOCALE III ATTO INTEGRATIVO  

ex  art. 17 comma 4 lett. a) L.R. 5/07  e artt. 3 comma 37 e 55 del D.lgs 163/06

Capitolato speciale d'appalto

ART. 1 –  PREMESSA

La Legge regionale n. 4/2006 ha istituito l'Agenzia  regionale di promozione economica  “Sardegna  Promozione”, avente 

finalità  di coordinamento,  gestione delle attività di promozione  economica  e  sostegno della  capacità  di esportazione  e 

penetrazione  dei  prodotti  sardi  nei  mercati  esterni,  con  personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  nonché  autonomia  

regolamentare, organizzativa, contabile, finanziaria  e gestionale.

L’Agenzia  promuove l’immagine unitaria  della Sardegna, fornisce servizi  nei processi di internazionalizzazione, coordina  

programmi  di marketing  territoriale, promuove, tutela e salvaguarda  l’artigianato  tipico  tradizionale ed artistico; realizza,  

inoltre, tutte le azioni  ad essa delegate dalla  Giunta regionale dirette a perseguire le proprie finalità statutarie. Essa altresì 

ha l'obiettivo di favorire i flussi turistici verso la Sardegna, di incrementare le esportazioni  di prodotti  e servizi  regionali  e 

di attrarre nuovi investitori dall'esterno.

Nell'ambito  di questi obiettivi, al fine di di valorizzare  e promuovere in maniera  coordinata  e unitaria  a livello nazionale  

ed  internazionale  l'offerta  turistica,  le  produzioni  artigianali  e agroalimentari,  patrimonio  del  territorio  isolano,  e in 

coerenza  con i documenti  di  programmazione  regionale  quali  DAPEF,  PRS,  e Piano di  Marketing, si pone il progetto 

“Territori di Sardegna”, affidato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/26 del 19.06.08, alla realizzazione  

della Agenzia  Sardegna Promozione. 

Proposito del presente bando  è quello di individuare  e allestire  almeno  5 punti espositivi  localizzati  in città  nazionali  ed 

estere. Tali punti espositivi  costituiranno  vetrina  permanente avente lo scopo di far conoscere in ambito  internazionale  le 

attrattività  e la  cultura  della  Regione  Sardegna,  rappresentando  il  meglio  dell'offerta  turistica,  dell'artigianato  e della  

produzione  agroalimentare. Essi opereranno  altresì come spazi  espositivi  all'interno dei quali  organizzare  manifestazioni  

ed eventi  che vedranno la partecipazione sia di enti pubblici  che di operatori privati sardi. 

Il contratto,  avente ad  oggetto  il  servizio  di  individuazione,  progettazione  esecutiva,  allestimento  e gestione  dei  punti 

promozionali,  avrà  la  durata  complessiva  di  anni  2  durante  i  quali  i  servizi  richiesti   a  contenuto  prevalentemente 

promozionale saranno remunerati con i fondi costituenti la base d'asta del presente appalto. 

Al termine dell'intervento previsto dall'A.P.Q., l'amministrazione si riserva la facoltà, in presenza di disponibilità  di ulteriori  

risorse, di prolungare il rapporto con l'aggiudicatario  per successivi due anni. 

In caso di prolungamento del rapporto   sarà  consentito all'aggiudicatario  di svolgere, in proprio, attività commerciale in 
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aggiunta  alle  attività  promozionali  concordate  con  la  stazione  appaltante  sulla  base  di  un  piano  promozionale  – 

gestionale  di  coordinamento,  nell'ambito  del  quale  dovranno  essere garantite,  salvo  deroga  concessa dalla  stazione  

appaltante, almeno n. 4 giornate evento, anche frazionabili, per mese. 

ART. 2 - AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE, OGGETTO, E LUOGO  DEL SERVIZIO

L'Agenzia  governativa  regionale  “Sardegna  Promozione” - Viale  Trieste, 115  – 09123  Cagliari  (prov. CA) – codice 

fiscale e partita  Iva n. 03186170928,  indice  una procedura  aperta  per l’affidamento  del servizio  avente ad oggetto la 

individuazione,  la  progettazione  esecutiva  nel rispetto  degli  elementi  tipologici  e formali  del  progetto  definitivo  fornito  

dalla  stazione  appaltante, la  realizzazione  dell'allestimento  e la  gestione di  punti  promozionali  denominati  “Sardegna  

Store”, presso sedi  estere e nazionali,  da  inserire  nel circuito  del  programma  “Territori  di  Sardegna”, di  cui  all'APQ  

Sviluppo locale, III Atto integrativo siglato il 26.10.07. Codice  CIG  0262799497   -  Codice CUP F49E08000050001

Le città estere e nazionali  individuate dalla D.G.R  n. 34/26 del 19.06.08, e dalla D.G.R. n. 1/21  del 09.01.09, presso 

cui tali punti promozionali  devono essere realizzati  in via prioritaria  sono:

– Berlino;

– Bruxelles;

– Chicago;

– Francoforte;

– Helsinky;

– Londra;

– Madrid;  

– Milano;

– Mosca;

– New  York;

– Parigi;

– Pechino;

– Roma;

– Tokio.

ART. 3 –   DESCRIZIONE  DELL'INTERVENTO  E PRESCRIZIONI  DI MASSIMA  

L'intervento oggetto del presente bando si compone dei seguenti servizi:

a) la individuazione, a cura dei partecipanti, di locali  presso le citate città estere di cui all'elenco  del precedente art. 2. 

Detta individuazione riguarderà  almeno 5 sedi secondo le priorità individuate dal successivo art. 7.

I partecipanti devono individuare i locali tenendo conto dei seguenti criteri:

– rilevanza  della localizzazione rispetto alle caratteristiche di centralità del contesto urbano;

– rinomanza  dello  spazio  pubblico  nell'interesse turistico  e culturale  delle  città  sede, in  particolare  per  la  specifica  
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collocazione  all'interno  di  aree  commerciali  pubbliche  con  maggior  flusso e con  eventuali  caratteristiche  di  isola  

pedonale,  con esclusione degli  spazi  qualificat i come centri commerciali  intesi come spazi  non pubblici  costituiti da 

un insieme di edifici nel quale si concentrano numerose attività commerciali;

– qualificazione  del contesto per caratteristiche di fruizione urbana  dell'area  e conseguente localizzazione  per elevata  

presenza di elementi di connessione alla rete della mobilità urbana pubblica;

– rilevanza  propria  del  bene  immobile  sede  di  “Sardegna  Store” sotto  il  profilo  del  pregio  

storico/architettonico/simbolico ed in relazione alla caratterizzazione spaziale ed ambientale del contesto urbano;

– fruibilità  per gli  utilizzatori  finali  e conseguente collocazione  della  superficie  espositiva  su un unico  livello  posto al 

piano  terra  con facilità  d'accesso pedonale  diretto, con marcate  caratteristiche per  semplicità  nell'utilizza  multiuso 

degli spazi;

– i locali,  dislocati  in zone di  pregio  della  città, devono  avere una dimensione minima  di  mq 100  (calpestabili) con 

caratteristiche  funzionali  multiuso  comprendenti  spazio  espositivo,  reception/front  office,  sala  stampa  per 

presentazioni  di eventi e prodotti, al netto dei locali accessori (quali deposito, archivio,servizi, ufficio);

– visuali privilegiate delle superfici di prospetto e favorevole esposizione/visibilità  delle vetrine sullo spazio  pubblico;

– identificazione dei punti promozionali  attraverso un sistema di riferimento che riporti il logo “Sardegna Store.”

Detti criteri andranno  esplicitati  nella redazione dello Studio di inserimento urbanistico il quale farà  parte integrante degli  

elaborati del progetto esecutivo.

b) progettazione esecutiva dei punti promozionali.

I partecipanti  dovranno presentare un progetto esecutivo redatto secondo le prescrizioni  minime dell'art. 93 comma 5 del 

D.lgs 163/06,  il  quale  dovrà  sviluppare  l'allestimento  dei  locali  secondo  le  linee  programmatiche  e tipologiche  del  

progetto  definitivo.  Il progetto  esecutivo  deve  contenere,  inoltre,  uno  studio  di  inserimento  urbanistico,  dovrà  essere 

realizzato  sulla  base del progetto  definitivo  costituito  dai  sottoelencati  elaborati,  allegati  al  bando  di  cui costituiscono  

assieme al capitolato speciale d'appalto parte integrante e sostanziale:

N. Elaborato       Titolo e contenuti                                                      FORMATO                SCALA

01/05                relazione tecnica illustrativa            A 4          ------

02/05                elenco prezzi            A 4          ------

03/05                computo metrico estimativo                                                 A 4          ------

04/05                disciplinare descrittivo elementi prestazionali  tecnici 

                          ed economici A 4         ------

05/05                offerta prezzi                                                                     A 4         ------

Tav.01/11           ipotesi layout            A 1       1:100

Tav.02/11  abaco mobili            A 1       1: 50
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Tav.03/11           esecutivo mobile MP-A           A 1       1:20

Tav.04/11           esecutivo mobile MP-B           A 1       1:20

Tav.05/11           esecutivo mobile MP_C           A 1       1:20

Tav.06/11           esecutivo mobile MP_D           A 1       1:20

Tav. 07/11          esecutivo mobile MC_A +MC_B           A 1                              1:20

Tav.08/11           esecutivo mobile ST_1 +SB1           A 1                              1:20

Tav.09/11           esecutivo mobile MW_A  +MW_C           A 1                              1:20

Tav.10/11           esecutivo mobile centrale MW_B           A 1                              1:20

Tav.11                 schema impianto elettrico           A 1                              1:20

Il progetto  esecutivo, tale da  determinare  in dettaglio  i lavori  da  realizzare,  con grado  di  definizione  che consenta  di 

identificare  ogni  elemento  in forma, tipologia,  qualità,  dimensione, prezzo,  e il costo complessivo  previsto per  ciascun 

punto espositivo, comprenderà:

– relazione generale;

– relazione  specialistica,  comprendente  la  relazione  sulla  verifica  di  idoneità  statica  sulla  destinazione  d'uso 

commerciale; 

– elaborati grafici  in scala compresi gli eventuali particolari  costruttivi;

– studio di inserimento urbanistico corredato da documentazione fotografica;

– progetto esecutivo degli impianti;

– calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

– computo metrico estimativo esecutivo;

– ogni altro elaborato che, a giudizio  del progettista, sia ritenuto idoneo alla completa individuazione e definizione  

delle opere ed alla loro realizzazione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del bando  e la qualità 

delle opere, anche attraverso la loro rappresentazione progettuale e l’individuazione di un sistema di controllo e 

di verifica in corso d’opera predefinito in sede progettuale.

– cronoprogramma dei lavori;

– programma operativo delle attività redatto in termini previsionali;

– piano di coordinamento della sicurezza  ex D.lgs 81/08 e standard  similari  in ambito europeo ed internazionale, 

elaborato e sottoscritto da professionisti abilitati in possesso dei requisiti di legge;

– piano operativo della sicurezza aziendale;

– individuazione del coordinatore della sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione;

– requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti. 

