
GU/S S74
16/04/2010
110913-2010-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 1/4

16/04/2010 S74
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/4

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110913-2010:TEXT:IT:HTML

I-Cagliari: Servizi generali di consulenza gestionale

2010/S 74-110913

BANDO DI GARA

Servizi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Regione autonoma della Sardegna assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio -
centro regionale di programmazione
via Mameli 88
All'attenzione dr. PierGiorgio Bittichesu
09123 Cagliari
ITALIA
Telefono  +39 0706067028
Posta elettronica: crp.urp@regione.sardegna.it
Fax  +39 0706064684
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.regione.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No

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

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di "Assistenza tecnica per il controllo di primo livello". CIG
046775861B.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 11
Codice NUTS ITG27

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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L’affidamento del servizio comporta, da parte dell’Aggiudicatario, la fornitura di attività specificamente
individuate nell’ambito del programma. In generale, il Servizio da realizzare si riferisce all’obiettivo specifico
"rafforzare le competenze tecniche e di Governo delle attività di controllo dell’ADG e delle amministrazioni, enti
ed organismi coinvolti, al fine di verificare l’attuazione del POR".

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
79411000

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
Sì

II.1.8) Divisione in lotti
No

II.1.9) Ammissibilità di varianti
No

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale

IVA esclusa 900 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Sì
descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’Aggiudicatario del bando la
ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli aggiudicati, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del
D.Lgs. 163/2006 fino alla chiusura del programma, per un periodo massimo di ulteriori 36 mesi.
Numero di rinnovi possibile 1
nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 36
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

Vedasi art. 15 del capitolato d'oneri e del disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Vedasi art. 25 del capitolato d'oneri e del disciplinare di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
Vedasi art. 23 del capitolato d'oneri e del disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
Sì
Il Soggetto Aggiudicatario dovrà attivare una sede operativa in prossimità del CRP entro 30 (trenta) giorni dalla
sottoscrizione del contratto e mantenerla fino al termine dell’erogazione del Servizio.
Il Soggetto Aggiudicatario potrà inoltre essere chiamato a svolgere le proprie attività presso il CRP o presso le
sedi dei vari soggetti interessati dalle attività di controllo (es. Assessorati regionali, Agenzie in house, Organismi
intermedi, Beneficiari, ecc.), secondo le esigenze dell’ufficio controlli.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi art. 11 del capitolato d'oneri e
del disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi art. 11 del capitolato d'oneri e del disciplinare di gara.

III.2.4) Appalti riservati
No

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

No

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio
Sì

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta economica. Ponderazione 70
2. Offerta tecnica. Ponderazione 30

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica
No

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

No

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

28.5.2010 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 7.6.2010 - 10:30
Luogo C/o CRP Via Mameli 88 Cagliari.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte Sì
Vedasi art. 19 del capitolato d'oneri e del disciplinare di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO

No

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
Sì
indicare il progetto/programma: PO FESR Regione Sardegna 2007 - 2013 linea 7.1.1.b.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2) Presentazione di ricorso

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Vedasi art. 34 del capitolato d'oneri e del disciplinare
di gara.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

15.4.2010


