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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA - DIREZIONE GENERALE -
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA
SOCIALE - SERVIZIO OCCUPAZIONE E RAPPORTI
CON L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: VIA XXVIII FEBBRAIO 5

Città:  CAGLIARI Codice postale:  09131 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Servizio per l'Occupazione e Rapporti
con l'Agenzia Regionale per il Lavoro - Settore "Unità
Organizzativa per i servizi e le politiche del lavoro e
della occupazione"

Telefono: +39 0706065583-5734

All'attenzione di:  Andrea Sanna

Posta elettronica: 
lav.occupazione.agenzialavoro@regione.sardegna.it

Fax:  +39 0706065555

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.regione.sardegna.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.regione.sardegna.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.regione.sardegna.it http://www.sardegnalavoro.it

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

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  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

I.3)  Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro: (specificare)

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Gara a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Gestione Applicativi,
Assistenza agli utenti e supporto specialistico per il sistema informativo del Lavoro e della Formazione
Professionale “SIL Sardegna” - CIG: 4479645000

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  7

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Sardegna

Codice NUTS:  ITG2

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro(se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____
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II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
Il Sistema Informativo del Lavoro e della formazione professionale SIL Sardegna, in esercizio sull’intero territorio
regionale dal 2004 è costituito da più sottosistemi specializzati, basati sulla tecnologia Web. Supporta la
Pubblica Amministrazione sarda (Amministrazione regionale e Amministrazioni provinciali) attraverso servizi
back office (www.monitorweb.sardegnalavoro.it) nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei servizi
di loro competenza in materia di lavoro e formazione professionale. Agli utenti privati (cittadini, datori di lavoro
pubblici e privati, Enti di formazione, Soggetti abilitati, Organizzazioni Sindacali) offre un accesso sicuro
ai servizi per il lavoro e la formazione per il tramite del portale di front office www.sardegnalavoro.it . Il SIL
Sardegna è composto dai seguenti sottosistemi:
Sottosistema “Ammortizzatori Sociali (AA.SS.) in deroga”;
Sottosistema “Mobilità Ordinaria”;
Sottosistema “Gestione e monitoraggio del POR FSE 2007-2013”;
Sottosistema “Monitoraggio del Piano Regionale del Lavoro”;
Sottosistema “Formazione professionale”;
Sottosistema “Comunicazioni Obbligatorie e UNIPI”;
Sottosistema “Servizi di base” dedicato alle Amministrazioni Provinciali e ai CSL;
Sottosistema “Servizi Specialistici e Politiche Attive del Lavoro” dedicato ai CSL;
Sottosistema “Incontro domanda/offerta”;
Sottosistema “Avvisi Pubblici”;
Sottosistemi “Osservatorio del Mercato del lavoro”;
Sottosistema “Executive Dashboard e Reportistica di base”;
Sottosistema “Profilazione Utenti”.
La Regione deve garantire l’efficienza ed il costante aggiornamento di tutti gli applicativi sopra elencati e deve
incrementarli in conformità alle novità legislative, regolamentari e procedurali di interesse dell’Amministrazione
regionale e delle Province, con specifico riferimento alle politiche del lavoro, ivi ricomprendendo la formazione,
i servizi per l’impiego, la previdenza, alla cooperazione tra le istituzioni preposte ed alla gestione politiche
comunitarie. Tali attività manutentive sono peraltro attuative del Piano regionale per i Servizi, le politiche del
lavoro e l’occupazione 2011-2014, scheda 5 – Adeguamento evolutivo del SIL.
Si richiedono pertanto i seguenti servizi professionali:
1. Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc, in relazione a nuovi applicativi che l’Amministrazione
regionale ritenesse necessari per le esigenze proprie e delle Amministrazioni provinciali, a seguito di novità
legislative, regolamentari e innovazioni procedurali;
2. Servizi di manutenzione correttiva e manutenzione adeguativa sugli applicativi già in esercizio nel “SIL
Sardegna”;
3. Gestione degli applicativi e delle Basi Dati esistenti, nell’ottica di un miglioramento della qualità e di un
sempre più facile utilizzo degli strumenti del SIL da parte dell’utenza pubblica e privata del Sistema;
4. Supporto Specialistico alle Amministrazioni interessate, per un’appropriata e tempestiva individuazione degli
obiettivi di miglioramento del Sistema, con riferimento alle aree tematiche afferenti alle politiche del lavoro;
5. Assistenza agli utenti, quale punto di accesso unificato per la ricezione, risoluzione o smistamento di tutte le
richieste sulle diverse problematiche operative che incontrano gli utenti del “SIL Sardegna”

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 72253000  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no
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II.1.8) Lotti:  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Importo a base d'asta €. 7.400.000,00

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  14800000.00    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni : (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
Affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario nei limiti ed alle condizioni di cui all’art 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e fino ad
un eventuale importo massimo non superiore a quello stabilito per il servizio principale

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : 24   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  _____  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  24   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:(se del caso)
Cauzione provvisoria prestata in sede di offerta pari al 1% dell'importo a base di gara, secondo quanto previsto
dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, comma 7) e corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva per l'esecuzione del contratto. Cauzione definitiva per l'aggiudicatario in sede di stipulazione del
contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento pari a €. 8.954.000,00 iva inclusa è garantito dalle risorse del bilancio regionale per Euro
2.458.417,48, e dal POR FSE – ASSE II euro 3.499.815,52, IV euro 1.995.767,00, VI euro 1.000.000,00, iscritti
sul Bilancio RAS 2012. Le modalità di pagamento del corrispettivo sono indicate nel disciplinare di gara. Si
applicano le disposizioni della L.R. n. 5/2007 e del D.Lgs. n. 163/2006.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:(se del caso)
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) o Consorzi o GEIE ai sensi degli artt. 34 e ss. D.Lgs. n.
163/2006 e come indicato nel disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari:(se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
Composizione minima del Gruppo di Lavoro come da Capitolato tecnico