Il progetto esecutivo, realativo a ciascun Sardegna Store dovrà essere redatto conformemente alla normativa nazionale del 

paese sede con particolare  attenzione alle norme che disciplinano  gli  interventi su beni di particolare rilevanza  culturale, 

ambientale e paesaggistica e conterrà tutti gli elementi  necessari ad ottenere gli atti abilitativi all'esercizio  dell'attività.
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I concorrenti, inoltre, dovranno  indicare, nella relazione  generale, quali  pareri, autorizzazioni  e nullaosta devono essere 

acquisiti per la realizzazione degli interventi e per l'esercizio  della attività oggetto del presente appalto.

Si precisa che il progetto esecutivo dovrà far riferimento a materiali  di prima qualità muniti delle necessarie certificazioni.

c) Servizio  prevenzione e protezione dei lavoratori  impiegati  all'interno delle sedi, e del pubblico  e coordinamento della 

sicurezza qualora  previsto secondo la normativa di riferimento.

L'aggiudicatario  deve  garantire  il  rispetto  delle  norme  locali  in  materia  di  sicurezza  sul posto  di  lavoro  e normativa 

antincendio,  nonché  garantire  la  incolumità  del  proprio  personale  dipendente  e del  pubblico,  dotandosi  di  tutte le 

autorizzazioni  e  certificati  eventualmente  richiesti  dalla  normativa  del  paese  sede  del  punto  promozionale

E'  a  carico  dell'aggiudicatario  l'individuazione  del  responsabile  e del  coordinatore  per  la  sicurezza  sia  in  fase  di  

progettazione  che di esecuzione del contratto. Le citate figure dovranno essere in grado  di garantire l'espletamento della 

funzione in relazione ai diversi contesti normativi di riferimento.

d) Direttore tecnico operativo

Per tutta  la  fase  relativa  all'allestimento  dei  punti  promozionali  l'aggiudicatario  dovrà  provvedere  ad  individuare  un 

direttore operativo che dovrà collaborare con la direzione lavori nell'assicurare l'organizzazione e la gestione tecnica e la  

conduzione dei lavori di allestimento in tutte le sedi dei Sardegna Store.

e)  Allestimento e fornitura di tutti gli arredi  e attrezzature indicate nel progetto definitivo. 
Tutti gli  arredi  devono  rispondere  alle caratteristiche riportate  nel progetto  definitivo  fornito  dalla  stazione  appaltante e 

adattate all'immobile individuato dall'appaltatore secondo i criteri di cui al presente articolo.

L'allestimento va realizzato  a regola d'arte secondo le modalità sviluppate nel progetto esecutivo in particolare seguendo il  

disciplinare tecnico prestazionale del livello del progetto definitivo.

f)  Presentazione di un progetto grafico esecutivo relativo all'insegna SARDEGNA   STORE  da esporre nei locali.

Predisposizione di un progetto grafico  esecutivo dell'insegna dei Sardegna Stores redatto sulla base del progetto definitivo  

e del manuale d'uso adottato con  deliberazione n. 6/34 del 30.01.2008  da esporre nei locali.

g) Servizio di gestione dei punti promozionali. 

L'offerente dovrà  provvedere, tramite  la  redazione  di  uno  specifico  piano,  a  gestire  per  conto  della  amministrazione  

appaltante i punti promozionali,  i quali  costituiranno  vere e proprie  vetrine dei Territori  di  Sardegna. L'offerente in detto  

piano dovrà garantire, per tutta la durata del progetto, i seguenti servizi minimi:

– Servizio  annuale per l'organico  di funzionamento: personale qualificato preposto in ciascun punto promozionale nella 

misura di almeno 2 unità,  in grado  di parlare l'italiano, l'inglese e la lingua del paese sede del punto promozionale, 

destinato all'accoglienza  e assistenza al pubblico, in grado  di fornire informazioni  relative al Turismo, Artigianato  e 
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Agroalimentare;

– apertura giornaliera  per almeno 8 ore per 6 giorni la settimana. Gli orari  e i giorni di apertura potranno essere gestiti  

nel rispetto della normativa locale in materia di attività commerciali  o simili;

– a  richiesta  della  Stazione  appaltante,  dovranno  essere  assicurate  almeno  3  aperture  mensili  in  giorni  festivi  in 

concomitanza  di campagne promozionali  coordinate dall'amministrazione appaltante.

– dovranno essere garantiti  tutti i servizi  connessi  al corretto funzionamento dei punti espositivi in particolare dovranno  

essere  garantite  le  attività  di  supporto  all'espletamento  delle  attività  promozionali,  quali  facchinaggio,  barman 

hostess,  catering, segreteria organizzativa; 

– i punti promozionali  dovranno altresì operare come “Ufficio Turistico” per la Regione Sardegna, fornendo ai visitatori  

assistenza  in campo  turistico. A questo fine dovrà  essere utilizzato  il materiale  promozionale  ed illustrativo  messo a 

disposizione dalla amministrazione appaltante;

– garantire attraverso un apposito  Piano Promozionale, eventi e manifestazioni  al fine di attrarre il pubblico  nel punto 

promozionale,  all'interno  del  quale  gestire  attività  prevalentemente  promozionali  con  possibilità  di  svolgere 

autonomamente, all'interno degli  eventi programmati, attività di cessione a terzi.   L'aggiudicatario  dovrà garantire un 

numero  minimo  (salvo deroga  della  stazione  appaltante) di  giornate  – evento  nella  misura  di  4 per  mese, anche 

frazionabili, da coordinarsi col piano delle attività direttamente svolte dalla stazione appaltante;

– dichiarare  la disponibilità  a collaborare  con la stazione appaltante nella  predisposizione  di  eventi svolgentesi al di  

fuori  del punto promozionale. Per queste attività  la stazione appaltante provvederà  a remunerare l'aggiudicatario  in 

modo congruo con risorse appositamente destinate e non ricomprese nella base d'asta del presente appalto .

h) Global  service:

1. Servizio  energia:

- allacci e fornitura – servizi elettrici;

- allacci e fornitura servizi di condizionamento ambientale ciclo invernale/estivo

2. Servizio  flusso informatico:

- connessioni rete internet, fornitura sistemi hardware e software (personal computers e stampanti laser) dotati dei  
seguenti requisiti minimi di sistema: processore: intel o amd - numero di core: 2; cache di secondo livello: 2 mb; 

memoria  ram:  2 gb  di  ddr2,  max  espansione  4gb;  disco  rigido:  sata, capacità  250gb,  velocità  7200rpm; 

adattatore  grafico:  anche  integrato  su scheda  madre;  unità  ottica:  masterizzatore  dvd  – rw;  sistema  audio: 

anche integrato  su scheda  madre; connettività: lan gigabit  ethernet 10/100/1000;  interfacce:     uscita video  

vga, porte usb 6 versione 2.0, porte ps2, connettore rj 45, ingresso microfono,  cita cuffie; accessori:     tastiera, 

mouse ottico,  cavo  di  rete diritto  livello  5e  – connettori  rj45  – lunghezza  5m; sistema  operativo:   microsoft 

windows vista business e downgrade  windows xp professional; garanzia  e assistenza informatica  on site;

3. Servizio  impiantistico/edile:

- manutenzione ordinaria  programmata
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- manutenzione ordinaria  riparativa

4. Servizio  pulizie:

- ordinaria  giornaliera  interna con apposito personale di tutti i vani e i locali  accessori interni ed esterni  in modo 

da assicurare una perfetta conduzione sotto il profilo  igienico;

- ordinaria  periodica  esterna;

5. Servizi telefonici e fax;

Il  soggetto  aggiudicatario  deve  pertanto  garantire  nell'ambito  del  global  service: la  manutenzione  e  il  corretto 
funzionamento degli impianti elettrici e di sicurezza  dei locali.

Per gli  obblighi  previsti  dal  presente punto l'aggiudicatario,  risponde  dei danni  arrecati  agli  impianti  di  riscaldamento, 

idrici  e sanitari, per negligenza, colpa grave o per atti vandalici  causati nell'orario  di apertura delle strutture al pubblico.

L'aggiudicatario  si assume la piena  ed incondizionata  responsabilità  per tutto quanto  attiene a difetti  di  costruzione, al  

perfetto  funzionamento  delle  apparecchiature  ed  alla  correttezza  del  servizio  reso;  garantisce  la  amministrazione  

appaltante in ogni tempo nei confronti di qualsivoglia  pretesa di terzi titolari  di brevetti, marchi, licenze, modelli, opere di  

ingegno, dispositivi, pezzi, materiali  e procedimenti utilizzati  per l’esecuzione del contratto.

Tutti  i  prodotti  e servizi  dovranno  rispettare  gli  standard  tecnici  richiesti  per  legge,  nonché  gli  standard  di  qualità,  

sicurezza,  ergonomia   indicati  dalla  normativa  italiana,  europea  ed  internazionale  individuati  altresì  dal  disciplinare  

tecnico  allegato  al  progetto  definitivo,  ivi  compresa, ove prevista, la  marcatura  CE, o equivalente dei  paesi   esteri, di 

conformità. 

Le apparecchiature  hardware  dovranno  essere  fornite  di  cavi  di  collegamento  ai  dispositivi  esterni  e  alla  rete  di  

alimentazione elettrica, di driver software, e connessione a internet rese in conformità al progetto definitivo.

ART. 4 –  ULTERIORI PRESCRIZIONI  A CARICO  DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario  è tenuto a fornire alla amministrazione appaltante, prima dell'inizio  dei lavori, l'indicazione  dei contratti  

collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  una  dichiarazione  in  merito  al  rispetto  degli  obblighi  assicurativi  e 

previdenziali  previsti dalle leggi e dai contratti in vigore nel paese luogo di esecuzione dell'appalto.

L'aggiudicatario  è obbligato  a fornire le schede tecniche e/o certificati dei materiali.

L'aggiudicatario  deve nominare  un Direttore tecnico-operativo  che svolge le funzioni  di  referente dell'Appaltatore  presso 

l'Amministrazione  per  l’intera  durata  del contratto, con l’incarico  di  risolvere qualsiasi  problematica  amministrativa  e/o 

tecnica dovesse eventualmente presentarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario  deve provvedere  alla  stipula  di  contratti  assicurativi  e responsabilità  verso terzi, espletamento  pratiche 

nonché  versamento  diritti  SIAE/copyright  per  proiezione  e diffusione  di  audiovisivi  e simili  nell'ambito  delle  attività  

promozionali  del proprio  piano di attività.

L'aggiudicatario  è  tenuto  ad  utilizzare  i  progetti  grafici  e  il  materiale  audiovisivo  eventualmente  fornito  dalla  

amministrazione appaltante.

L'aggiudicatario  dovrà utilizzare esclusivamente i segni distintivi forniti dalla amministrazione appaltante.
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ART. 5 –  DIREZIONE  LAVORI

L'ufficio della Direzione lavori  è costituito presso la stazione appaltante. Detto ufficio sarà responsabile del controllo, della  

corretta  e conforme  esecuzione  dell'oggetto  del  contratto.  La stazione  appaltante  si avvarrà  del  proprio  personale  in 

organico.

ART. 6  - OFFERTA COMPLESSIVA  E OFFERTE PARZIALI

Gli operatori economici partecipanti all'appalto potranno presentare offerta nei seguenti termini:

a) offerta complessiva: individuazione, allestimento e gestione di almeno n. 5 punti promozionali  scelti tra l'elenco di sedi  

prioritarie di cui alla  D.G.R  n. 34/26 del 19.06.08 come integrata dalla D.G.R. n. 1/21  del 09.01.09. 

b) offerte parziali: individuazione, allestimento e gestione di  n. 1  punto promozionale  individuato  tra le sedi di  cui alla  

D.G.R  n. 34/26 del 19.06.08 come integrata dalla D.G.R. n. 1/21  del 09.01.09.

Non  sono ammesse offerte condizionate. 

ART. 7 - ORDINE  DI PRIORITA'

Le offerte pervenute saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità:

1. offerta complessiva per n.  5 sedi prioritarie di cui alla lett. a) del art. 6;

2. offerte parziali  per individuazione, progettazione esecutiva, allestimento e gestione di almeno n. 1  punto promozionale  

individuato tra le sedi di cui alla D.G.R  n. 34/26 del 19.06.08 come integrata dalla D.G.R. 1/21  del 09.01.09.

In presenza  di  offerte complessive per n. 5 sedi, presentate ai sensi del precedente art. 6 lett. a), non saranno  prese in 

considerazione le offerte parziali.

Le offerte  parziali  più  convenienti,  saranno  finanziate  fino  alla  concorrenza  della  dotazione  finanziaria,  pari  a  € 

3.960.400,00.

ART. 8 IMPORTO A BASE D'ASTA E IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo  posto  a  base  d'asta,  in  caso  di  offerta  complessiva  ai  sensi  dell'art.  6  lett.  a) è  di  €  3.930.400,00 

(tremilioninovecentotrentaequattrocento//00 euro), IVA esclusa.

Le voci di spesa che compongono  la base d'asta sono così determinate:

- locazioni  immobili: €  1.365.765,00  (unmilionetrecentosessantacinquemilasettecentosessantacinque//00)

- esecuzione allestimento locali: €   1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila//00)

-progetto  esecutivo  e  oneri  per  servizi  professionali  di  qualunque  natura:  €  264.635,00 

(duecentosessantaquattromilaseicentotrentacinque//00);

- gestione - global  services: € 800.000,00 (ottocentomila//00)

Gli  oneri  e le spese  relativi  alla  sicurezza  sulla esecuzione dell'allestimento, pari  a € 30.000,00. (trentamila//00), Iva 

esclusa, non sono ricompresi nella base d'asta e non  sono soggetti a ribasso.

In caso di offerte per singoli punti promozionali la base d'asta è così ripartita:
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- Area Europa: € 697.017,00 (seicentonovantasettemilaediciassette//00 euro) - per singolo punto promozionale:

-canone di locazione: € 190.090,00 (centonovantamilaenovanta//00)

-esecuzione allestimento locali: €   294.000,00 (duecentonovantaquattromila//00)

-progetto  esecutivo  e  oneri  per  servizi  professionali  di  qualunque  natura:  €  52.927,00 

(cinquantaduemilanovecentoventisette//00);

 gestione - global  services: € 160.000,00 (centosessantamila//00)

-Gli  oneri e le spese  relativi alla sicurezza  sulla esecuzione dell'allestimento sono pari  a € 6.000,00 (seimila//00), non  

sono ricompresi nella base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

-Area America: € 661.017,00  (seicentosessantunomilaediciassette//00)  - per singolo punto promozionale:

-canone di locazione: € 154.090,00 (centocinquantaquattromilanovanta//00)

-esecuzione allestimento locali: €  294.000,00 (duecentonovantaquattromila//00)

-progetto  esecutivo  e  oneri  per  servizi  professionali  di  qualunque  natura:  €  52.927,00 

(cinquantaduemilanovecentoventisette//00);

- gestione - global services: € 160.000,00 (centosessantamila//00)

Gli  oneri  e le spese  relativi  alla  sicurezza  sulla esecuzione dell'allestimento sono pari  a € 6.000,00 (seimila//00) non 

sono ricompresi nella base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

Area Asia: €  709.017,00   - (settecentonovemiladiciasette//00) - per singolo punto promozionale:

-canone di locazione: € 202.090,00 (duecentoduemilaenovanta//00)

-esecuzione allestimento locali: €   294.000,00 (duecentonovantaquattromila //00)

-progetto  esecutivo  e  oneri  per  servizi  professionali  di  qualunque  natura:  €  52.927,00 

(cinquantaduemilanovecentoventisette//00);

gestione - global  services: € 160.000,00 (centosessantamila//00)

Gli  oneri  e le spese  relativi  alla  sicurezza  sulla esecuzione dell'allestimento sono pari  a € 6.000,00 (seimila//00) non 

sono ricompresi nella base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

Tutti gli importi sono da intendersi Iva esclusa.

Non  sono ammesse offerte in aumento o condizionate. L’importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la 

realizzazione dell’oggetto dell’appalto.

Il  corrispettivo  contrattuale  sarà  quello  risultante  dall’offerta  aggiudicata,  e remunera  l’appaltatore  per  tutti  gli  oneri  

sostenuti e da sostenere, per tutte le attività che egli dovrà porre in essere in adempimento dell’appalto.

Su detti importi le imprese devono indicare il ribasso offerto in cifra e in percentuale.

L'importo  a  base  d'asta  cosituisce  corrispettivo  delle  spese su citate  fino  al  termine  dell'intervento  previsto  dall' APQ 

Sviluppo locale III Atto integrativo, avente durata pari a 24 mesi dall'aggiudicazione .

Nel  periodo  successivo  a  tale  scadenza  la  stazione  appaltante,  potrà,  in  presenza  di  ulteriori  risorse  finanziarie, 
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proseguire  il rapporto  contrattuale, per altri  24 mesi, con l'aggiudicatario  e contribuire  al pagamento   nella  misura  del  

50% delle spese relative alla  organizzazione  e gestione di  attività  promozionali  sulla base del programma  predisposto 

dall'aggiudicatario  e approvato  dalla  stazione  appaltante  nel  quale  deve  essere garantito  un numero  di  eventi  e/o 

manifestazioni, salvo deroga  della stazione appaltante, pari almeno a 4 giornate evento al mese. 

ART. 9 FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato  con le risorse dell'APQ  Sviluppo  Locale III atto integrativo  sottoscritto il 26.10.2007  nell'ambito  

del  progetto  “Territori  di  Sardegna”,  capitolo  SC02.0014,   U.P.B. S02.01.003   e  capitolo   SC02.0013,  U.P.B. 

S02.01.002 Bilancio di assestamento dell'Agenzia  2008.

ART. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai  sensi dell'art. 18  comma 1  lett. c) della  Legge regionale  n. 5/2007, il criterio  di aggiudicazione  e quello dell'offerta  

economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi di seguito riportati:

- Offerta tecnica 80 punti

- Offerta economica 20 punti

In caso di offerta complessiva presentata ai sensi dell'art. 6 lett. a),  l'offerta tecnica si compone dei seguenti criteri:

a) Progettazione esecutiva max 25 punti

b) Piano di gestione                             max       40 punti

c)Allestimento di un ulteriore punto promozionale in aggiunta alle

   ipotesi di cui al precedente art. 6 lett. a) max      10  punti

d) curriculum dell'impresa              max       5 punti

In caso di offerta parziale presentata ai sensi dell'art. 6 lett. b), l'offerta tecnica si compone dei seguenti criteri:

a) Progettazione esecutiva max 30 punti

b) Piano di gestione                             max       45 punti

d) curriculum dell'impresa              max       5 punti

La progettazione esecutiva oltre la documentazione prevista dal precedente art. 3 lett. b) deve altresì prevedere:

-dimostrazione  della  possibilità  di acquisire la disponibilità  dei locali  individuati  (dichiarazione  di impegno  da parte del 
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locatore di concedere in locazione l'immobile).

-descrizione dei locali;

-dati  relativi  ai  locali  individuati  (inquadramento  urbanistico   - ubicazione,  planimetria  con  indicazione  analitica  delle 

caratteristiche delle superfici delle destinazioni  d'uso  ecc.).   

-descrizione approfondita delle eventuali strutture, dei materiali, degli strumenti e delle attrezzature tecniche da fornire e/o 

utilizzare  per la prestazione del servizio, comprese le strumentazioni  hardware  e software utilizzabili, nonché delle misure 

adottate per garantirne la qualità. 

Il Piano di gestione comprende:

Descrizione delle modalità di espletamento dei Global  services di cui al precedente art. 3

Calendarizzazione  dettagliata  della  realizzazione  delle  fasi  e delle  attività  di  gestione, con  specifica  indicazione  dei  

tempi programmati per l’esecuzione delle singole fasi in cui si articola il servizio offerto rispetto a quanto richiesto. 

Scheda di dettaglio  del Gruppo  di Lavoro che parteciperà  alla realizzazione  del servizio  e per ogni fase in cui si intende  

subarticolare lo stesso, da redigersi in carta semplice, senza autentica di firma, indicante le specifiche professionalità  ed i 

ruoli  di ciascuno dei componenti il gruppo  di lavoro  in relazione all’attività da svolgere. Da detta scheda, e dai  curricula 

vitae et studiorum eventualmente allegati, si dovrà evincere la qualità e quantità delle risorse umane impiegate nel Gruppo  

di Lavoro, nonché, il ruolo assunto nel gruppo dallo stesso, distinguendo tra dirigenti e operatori. Le modalità di gestione e 

di  coordinamento  del gruppo  di  lavoro, comprendente anche l’elenco nominativo  dei  componenti  del gruppo  di  lavoro  

stesso nonché la descrizione dei fattori organizzativi  ritenuti utili per assicurare una efficace funzionalità del gruppo stesso.

Eventuali  ulteriori  servizi  che  il  partecipante  intenda  nella  sua  offerta  offrire  in  aggiunta  a  quelli  minimi  stabiliti  dal  

precedente art. 3 o soluzioni  innovative o estesive relative ai medesimi.

Piano delle  attività  di  Promozione  dei  Sardegna  Stores. Gli  operatori  economici,  in sede di  presentazione  delle offerte 

dovranno  presentare un proprio  piano  di  attività  promozionali  che dovrà  essere approvato  dalla  stazione appaltante in 

modo  da  coordinarsi  con le attività  programmate dall'amministrazione. Il piano  dovrà  fornire un'immagine  coordinate e 

omogenea della Sardegna al fine di promuovere i territori e i relativi prodotti sardi, per suscitare l' interesse di un pubblico  

sempre più vasto verso il “valore Sardegna”. Detto piano dovrà altresì contenere una previsione delle attività promozionali  

e gestionali  relativa agli eventuali ulteriori due anni di durata del rapporto contrattuale.

Nell'ambito  del piano delle attività promozionali  proposto, l'aggiudicatario  potrà svolgere in forma non prevalente nei 24 

mesi di durata del rapporto contrattuale, attività remunerata di cessione a terzi.

Il curriculum vitae deve dettagliatamente indicare e descrivere l'esperienza  pregressa nella gestione di attività commerciali  

o similari  o di  attività  connesse all'organizzazione  di  eventi, manifestazioni, fiere etc, attività  ricreative etc. Deve altresì 
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contenere una presentazione dell'imprenditore e del management (esperienze pregresse e ruoli nella nuova iniziativa).

Saranno prese in considerazione, e considerate adeguate, sia in caso di offerta complessiva che di offerte parziali, 

esclusivamente le proposte che in sede di valutazione dell'offerta tecnica raggiungeranno nell'ambito di ciascun 

criterio di valutazione un punteggio minimo pari alla metà più uno dei punti a disposizione.

Offerta economica

L’attribuzione del punteggio  massimo di 20 punti sarà calcolato con applicazione della seguente formula:

Offmin

POff,j = ---------------- x 20.

Offj

Poffj:       è il punteggio  attribuito all’offerta j-esima;

Offmin:  è l’importo dell’offerta più bassa;

O ffj:      è l’importo dell’offerta j-esima

20:        è il peso attribuito per la valutazione del prezzo complessivamente offerto

L'aggiudicazione  avverrà  anche in caso di  presentazione  di  una unica  offerta, sempre che questa risponda  ai  requisiti 

prescritti dal presente capitolato e dalla normativa specifica in materia di appalti.

In caso non venga presentata alcuna offerta si procederà  ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del D.lgs 163/06.

ART. 11 OFFERTE ANOMALE

Le offerte anomalmente basse saranno individuate, esaminate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs 163/06.

ART. 12 PROPRIETA'

La proprietà  dei  beni  mobili  e attrezzature, ivi  compresi  i  materiali  utilizzati  nell'allestimento, che costituiscono  i punti  

promozionali  e comunque  di  quant’altro  analiticamente  elencato  nel disciplinare  descrittivo  degli  elementi  prestazionali  

tecnici  allegato,  come materiale  di  nuova  acquisizione  sarà  trasferita  all’Amministrazione  Appaltante  allo  scadere  del 

termine  dell'appalto.  All'atto  del  collaudo  dei  locali  sarà  redatto  apposito  verbale-inventario   in  presenza  del 

rappresentante nominato dall’Amministrazione appaltante.

ART. 13 - DURATA DEL SERVIZIO.

Il contratto avrà la durata di 2 anni a partire dalla data di stipula, eventualmente rinnovabile, a discrezione della stazione 
appaltante, per ulterirori due anni.
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L'apertura dei punti promozionali  andrà  effettuata entro 4 mesi dall'aggiudicazione  e comunque non si potrà superare la 

data del 31  agosto 2009. 

ART. 14 - OSSERVANZA  DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto  non  previsto  o  non  specificato  dal  presente  capitolato,  nell’esecuzione  dei  lavori  oggetto  del  presente 

concessione l’aggiudicatario  è tenuto all’osservanza:

-della normativa regionale e nazionale e dei paesi sede dei punti promozionali, in materia di commercio;

-della normativa nazionale  ed internazionale dei paesi sede dei punti promozionali, in materia fiscale e tributaria;

-delle  leggi,  dei  decreti,  delle  circolari  ministeriali  nonché  della  normativa  dei  paesi  sedi  dei  punti  promozionali,  in 

materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;

- della normativa nazionale e dei paesi sedi dei punti promozionali  in materia di tutela del lavoratore;

- dei contratti collettivi, nazionali  e dei paesi sedi dei punti promozionali  in materia di personale del comparto commercio  

o equivalente applicabile;

L’esecuzione del servizio ed il conseguente contratto saranno inoltre regolati:

- dalle  norme contenute nella  Legge regionale  n. 5/07  in  quanto  applicabili  e nel D.Lgs. n. 163/2006,  nel R.D. n. 

2440/1923  sull’amministrazione del patrimonio  e sulla Contabilità  Generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui 

al R.D. n. 827/1924  e successive variazioni  e integrazioni;

- dalle disposizioni  vigenti  in materia  di appalti  pubblici  di servizi  e forniture, dalle norme in materia  di contratti  e dalle  

disposizioni  del Codice Civile in quanto applicabili. 

La presentazione dell’offerta vale quale dichiarazione  di completa  e perfetta conoscenza  ed accettazione incondizionata  

di tutte le normative e regolamenti richiamati, oltre che di quelle che a qualunque titolo potrebbero  interessare la tipologia  

del servizio in argomento, nonché di tutte le prescrizioni  e gli obblighi  previsti dal presente capitolato.

ART. 15  – DOCUMENTAZIONE  UFFICIALE DI GARA

La documentazione ufficiale atta a descrivere e a regolamentare l’appalto, è costituita da:

- Bando di gara
- Capitolato speciale d'appalto 

- Progetto definitivo di allestimento composto dai documenti di cui all'art. 3 lett. b).

- manuale d'uso del segno distintivo di cui alla D.G.R 6/34 del 30.01.08

Per facilitare la predisposizione della domanda  di partecipazione e la presentazione delle offerte è stata inoltre 

predisposta la seguente documentazione facsimile:

-Modello  di  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R. 445/2000  contenente  l’istanza  di  partecipazione  e  la 

dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di legge, di capacità economico-finanziaria  e tecnica;

-Modello per la formulazione dell’offerta economica.
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L'intera documentazione  è reperibile, fino ai termini  di scadenza  fissati per la presentazione delle offerte, esclusivamente 

in  formato  elettronico  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  al  seguente  indirizzo: 

www.regione.sardegna.it alla voce SERVIZI ALLE IMPRESE –  Bandi e Gare d'appalto –  in svolgimento.

ART. 16  PRESCRIZIONI  DI MASSIMA  DEI SERVIZI E OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE  APPALTANTE 

E DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Sono prescrizioni  di massima a carico della amministrazione appaltante:

- spese di gestione dei punti vendita, quali  affitto dei locali  energia  etc sono a carico  della amministrazione appaltante e 

sono ricomprese nella base d'asta.

- Individuazione, all'atto della stipula del contratto del direttore dei lavori  che seguirà per suo conto i lavori di allestimento 

dei locali e a cui l'aggiudicatario  dovrà fare riferimento.

-fornire all'aggiudicatario, il segno istituzionale “SARDEGNA” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.   6/34  

del 30.01.2008 da esporre accanto all'insegna SARDEGNA  STORE;

- fornire all'aggiudicatario  tutto il materiale promozionale da esporre nei Sardegna Stores;

-determinare il proprio  piano delle attività promozionali;

- fornire all'aggiudicatario  i nominativi degli operatori  dei vari settori presso i quali dovrà approvvigionarsi e i cui prodotti  

dovrà promuovere nei Sardegna Stores;

Costituiscono prescrizioni  di massima per l'aggiudicatario:

- utilizzare  gli arredi  e le attrezzature, messi a disposizione dalla amministrazione appaltante e ubicate nei locali sede dei  

punti  promozionali,  con la diligenza  del buon padre  di  famiglia;  egli  non può servirsene che per l'uso  determinato  dal 

presente capitolato; è responsabile  se la cosa perisce anche per caso fortuito  o forza  maggiore, salvo dimostri  di  aver  

fatto tutto il possibile  per evitarlo;

-deve collaborare con la amministrazione appaltante in occasione della predisposizione di eventi, manifestazioni  etc..

-non può per tutta la durata del contratto svolgere attività di commercializzazione e vendita di prodotti che sia prevalente 

rispetto all'attività promozionale;

- deve svolgere all'interno dei punti promozionali  attività di “UFFICIO TURISTICO” per la Regione Sardegna, utilizzando  

il materiale informativo fornito dalla amministrazione appaltante;

- è tenuto a restituire i locali  e relativi   beni  mobili  ed attrezzature  alla  scadenza  del termine del servizio,  nelle stesse 

condizioni  in cui li ha ricevuti;

- l'aggiudicatario  è obbligato  a fornire  alla  amministrazione  appaltante, prima  dell’inizio  dei  lavori, l’indicazione  dei 

contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e una dichiarazione  in merito  al rispetto degli  obblighi  assicurativi  e 
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previdenziali  previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;

ART. 17 CONDIZIONI  DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare  alla  gara  imprese singole  o riunite che siano  costituiti  come segue: imprese individuali,  società  di  

persone o di capitali, società cooperative, raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi  di imprese e società consortili  

(in tal caso si applicano le disposizioni  cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006 ).

-Le imprese associate o associande  in qualsiasi  forma  dovranno  indicare, a pena  di  esclusione, le parti  di  servizio  che 

verranno svolte da ciascuna di esse, indicando, altresì, il valore percentuale di detta quota.

-I requisiti di partecipazione sono i seguenti:

-Requisiti di carattere generale:

-1.  non trovarsi in nessuna delle condizioni  di esclusione dalla  partecipazione  alle gare previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 

163/06 che esclude espressamente dalla partecipazione i soggetti:

-a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi  sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

-b) nei cui confronti  è pendente procedimento  per l'applicazione  di  una delle misure di  prevenzione di cui all'articolo  3 

della  legge  27 dicembre  1956,  n. 1423  o di  una delle cause ostative previste dall'articolo  10  della  legge  31  maggio  

1965,  n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza  del procedimento riguarda  il titolare o il direttore tecnico, 

se si  tratta  di  impresa  individuale;  il  socio o  il  direttore  tecnico  se si  tratta  di  società  in  nome  collettivo,  i  soci 

accomandatari  o il direttore tecnico  se si tratta di  società in accomandita  semplice, gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  

rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

-c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su richiesta, ai  sensi dell'articolo  444  del codice  di 

procedura  penale, per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato o della  Comunità  che incidono  sulla  moralità  professionale; è 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati  di partecipazione  a 

un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'articolo  45, 

paragrafo  1,  direttiva  Ce 2004/18;  l'esclusione e il  divieto  operano  se la  sentenza  o il decreto  sono stati emessi nei  

confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; dei soci accomandatari  o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita  semplice; 

degli  amministratori  muniti  di potere  di rappresentanza  o  del  direttore  tecnico  se si tratta  di  altro  tipo  di  società  o 

consorzio. In ogni  caso l'esclusione e il divieto operano  anche nei confronti  dei soggetti  cessati dalla  carica  nel triennio  

antecedente la data  di pubblicazione  del bando  di gara, qualora  l'impresa non dimostri  di aver adottato atti o misure di 

completa  dissociazione  della  condotta  penalmente sanzionata; resta salva  in ogni  caso l'applicazione  dell'articolo  178  
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del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

-d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria  posto all'articolo 17  della legge 19  marzo 1990, n. 55;

-e) che hanno commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate alle norme in materia  di sicurezza  e a ogni altro obbligo  

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

-f) che, secondo  motivata  valutazione  della  amministrazione  appaltante, hanno commesso grave negligenza  o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni  affidate dalla  amministrazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso 

un errore  grave  nell'esercizio  della  loro  attività  professionale,  accertato  con qualsiasi  mezzo  di  prova  da  parte  della  

amministrazione appaltante;

-g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

-h) che nell'anno  antecedente la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  hanno  reso false dichiarazioni  in merito  ai  

requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara,  risultanti  dai  dati  in  possesso 

dell'Osservatorio;

-i)  che hanno  commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate, alle norme in materia  di  contributi   previdenziali  e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana  o dello Stato in cui sono stabiliti;

-l) che non presentino  la  certificazione  di  cui all'articolo  17  della  legge  12  marzo  1999,  n. 68, salvo  il  disposto  del 

comma 2;

-m) nei cui confronti è stata applicata  la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett.c, del decreto legislativo dell'8  

giugno 2001  n. 231  o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica  amministrazione;

-2. essere iscritte al registro  delle imprese della  C.C.I.A.A. con un oggetto  sociale  compatibile  con quello  del presente 

appalto, ovvero in caso di  Raggruppamento  Temporaneo  di Imprese compatibile  con la parte del servizio  effettivamente 

svolta, che dovrà essere indicata  per ogni impresa.

-3. di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti secondo quanto  

disposto dall’art. 2359 del Codice Civile;

-4. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio  ordinario  di concorrenti,ovvero non 

partecipare  alla  gara  anche in forma  individuale  qualora  si sia partecipato  alla  gara  medesima  in raggruppamento  o 

consorzio  ordinario  di  concorrenti. I consorzi  di  cui all'articolo  34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/06  sono 

tenuti  ad  indicare,  in  sede  di  offerta,  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;a  questi  ultimi  è  fatto  divieto  di  

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara  sia il consorzio  sia 

il consorziato.

Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le disposizioni  previste dall’articolo 38 comma 4 e 5, 
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articolo 39 comma 2 e 3, articolo 41  comma 2 e articolo 47 del D.Lgs n. 163/06.

In caso  di  presentazione  delle  offerte  da  imprese riunite  i  requisiti  di  carattere  generale  devono  essere dimostrati  da 

ciascuna Impresa.

Requisiti di carattere economico e finanziario:

La dimostrazione della capacità finanziaria  ed economica delle imprese concorrenti deve essere fornita con:

5. realizzazione  nel  triennio  2006- 2007-2008  di  un fatturato  globale  risultante  dalle  dichiarazioni  IVA  o  imposta  

equivalente  in  ambito  U.E. non  inferiore  ad  € 12.000.000,00  al  netto  dell’IVA, in  caso di  presentazione  di  offerta 

complessiva; realizzazione  nel  triennio  2006-2007-2008  di  un fatturato  globale  risultante  dalle  dichiarazioni  IVA  o 

imposta equivalente in ambito  U.E. non inferiore  ad  2.000.000,00 al netto dell'Iva, in caso di  presentazione  di  offerta 

parziale.  In  caso  di  R.T.I.  o  Consorzio  tale  requisito  dovrà  essere  posseduto  cumulativamente  dalle  imprese 

raggruppande  o raggruppate  o consorziate, tuttavia, a pena  di  esclusione dell'intero  R.T.I.  o Consorzio,  la mandataria  

deve possedere almeno il 40% del fatturato complessivo. 

6. idonea dichiarazione bancaria  di primario  istituto di credito attestante la consistenza economica dell'offerente

Requisiti di carattere tecnico e professionale:

La dimostrazione  delle  capacità  tecnico/professionali  dei  concorrenti  deve essere fornita,  ai  sensi dell’articolo  42  del 

D.Lgs n. 163/06, attraverso:

7. esperienza   almeno triennale nella gestione di attività promozionali  o di attività connesse all'organizzazione  di eventi, 

manifestazioni, fiere, attività ricreative etc con l'indicazione degli importi, delle date e  dei servizi.

In caso di partecipazione di imprese riunite i requisiti di carattere tecnico/professionali vanno garantiti dalle stesse nel loro  

complesso.

Non  è  ammesso  che  un'impresa  partecipi  alla  gara  singolarmente  e  contestualmente  quale  componente  di  altro  

raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio,  ovvero  partecipi  a  più  raggruppamenti,  pena  l'esclusione  dalla  gara  

dell'impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l'impresa partecipa.

ART. 18 TERMINI  E MODALITA' DI RICEZIONE  DELL'OFFERTA

L'offerta  dovrà  pervenire  inderogabilmente, a pena  di  esclusione, entro e non oltre le ore  13:00  del giorno  23 marzo 

2009 al seguente indirizzo:

Regione Autonoma della Sardegna 

Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione 

Viale Trieste, 115  - 09123  Cagliari (CA).
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Le imprese che intendono partecipare dovranno far pervenire, a pena di nullità, un plico chiuso e sigillato  su tutti i lembi  

di chiusura, ancorché preincollati, con firma sugli stessi lembi del legale rappresentante, in modo da garantire l'integrità e 

la non manomissibilità.

I sigilli  consistono in impronte impresse su materiale plastico, ovvero anche chiusure con supporti adesivi non asportabili. Il 

plico  dovrà  riportare, a pena di esclusione, la seguente esatta dicitura  in caso di offerta complessiva ex art. 6 lett.a) del 

presente capitolato:

1)

“PROCEDURA APERTA PER LA INDIVIDUAZIONE,  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, ALLESTIMENTO   E GESTIONE  DI 

PUNTI PROMOZIONALI  –  SARDEGNA  STORE –  IN  SEDI  NAZIONALI  ED ESTERE NELL'AMBITO  DEL PROGETTO 

TERRITORI  DI  SARDEGNA  –  APQ  SVILUPPO  LOCALE  III  ATTO  INTEGRATIVO  - NON  APRIRE:  CONTIENE  

DOCUMENTI DI GARA”- PRESENTAZIONE  OFFERTA AI SENSI  DELL'ART. 6 lett.a)

In caso di partecipazione ad offerte parziali  ai sensi dell'art. 6 lett.b) la dicitura dovrà essere:

2)

“PROCEDURA  APERTA PER LA INDIVIDUAZIONE,  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, ALLESTIMENTO  E GESTIONE  DI 

PUNTI PROMOZIONALI  –  SARDEGNA  STORE  –  IN  SEDI  NAZIONALI  ED ESTERE NELL'AMBITO  DEL PROGETTO 

TERRITORI  DI  SARDEGNA  –  APQ  SVILUPPO  LOCALE  III  ATTO  INTEGRATIVO  - NON  APRIRE:  CONTIENE  

DOCUMENTI DI GARA”-PRESENTAZIONE  OFFERTA AI SENSI  DELL'ART. 6 lett.b);

nonché la denominazione  o la ragione  sociale  e l’esatto indirizzo  dell’impresa partecipante, o del  Raggruppamento  o 

Consorzio.

Si precisa  che il plico,  a pena  di  esclusione, dovrà  pervenire  a mano  - dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  ore 9.00 alle  ore  

13.00, presso il protocollo  della  Direzione  generale della  suddetta Agenzia  in Cagliari,  Viale Trieste, 115  - o a mezzo  

servizio  postale - incluso le agenzie  di recapito  autorizzate – - entro la scadenza  prevista e che l’Amministrazione  non è 

responsabile  di  disguidi  o disservizi  del  servizio  postale  anche  per  cause di  forza  maggiore.  I plichi  pervenuti  oltre il 

suddetto termine non saranno presi in considerazione anche se spediti  prima  del termine medesimo; ciò vale anche per i  

plichi  inviati  a mezzo  di  raccomandata  con avviso  di  ricevimento, a nulla  valendo  la  data  di  spedizione  risultante dal  

timbro postale; tali plichi  non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. In ogni caso, farà fede la data  

e l’ora apposta dall’incaricato della ricezione.

Il suddetto plico  dovrà  contenere al suo interno n. 3 BUSTE, identificate rispettivamente come “BUSTA n. 1”  e “BUSTA n. 

2”, “BUSTA N.  3” ciascuna  delle  quali  dovrà  essere debitamente  chiusa  e sigillata,  controfirmata  in  tutti  i  lembi  di  

chiusura,  in  modo  da  garantire  la  segretezza  del  contenuto,  e dovrà  recare  all’esterno  l’oggetto  del  servizio  e la  

denominazione o la ragione sociale dell’Impresa concorrente.

L’offerta dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana.
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La presentazione  dell’offerta  implica  accettazione  incondizionata  delle  disposizioni  del  presente  Capitolato  speciale 

d'appalto.

Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla gara.

La BUSTA n. 1, dovrà riportare la dicitura “Documentazione amministrativa” e contenere, a pena di esclusione:

a) Dichiarazione sostitutiva rilasciata  ai  sensi degli  artt. 46  e 47  del  D.Lgs. 445/2000,  conforme  alla  modulistica  

facsimile allegata, recante,  a pena di esclusione, timbro e firma di congiunzione tra le pagine del legale rappresentante e 

riguardante  l’istanza  di  partecipazione  e il possesso dei  requisiti  di  legge, nonché dei  requisiti  di  capacità  economico-

finanziaria  e tecnica.  Si  rammenta  che  le  false  dichiarazioni  comportano  sanzioni  penali  e  costituiscono  causa  di 

esclusione dai pubblici  appalti ;

b) Cauzione provvisoria:  pari  al  2% dell’importo  a base d’asta, secondo  le modalità  previste dall’art.  del  presente 

Capitolato d’appalto;

c) Certificato della C.C.I.A.A.  - Ufficio  Registro delle Imprese (art.9, comma 3, L.R. 9/8/2002 n.14), rilasciato in data  

non anteriore a 6 mesi dalla domanda, da cui risulti: 

- l’indicazione di tutti gli amministratori, rappresentanti legali;

- nulla osta antimafia; 

-l’indicazione  che  l’Impresa,  nell’ultimo  quinquennio,  non  risulta  in  stato  di  fallimento,  concordato  preventivo  o 

amministrazione controllata;  

d) Documento D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in originale  di  data  non anteriore  a tre mesi 

dalla  presentazione  della  domanda,  attestante  la  regolarità  contributiva  dell’Impresa  nell’ultimo  quinquennio,  o  copia  

autenticata del medesimo, oppure richiesta di rilascio del medesimo presentata al competente ufficio Inps/Inail;

e) Idonee referenze bancarie, rilasciate da uno o più Istituti di Credito, sulla solidità economica e finanziaria  dell’Impresa. 

f) Dichiarazione  concernente il fatturato globale  d'impresa e l'importo  relativo  ai servizi  o forniture, realizzati  negli  ultimi  

tre esercizi;

g) indicazione dell'organico  medio  annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati  negli ultimi due 

anni; 

h) documentazione  attestante il pagamento  del contributo  previsto dall’Autorità  per la vigilanza  sui contratti  pubblici  di  

lavori, servizi  e forniture, giusta deliberazione  del 24 gennaio  2008, in attuazione  dell’Art. 1,  commi 65 e 67, della  L. 

2005, n. 266, dell’importo  di € 70,00 (settanta//00). Si rammenta che, ai sensi delle sopra  richiamate disposizioni, la 

mancata  dimostrazione  dell’avvenuto versamento è causa di  esclusione dell’operatore  economico  dall’appalto. Il codice 

identificativo  della  presente procedura  (CIG) è 0262799497.  Il pagamento  della  contribuzione  avviene con le seguenti 

modalità: 
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1. versamento  online,  collegandosi  al  Servizio  riscossione  contributi  disponibile  in  homepage  sul  sito  web  

dell’Autorità  all'indirizzo  http://www.avcp.it,  seguendo  le  istruzioni  disponibili  sul portale,  tramite:  carta  di 

credito  (Visa o MasterCard), carta  postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare all'offerta copia  stampata dell'e-mail di  

conferma,  trasmessa  dal  Servizio  riscossione  contributi  e  reperibile  in  qualunque  momento  mediante  la 

funzionalità di “Archivio dei pagamenti”; 

2. versamento  sul conto  corrente  postale  n. 73582561,  intestato  a "AUT. CONTR. PUBB." Via  di  Ripetta, 246, 

00186  Roma, presso qualsiasi ufficio  postale. A riprova  dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare  

all'offerta  la  ricevuta  in  originale  del  versamento  ovvero  fotocopia  dello  stesso corredata  da  dichiarazione  di 

autenticità  e copia  di  un documento  di  identità  in corso di  validità. La causale del versamento deve riportare 

esclusivamente: 

• il codice fiscale del partecipante; 

• il CIG  che identifica la procedura. 

i) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi  disporrà  per 

eseguire l’appalto;

Nel caso di R.T.I.:

A pena di esclusione, tutte le dichiarazioni  di cui al punto a) devono essere prestate da ciascuna delle imprese costituenti il  

raggruppamento. 

Oltre a quanto già previsto nel presente articolo dovrà essere inserita nella BUSTA n. 1, a pena di esclusione:

In caso di R.T.I. già  formalmente costituito:

1.  il  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  conferito  dalle  mandanti  alla  capogruppo,  risultante  da  scrittura 

privata  autenticata  nella  quale  siano  indicate  specificatamente  le parti  dei  servizi  che saranno  eseguiti  dalle  singole 

imprese, compresa l’impresa capogruppo-mandataria;

2. l’impegno, in caso di  aggiudicazione  della  gara, a conformarsi  alla  disciplina  prevista dall’art. 37, D.Lgs. 12  aprile  

2006, n. 163.

In caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito:

1.  l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, a 

conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  una  di  esse, da  indicare  espressamente,  qualificata  

capogruppo-mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio  e delle mandanti;

2.  una  dichiarazione,  sottoscritta  da  ciascuna  impresa  facente  parte  del  raggruppamento,  concernente  le parti  della  

fornitura/servizi  che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l’impresa designanda  capogruppo-mandataria;
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3. l’impegno, in caso di  aggiudicazione  della  gara, a conformarsi  alla  disciplina  prevista dall’art. 37 D.Lgs. 12  aprile  

2006, n. 163.

L'Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni  rese e di richiedere le certificazioni  originali  presso 

gli uffici competenti.

Secondo  quanto  disposto  dall'art. 18  comma  3, della  Legge regionale  n. 5/2007  l'Amministrazione  potrà  invitare, se 

necessario,  i  concorrenti  a  completare  o  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  certificati,  documenti  e 

dichiarazioni  presentati. L'impresa è tenuta a provvedere entro 7 giorni dalla eventuale richiesta.

La BUSTA  n. 2,  opaca  (tale da  non permettere  la  lettura  del  contenuto  interno) sigillata  e controfirmata  sui lembi  di  

chiusura,  dovrà  riportare  la  dicitura  “documentazione tecnica”, e contenere  l’offerta  tecnica   riportante  secondo  le 

indicazioni  di cui all'art. 10:

-      il piano di gestione

− progettazione esecutiva dell'allestimento dei locali

− curriculum dell'impresa

− proposta  di  individuazione  ed  allestimento  di  ulteriori  sedi  in  aggiunta  alle  5 individuate  dalla  amministrazione  

appaltante scelte tra l'elenco di cui al precedente art. 2 (solo in caso di offerte complessive ex art. 6 lett. a)).

La BUSTA n. 3   opaca  (tale da  non permettere  la  lettura  del  contenuto  interno) sigillata  e controfirmata  sui lembi  di 

chiusura, dovrà  riportare  la  dicitura  “Documentazione economica” e contenere l'offerta economica  resa in bollo  da 

Euro 14,62  recante,  a  pena  di  esclusione, timbro  e firma  di  congiunzione  tra  le pagine  del  legale  rappresentante, 

secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione regionale indicante:

-l'offerta complessiva con indicazione del ribasso proposto rispetto alla base d'asta (sia in termini percentuali sia in termini  

di importo), con indicazione sia in cifre che in lettere;

A pena  di  esclusione l’offerta  dovrà  essere sottoscritta (in ciascun foglio  con firma  leggibile  e per esteso) dal  Titolare  o 

Rappresentante Legale dell’impresa. Nel  caso di R.T.I. o Consorzio  costituito, l’offerta dovrà  essere sottoscritta in ciascun 

foglio, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante dell’R.T.I. o del Consorzio, mentre nel caso di R.T.I. da costituirsi, 

da tutti i Titolari e/o Legali Rappresentanti delle imprese che dichiarano  di volersi raggruppare.

La documentazione  inclusa  nelle   BUSTE n. 1  e n. 2  non  deve  contenere  elementi  che  consentano  di  conoscere, 

direttamente  o  indirettamente,  il  prezzo  offerto;  parimenti,  nella  BUSTA n. 3  non  dovrà  essere  inserito  alcun  altro 

documento oltre l’offerta economica.

L’offerta  non  deve  contenere  alcuna  condizione  concernente  modalità  di  pagamento,  limiti  di  validità  dell’offerta  o 

eccezioni  a quanto stabilito dal presente Capitolato o altri elementi in contrasto con le norme e prescrizioni  della gara.

-Si informa, ai  sensi e per gli  effetti del D.lgs. n. 196/2003, che le informazioni  comunicate alla  Agenzia  Governativa  
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regionale  Sardegna  Promozione  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  dai  soggetti  partecipanti  alla  procedura, 

potranno  essere sottoposte ad  operazioni  di  trattamento, manuale  o informatizzato,  al  fine  di  gestire  la  procedura  di  

aggiudicazione, di ottenere informazioni  statistiche e comunque per adempiere a specifici  obblighi  di legge. A riguardo  si 

forniscono le informazioni  di seguito indicate:

-i dati richiesti sono raccolti  per le finalità  inerenti alla procedura, disciplinata  dalla  legge, per l'affidamento di appalti  di  

servizi;  

-il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 

-i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

-al Responsabile  del procedimento, al personale  dipendente dell'Amministrazione, o comunque coinvolto  per ragioni  di 

servizio;

-a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii., e della L.R. n. 40/1990;

-ai soggetti destinatari delle comunicazioni  e della pubblicità previste dalla legge in materia di forniture e servizi.

-il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza  e la riservatezza;

- i  dati  ed  i  documenti  saranno  rilasciati  agli  organi  dell'autorità  giudiziaria  che ne facciano  richiesta  nell'ambito  di  

procedimenti a carico delle imprese concorrenti;

Alle dichiarazioni  sostitutive, rilasciate ai sensi degli  artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione, devono 

essere allegate  le copie  fotostatiche, non autenticate, di  un documento  di  identità  del  sottoscrittore  in  corso di  validità 

secondo quanto specificato dall’art 35 del medesimo D.P.R. 

-Alle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  presentate  dai  cittadini  della  Comunità  Europea  si  applicano  le  stesse 

modalità  previste  per  i  cittadini  italiani.  I cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia,  possono  utilizzare  le  suddette 

dichiarazioni  sostitutive  limitatamente  ai  casi  in  cui  si tratti  di  comprovare  stati, fatti  e qualità  personali  certificabili  o 

attestabili  da parte di soggetti pubblici  o privati  italiani.   Resta in ogni  caso fermo quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs 12  

aprile 2006, n. 163  in caso di documenti e dichiarazioni  da presentarsi a cura di concorrenti stranieri.

ART. 19 OBBLIGHI  PER LA SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto nell'ambito  delle proprie  responsabilità  a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli  

infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

ART. 20 SUB-APPALTO E AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto del sub appalto secondo le prescrizioni   dell'art. 118  del D.lgs 163/06. 
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Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

ART. 21 COMMISSIONE  GIUDICATRICE

Le offerte pervenute, secondo le modalità  stabilite dall'art. 15  saranno esaminate e valutate da una apposita Commissione 

di Gara, nominata con determinazione del Direttore generale, composta da un numero dispari  di componenti variabile da  

tre a  cinque, individuati,  in  prevalenza,  tra  persone  competenti  nelle  materie  oggetto  del  servizio.  Il Presidente  della  

commissione  sarà  un dirigente  dell'Amministrazione  aggiudicatrice,  se presente, in mancanza  si ricorrerà  a  personale 

dirigenziale  dell'amministrazione  regionale.Tutte le fasi  di  gara  e le operazioni  eseguite  dalla  Commissione  verranno  

registrate in appositi  verbali,  a cura  di  un Segretario  senza  diritto  di  voto, e saranno  controfirmati  dal  Presidente e dai  

membri della Commissione stessa. Le eventuali esclusioni saranno dettagliatamente motivate.

ART. 22 MODALITA'  DI SVOLGIMENTO  DELLA GARA

La gara verrà esperita secondo la procedura  aperta (Pubblico incanto) ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006,  il criterio  

di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante ribasso sull'importo a base di gara.

Si procederà secondo il calendario  appresso indicato:

- alle ore 10:00 del giorno  24 marzo 2009, presso la sede dell'Agenzia  Governativa  Regionale Sardegna  Promozione, 

in Cagliari, Viale Trieste n. 115,  in seduta pubblica, la Commissione di gara, all’uopo nominata, procederà a verificare la  

correttezza  formale, nonché l’integrità  e la regolare  chiusura e sigillatura  dei plichi, alla  relativa  apertura  ed esame del 

contenuto; successivamente procederà, per ciascuna  offerta, all’apertura  della  BUSTA n. 1,  ai  soli fini  della  verifica  del 

possesso, in  capo  all’impresa  concorrente, dei  requisiti  necessari  per  l’ammissione  alla  gara,  accantonando  le buste 

relative all'offerta tecnica ed economica.

Alla  predetta  seduta  sarà  ammesso solo il Legale rappresentante dell’Impresa concorrente o persona  da  esso delegata  

munita di delega scritta accompagnata  da copia  del documento di identità del delegante.

- con successive sedute non pubbliche, la commissione si riunirà per effettuare la valutazione dell'offerta tecnica secondo i 

criteri di valutazione previsti dall'art. 10.

-in successiva seduta pubblica, nel giorno e nell’ora definiti e comunicati preventivamente ed ufficialmente via FAX a tutti i 

soggetti  concorrenti,  si  procederà  all’apertura  delle  buste  dell’offerta  economica.  Quindi,  sulla  base  delle  offerte 

presentate, il Presidente di gara  procederà  a proclamare l’aggiudicazione  provvisoria  a favore del concorrente che avrà  

presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. 

ART. 23 VALIDITÀ DELL’OFFERTA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329  del Codice Civile, e dell'art. 75 comma 5 del D.lgs  n. 163/2006, l’offerente sarà 
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vincolato alla propria  offerta per 180  giorni  a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Gli  offerenti, dopo  tale data  avranno facoltà di svincolarsi dalla  propria  offerta, sempre che, nel frattempo, gli  stessi non  

siano stati informati dell’aggiudicazione del servizio  a proprio  favore.

La semplice  ricezione  dell’offerta  non vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione   che si riserva  in ogni  caso la  facoltà 

insindacabile  di  procedere  o  meno  all’aggiudicazione,  ovvero  di  aggiudicare  la  concessione  anche  in  caso  di 

presentazione  di  una sola offerta  purché valida  e ritenuta  adeguata  alle proprie  esigenze, o di  sospendere, reindire, o 

anche non aggiudicare  per ragioni  di  pubblico  interesse ove si evidenziasse la non idoneità  o economicità  delle offerte 

presentate, senza  incorrere  in responsabilità  e/o azioni  di  risarcimento  dei  danni, neanche ai  sensi degli  artt. 1337  e 

1338  del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell’offerta l’Aggiudicatario  è immediatamente obbligato  nei confronti  dell’Amministrazione  

ad  effettuare la prestazione  nei modi  e nei termini  della  stessa nonché del presente Capitolato,  per l’Amministrazione  il 

rapporto obbligatorio  nascerà solo dopo la stipu lazione del contratto di appalto.

ART. 24 CAUZIONE  PROVVISORIA  E DEFINITIVA

In sede di presentazione dell’offerta, è richiesta all’impresa partecipante la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 

2 per cento dell’importo del servizio  al netto dell’IVA da prestare anche mediante fideiussione bancaria  o assicurativa, ai  

sensi dell'art. 75 del D.lgs n. 163/2006. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli  del debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato al 

corso del  giorno  del  deposito, presso una  sezione  di  tesoreria  provinciale  o presso le aziende  autorizzate,  a titolo  di 

pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria  o assicurativa  o rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107  del decreto legislativo 1°  settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati  dal Ministero dell’economia  e delle finanze. 

La garanzia  deve prevedere espressamente la rinuncia  al beneficio  della preventiva escussione del debitore principale, la  

rinuncia  all’eccezione di cui all’articolo  1957,  comma 2, del codice civile, nonché l’operatività  della garanzia  medesima  

entro quindici  giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia  deve avere validità  per almeno centottanta giorni  dalla  data  di presentazione dell’offerta. Il bando  o l’invito  

possono  richiedere  una  garanzia  con termine  di  validità  maggiore  o minore, in  relazione  alla  durata  presumibile  del 

procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata  dall’impegno  del garante a rinnovare la garanzia,  

per  la  durata  indicata  nel  bando,  nel  caso  in  cui  al  momento  della  sua  scadenza  non  sia  ancora  intervenuta 

l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 
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La garanzia  copre  la mancata  sottoscrizione  del contratto  per fatto dell’affidatario,  ed è svincolata  automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

L’importo  della  garanzia,  e del suo eventuale rinnovo, è ridotto  del cinquanta  per cento per gli  operatori  economici  ai  

quali  venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie 

Uni Cei  En Iso/Iec 17000,  la certificazione  del sistema di  qualità  conforme alle norme europee della  serie Uni Cei  Iso 

9000.  Per fruire  di  tale  beneficio,  l’operatore  economico  segnala,  in  sede  di  offerta,  il  possesso del  requisito,  e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno  di un fideiussore a rilasciare la garanzia  fideiussoria  per 

l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113  del D.lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica  l’aggiudicazione  ai  non aggiudicatari,  provvede contestualmente, nei 

loro  confronti,  allo  svincolo  della  garanzia  di  cui  al  comma  1,  tempestivamente  e comunque  entro  un termine  non 

superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L’esecutore del contratto è obbligato  a costituire una garanzia  fideiussoria  del 10  per cento dell’importo  contrattuale. In 

caso di aggiudicazione  con ribasso d’asta superiore al 10  per cento, la garanzia  fideiussoria  è aumentata di tanti punti 

percentuali  quanti  sono quelli  eccedenti il 10  per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica  l’articolo 75, comma 7 D.lgs 163/06.

La garanzia  fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità  di cui all’articolo 75, comma 3, D.lgs 163/06, deve 

prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  

all’eccezione  di  cui all’articolo  1957,  comma  2, del codice  civile, nonché l’operatività  della  garanzia  medesima  entro 

quindici  giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

 La garanzia  fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 

75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità  

di  benestare  del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all’istituto  garante,  da  parte 

dell’appaltatore  o del concessionario,  degli  stati di  avanzamento  dei  lavori  o di  analogo  documento, in originale  o in 

copia  autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, 

è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni  contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 

quindici  giorni  dalla consegna degli  stati di avanzamento o della documentazione analoga  costituisce inadempimento del 

garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia  è prestata. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza  dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria  di  cui  all’articolo  75  del  D.lgs 163706  da  parte  della  stazione  appaltante, che aggiudica  l’appalto  o la  

concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia  copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
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ART. 25 AGGIUDICAZIONE  E STIPULAZIONE  DEL CONTRATTO

L’Amministrazione  procederà all’aggiudicazione del servizio e alla stipula in forma pubblica,  del relativo contratto.

Eventuali  verifiche  che dovessero accertare  che l’impresa aggiudicataria  non risulti  in possesso dei  requisiti  richiesti  ne 

comporteranno la decadenza  dall’aggiudicazione e la conseguente risoluzione dl contratto.

L'Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  all'Aggiudicatario,  successivamente  alla  stipula  del  contratto  ulteriore 

documentazione comprovante i requisiti richiesti e dichiarati.

In caso di  aggiudicazione  a favore  di  un costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese, le singole  partecipanti  

dovranno conferire, con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse designata come capogruppo.  

Tale mandato  deve risultare da  scrittura privata  autenticata. La procura  è conferita  al rappresentante legale  dell’impresa 

capogruppo;  il  mandato  è  gratuito  e  irrevocabile  e  la  sua  revoca  per  giusta  causa  non  ha  effetto  nei  riguardi  

dell’Amministrazione.

Il mancato adempimento a quanto richiesto nei commi precedenti comporterà  la decadenza  dall’aggiudicazione  che fino  

a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

Nel contratto verrà formalmente ed esplicitamente richiamato come parte integrante, anche se non direttamente allegato, il  

Capitolato  speciale  d'oneri,  mentre  l’offerta  economica  presentata  in  sede  di  gara  verrà  allegata  materialmente  per  

costituire parte integrante e sostanziale del medesimo.

La  rinuncia  immotivata  all’affidamento  o  la  risoluzione  del  contratto  per  causa  dell’aggiudicataria  determinerà  

l’incameramento  della  cauzione  e  l’accollo  da  parte  dell’aggiudicataria  dei  maggiori  oneri  che  dovrà  sostenere 

l’Amministrazione  per il rinnovo  della  procedura  o affidamento  all’impresa che segue in graduatoria,  fatti  salvi  ulteriori  

danni.

A seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto  l’Impresa aggiudicataria  dovrà:

- produrre tutta la ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall’Amministrazione;

-depositare  le spese di  contratto, registro  e accessorie  nessuna eccettuata  ed esclusa, se richieste, che l’aggiudicataria  

riconosce a proprio  carico;

-presentare la cauzione definitiva di cui all’Art. 24 del presente Capitolato speciale d'appalto.

-depositare la polizza  assicurativa di cui al successivo art.25 del presente capitolato speciale d'appalto.

Non sono ammesse varianti.

ART. 26 POLIZZA ASSICURATIVA

L’aggiudicatario  della gara  assume in proprio  ogni responsabilità  per infortunio o danni  eventualmente subiti da parte di  
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persone  o  di  beni,  tanto  del  fornitore  stesso, quanto  delle  amministrazione  contraente  o  di  terzi,  in  dipendenza  di 

omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni  contrattuali ad esso riferibili, anche se 

eseguite da parte di terzi. A tal fine l’aggiudicatario  sarà necessariamente tenuto a stipulare una polizza  assicurativa con 

primario  istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di  

cui al contratto per qualsiasi danno che l’aggiudicatario  possa arrecare alla Regione Sardegna  o a terzi. La polizza  deve 

prevedere  la  rinunzia  dell’assicuratore,  sia  nei  confronti  dell’amministrazione  a  qualsiasi  eccezione,  in  particolare 

riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi  e di eventuali  

dichiarazioni  inesatte  e/o reticenze.  La polizza  avrà  durata  pari  a  quella  del  contratto.  La copertura  assicurativa  a 

massimale unico non dovrà  essere inferiore a 1.000.000,00 di euro per sinistro e per anno e dovrà  riguardare, in caso 

di RTI, l’intero raggruppamento.

ART. 27 MODALITÀ DI PAGAMENTO  DEL COMPENSO

Il pagamento del compenso contrattuale aggiudicato, relativo alle voci di spese di: allestimento e progettazione esecutiva  

avverrà  in tranches per  stato di  avanzamento  lavori  sulla  base del  cronoprogramma  presentato  dall'aggiudicatario  ed 

approvato  dalla stazione appaltante. In particolare verrà versata una prima tranche pari  al 10%  dell'importo contrattuale, 

entro 30 giorni dal verbale di consegna dei lavori. Nel dettaglio:

a) In  caso di offerta complessiva ex art. 6 lett. a):

- Una seconda  tranche di pagamento pari  al 30% dell'importo  contrattuale relativo alle voci allestimento e progettazione  

esecutiva, avverrà alla realizzazione del 50%  degli allestimenti.

- Ad  avvenuto  collaudo  verrà  corrisposta  una  terza  tranche  pari  al  saldo  dell'importo  contrattuale  allestimento  e 

progettazione esecutiva.

b) In caso di offerta parziale ex art. 6 lett. b)

- Una seconda  tranche di pagamento pari  al 30% dell'importo  contrattuale relativo alle voci allestimento e progettazione  

esecutiva, avverrà alla realizzazione del 50%  dell'allestimento.

- Ad avvenuto collaudo  verrà corrisposta una terza tranche pari  al saldo dell'importo  contrattuale delle voci allestimento e 

progettazione esecutiva.

Il  pagamento  delle  voci  di  spesa  relative  ai  canoni  di  locazione  e gestione/global  services, sia  in  caso  di  offerta  

complessiva  che parziale,  avverrà  su base mensile a  seguito  di  presentazione  di  relazione  analitica  sullo svolgimento  

dell'attività e a seguito di produzione di idonea documentazione contabile da parte dell'aggiudicatario.

A  richiesta dell'aggiudicatario  e dietro  presentazione  di  apposita  garanzia  fidejussoria  “a prima  richiesta”, la stazione  

appaltante potrà erogare in unica soluzione i corrispettivi dovuti a titolo di canoni di locazione e gestione/global  services.
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ART. 28 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO  DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario  è tenuto ad eseguire le prestazioni  contrattuali  con la migliore  diligenza  e attenzione ed è responsabile  

verso l’Amministrazione regionale del buon andamento delle stesse.

L’impresa aggiudicataria  si obbliga  inoltre a:

-garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi  assicurativi e previdenziali  per il proprio  personale impiegato  nelle prestazioni  

oggetto  del contratto  sottoscritto e, relativamente alle prestazioni  di  specie, si impegna  altresì ad  ottemperare  a tutti gli  

obblighi  verso i propri  dipendenti  in  base alle  disposizioni  legislative  e regolamenti  vigenti  in  materia  di  lavoro  e di 

assicurazioni  sociali, assumendo a proprio  carico tutti gli oneri relativi.

-applicare  integralmente, in tutte le fasi di esecuzione delle prestazioni  derivanti  dalla  sottoscrizione del contratto, tutte le 

norme contenute nel Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  e attuare  nei confronti  dei  dipendenti  occupati  nei lavori  

oggetto del contratto condizioni  normative e retributive non inferiori  a quelle risultanti dal C.C.N.L.;

L'aggiudicatario  dovrà  adottare  tutte le misure richieste per la salvaguardia  fisica  del personale  impiegato,  ponendo  in 

essere tutte le cautele  necessarie  per  garantire  la  sicurezza  e l’incolumità delle  persone  addette  all’esecuzione  delle 

prestazioni  e di terzi, nonché per evitare danni ai beni di proprietà dell’Amministrazione appaltante o di terzi.

Le prestazioni  dovranno  svolgersi  nel pieno  rispetto  di  tutte le norme vigenti  in materia  di  prevenzione  degli  infortuni, 

igiene, sicurezza  e salute durante il lavoro. L'Impresa aggiudicataria  assume ogni  responsabilità  per casi di  infortuni  e 

danni  arrecati  all'Amministrazione  e ai  terzi,  in  dipendenza  di  manchevolezze  o  trascuratezze  nell'esecuzione  degli  

adempimenti assunti e durante l'espletamento della fornitura e dei servizi oggetto del contratto.

Saranno  a carico  del aggiudicatario  gli  oneri  relativi  alla  manutenzione  ordinaria  dei  locali,  delle attrezzature  e degli  

arredi, nonché tutte le prescrizioni  di massima di cui ai precedenti artt. 3 e 16.

ART. 29 RISOLUZIONE  DEL CONTRATTO

Nel  caso in cui l'aggiudicatario  non rispetti  le prescrizioni  di  massima  di  cui agli  artt. 3 e 16  del presente capitolato,  

l’Amministrazione  ha facoltà  di   intimare, con lettera  raccomandata,  di  ripristinare  lo stato dei  luoghi  ed eventualmente 

risarcire  il  danno,  fissando  un termine  perentorio  non  superiore  a  10  giorni  entro  il  quale  l’aggiudicataria  si dovrà  

conformare alle indicazioni  ricevute. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto sarà risolto di diritto.

In tutti  i  casi  di  inadempimento  da  parte  dell’aggiudicatario,  anche  di  uno solo  degli  obblighi  derivanti  dal  contratto, 

questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni  del Codice Civile.

E’ prevista la risoluzione  contrattuale, oltre che in tutti gli  altri  casi già  indicati  dal  presente Capitolato: nel caso di  non 

veridicità  in  tutto od  in  parte  delle  dichiarazioni  e dei  contenuti  della  documentazione  d’offerta,  anche  se riscontrata 

successivamente alla stipula del contratto ed a servizio  parzialmente eseguito;

-quando l’aggiudicatario  venga sottoposto ad una procedura  concorsuale o di fallimento;
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-nel caso di inadempienza  alle clausole e alle condizioni  del contratto ai sensi dell’art. 1453  e seguenti del Codice Civile.

Nelle  ipotesi  sopra  indicate  il  contratto  sarà  risolto  di  diritto  con  effetto  immediato  a  seguito  della  dichiarazione  

dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione  contrattuale  comporta  l’incameramento  della  cauzione,  fatto  salvo  il  risarcimento  dei  maggiori  danni  

consequenziali.

ART. 30 SOSPENSIONE  DEI SERVIZI

L’Impresa aggiudicataria  non potrà  sospendere l’erogazione  dei servizi, in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel 

caso in cui siano in atto delle controversie con l’Amministrazione. Tale evenienza  costituirà  inadempienza  contrattuale e 

comporterà  la conseguente risoluzione  del contratto  per colpa  grave, restando a  carico  dell’Impresa tutti gli  oneri, e il 

risarcimento dei danni  derivanti dal mancato adempimento.

ART. 31 DIVIETO DI CESSIONE  DEL CONTRATTO

È fatto divieto all’aggiudicatario  di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto che verrà stipulato.

In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di ogni danno e spesa, il 

contratto si risolverà di diritto.

ART. 32 RECESSO  DELLA AMMINISTRAZIONE  APPALTANTE

L’Amministrazione   potrà  recedere  unilateralmente, per  ragioni  di  pubblico  interesse, dal  contratto  che verrà  stipulato, 

anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, in deroga  all’art. 1671  del Codice Civile, l'aggiudicatario  dovrà  

versare il canone maturato sino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata  con ricevuta 

di  ritorno  osservando  un preavviso di  almeno trenta giorni  solari), rinunciando  a qualsiasi pretesa di  indennizzo  e/o di  

risarcimento e/o di rimborso ad alcun titolo.

ART. 33 PENALI

Fatti  salvi  i  casi  di  forza  maggiore  od  imputabili  direttamente  all’Amministrazione,  per  mancato  rispetto  dei  termini  

contrattuali  e delle modalità  di espletamento del servizio, l’Amministrazione regionale provvederà  ad applicare specifiche  

penali  il  cui  ammontare  potrà  essere  direttamente  trattenuto  avvalendosi  sui  pagamenti  in  corso,  sull'importo  della  

cauzione o agendo in danno. 

In caso  di  inadempienze  gravi  e persistenti  nell’erogazione  dei  servizi,  l’Amministrazione  potrà  risolvere  il  contratto 

mediante comunicazione con raccomandata  A/R, fatto salvo l’accertamento dei maggiori  danni.
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In caso di inadempienze meno gravi, potranno essere applicate penali  fino ad un massimo del 10%  dell'ammontare netto 

contrattuale.

L’applicazione delle penali non pregiudicherà comunque il diritto da parte dell’amministrazione ad ottenere la prestazione 

secondo quanto previsto contrattualmente.

L’Amministrazione  appaltante  si riserva  inoltre  la  facoltà  di  ordinare  e di  far  eseguire  le prestazioni  necessarie  per  il  

regolare svolgimento dei servizi a spese dell’aggiudicatario.

ART. 34 TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI  ED OBBLIGO  DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario  assume l'onere di agire  con pieno rispetto di tutti gli  obblighi  imposti dal D.lgs. n. 196/2003  (e relativi  

allegati) ed in modo  che il personale dipendente, incaricato  di  effettuare le prestazioni  contrattuali, mantenga  riservati  i 

dati  e le informazioni  di  cui  venga  in  possesso, non li  divulghi  e non ne faccia  oggetto  di  sfruttamento. Tale obbligo  

permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni  rese a titolo contrattuale.

Al termine del contratto l’aggiudicatario  si obbliga  a consegnare all’Amministrazione tutte le copie di dati  o informazioni  

gestiti e trattati nell’ambito  dell’erogazione  dei servizi  fino ad allora  resi. L’aggiudicatario  risponderà  per ciascun evento 

nel  caso  di  danno  causato,  o  ad  esso direttamente  riconducibile,  per  mancata  applicazione  o  adempimento  delle 

prescrizioni  di sicurezza, riservatezza  e tutela dei dati personali.

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs. n°  196/2003,  i  dati  personali  vengono  raccolti  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  

istituzionali  dell’Amministrazione Regionale. I dati  vengono  trattati in modo  lecito e corretto per il tempo non superiore a 

quello  necessario  agli  scopi  per i quali  sono raccolti  e trattati; gli  stessi devono  essere esatti, pertinenti, completi  e non 

eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati personali  possono accedere anche 

soggetti esterni, pubblici  o privati con i quali  l’Amministrazione Regionale ha un rapporto di connessione, convenzione e/

o  contratto  finalizzato  all’espletamento  della  procedura  o  di  parte  di  essa. La comunicazione  e/o  diffusione  della  

procedura  è regolata  dall’art. 19  del D.Lgs. n° 196/2003. L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione  

Regionale il diritto di cui all’articolo 7 esercitato ai sensi degli articoli  8, 9 e 10  del sopra citato decreto.

Ulteriori informazioni:

-L’identità soggettiva del partecipante alla gara è immutabile.

-In caso di presentazione di offerta da parte di RTI costituito o costituendo è posto il divieto di apportare qualsiasi modifica  

alla composizione risultante in sede di richiesta di partecipazione.

Saranno esclusi dalla gara  i partecipanti che:

a) produrranno dichiarazioni  non conformi a quanto stabilito dal presente  dal Capitolato speciale di oneri;

b) presenteranno offerte condizionate;
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c) si trovano  in situazioni  oggettive lesive della  par  condicio  tra concorrenti  ovvero  della  segretezza  delle offerte; in tal 

caso saranno esclusi tutti i soggetti comunque coinvolti.

ART. 35 OBBLIGATORIETÀ DELLA FORMA  SCRITTA

Ogni  modificazione delle condizioni  e dei termini contrattuali richiede la forma scritta, a pena di nullità.

Le eventuali  proposte di  variazioni  e/o integrazioni  al contratto, le proposte di  nuove forniture e/o servizi  che ciascuna 

delle parti volesse formulare devono essere notificate dalla  parte in forma scritta e sono integrate nel contratto solo dietro  

accettazione espressa nella medesima forma.

ART. 36 PREVALENZA  DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In tutti i casi  di  contestazione  o di  contenzioso  che dovessero sorgere  tra  l'Amministrazione  e l'Impresa  appaltatrice  a 

causa di  possibili  indeterminazioni  o contraddizioni  tra le condizioni  espresse dal  presente Capitolato  speciale  d’oneri 

rispetto al contenuto della  documentazione  d'offerta  presentata  dall'Impresa in sede di  gara, è sancita  la prevalenza  di  

quanto  previsto  nel  presente  Capitolato  speciale  d'oneri  con  la  sola  eccezione  delle  condizioni  migliorative  che 

l'Amministrazione  potrà  pretendere dall'Impresa con riferimento a quanto proposto ed offerto in sede di gara  e riportato  

nella relativa documentazione presentata ed allegata al contratto.

ART. 37 CONTROVERSIE

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Impresa aggiudicataria  e l'Amministrazione, che non 

si potessero risolvere in via bonaria, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

ART. 38 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai  fini  della  presente  gara  ed  ai  sensi  della  L. 241/1990  e degli  articoli  10  e 119  del  D.Lgs. n°  163/2006,  il 

responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Pasca funzionario  amministrativo della Direzione generale dell’Agenzia  

governativa regionale Sardegna Promozione della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 39 PUBBLICAZIONE

Il bando  di gara  sarà pubblicato, con le modalità  previste dall’art. Del D.lgs 163/06, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione  

Europea, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna.

Inoltre,  un breve  avviso,  sarà  pubblicato  su due  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e su due  quotidiani  a  diffusione 

regionale.
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La gara è indetta con determinazione dirigenziale n.   06 del 20 gennaio  2009.

Il bando  di  gara   è inviato  per la pubblicazione  sulla GUUE in data  20.01.09, in data  21.01.09  verrà  inviato  per la 

pubblicazione  sul Bollettino ufficiale della Regione, B.U.R.A.S, nonché sul sito della Regione Autonoma della Sardegna  e 

sul sito della amministrazione appaltante. 

ART. 40 INDIRIZZO  PRESSO  IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  RELATIVA AL 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Regione  Sardegna  – Agenzia  governativa  regionale  Sardegna  Promozione  –Direzione  generale  - Viale  Trieste, 115   - 

09123   - Cagliari  (CA); Tel.+  39  070  606  93153;  +  39  070  606  93148;  fax.  070  606  93149  – email 

laura.pasca@gmail.com,  roborru  @  regione.sardegna.it  ,

Le informazioni  potranno essere richieste fino al giorno 19.03.2009 ore 12:00.

IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                              -Adamo Pili -
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