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla
presente procedura di gara i soggetti giuridici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che attestino, a pena di
esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione (per i soggetti tenuti) alla competente C.C.I.A.A. o Albo o diverso Registro, nonché i dati
identificativi e i dati dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza, come specificato in capitolato e disciplinare di
gara.
2. requisiti di ordine generale, ovvero assenza delle cause di esclusione dalla gara e da eventuali subappalti, di
cui all’art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, come specificato nel capitolato d’oneri e disciplinare di gara;
3. insussistenza di alcuna delle condizioni previste dal citato D.Lgs. circa la contemporanea partecipazione
alla gara, ovvero in forma individuale e contemporaneamente in RTI, Consorzio, società consortile, società
cooperativa o GEIE, ovvero in più di un RTI o Consorzio, società consortile, società cooperativa o GEIE, e
quindi insussistenza di alcuna delle condizioni di cui all’art. 36 comma 5 (partecipazione del Consorzio stabile
alla gara sotto altra forma) e all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006;
4. assenza delle cause di esclusione dalla gara in materia di emersione progressiva del lavoro irregolare di cui
alla L. n. 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro stato UE);
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5. (se soggetto tenuto), iscrizione all’INPS e INAIL (con indicazione di numero di iscrizione e sede);
6. osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza di prevenzione, protezione, e sicurezza sul lavoro
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008;
7. possesso delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni specifiche richieste per legge in riferimento alla
tipologia di servizi richiesti;
8. applicazione integrale, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell’appalto, delle
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
9. certificazione EN ISO 9001:2008 avente ad oggetto servizi di progettazione, sviluppo, manutenzione e
gestione di sistemi informativi, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di
accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto
all’art.43 D.Lgs 163/2006; nel caso di RTI la certificazione dovrà essere posseduta dalle singole imprese che
svolgeranno i servizi di cui alla presente gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi
e depositati antecedenti alla pubblicazione del bando
di gara, di un fatturato globale complessivamente
non inferiore a euro 15.000.000,00 al netto dell’IVA,
con indicazione dell’importo specifico conseguito in
ciascuno dei tre esercizi;
realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi e
depositati antecedenti alla pubblicazione del bando di
gara, di un fatturato specifico relativo alla prestazione di
servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativi
e basi dati su applicazioni software non inferiore a euro
7.400.000,00 IVA esclusa, con indicazione di soggetto
committente, importo, periodo di esecuzione, sintetica
descrizione. ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n.
163/2006.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Certificazioni attestanti le “Best practice” in termini
metodologici e proposte progettuali di cui il proponente
dispone e che intende proporre come valore aggiunto
nell'erogazione dei servizi oggetto della fornitura.
(art. 22 “criteri di valutazione”, criterio 2, sub criterio
2.3 del presente disciplinare). In questo caso
le certificazioni di cui sopra non sono a pena di
esclusione. Realizzazione, anche se ancora in corso
di esecuzione, nel triennio solare antecedente alla
pubblicazione del bando di gara, di almeno 1 incarico in
favore di PP.AA per servizi di “progettazione e sviluppo”
e/o “manutenzione e gestione applicativi e basi dati”
su applicazione software complesse riguardanti le
politiche del lavoro, per un importo complessivo di
almeno euro 5.500.000,00, IVA esclusa. Nel caso di
RTI i requisiti devono essere posseduti dalle singole
imprese in valore almeno proporzionale alla quota di
partecipazione.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:(se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:(procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:(procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)
_____

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:(nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  ______  Ora:  _____

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  31/10/2012  Ora:  13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:(se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  ______  
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oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 12/11/2012        (gg/mm/aaaa)    Ora11:00
(se del caso)Luogo:  Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale - Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Via XXVIII Febbraio 5 Cagliari
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
IV.3.8. Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara il legale rappresentante di ciascun
concorrente o suo delegato munito di apposita delega.
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
POR Sardegna Asse II, Asse IV, Asse VI

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
E’ ammesso il subappalto, secondo le condizioni e le modalità di cui all’art. 118 D.lgs. n. 163/2006 e il
pagamento delle prestazioni sarà effettuato dall’Amministrazione a favore dell’appaltatore aggiudicatario
dell’appalto, ai sensi del capitolato.
Per quanto concerne la sicurezza e tutela dei lavoratori l’aggiudicatario, quale condizione per la stipulazione del
contratto e per il pagamento dei corrispettivi, è obbligato all’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 52 L.R. n.
5/2007.
Il concorrente può attestare tutti i requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In sede di verifica al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la relativa documentazione probatoria.
La stipulazione del contratto avviene dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione definitiva.
La gara è soggetta per il concorrente a versamento di contributo di € 200,00 in favore dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte e come da disciplinare di gara,
ai sensi della deliberazione del 21/12/11 in conformità alle istruzioni operative diramate dalla medesima ed in
vigore dal 01/01/11.
Il bando, l'allegato tecnico e il disciplinare di gara, nonché ogni altro documento e informazione informato
elettronico sono pubblicati sul profilo di committente www.regione.sardegna.it (sezione “Bandi e Gare”) e sul sito
www.sardegnalavoro.it, l’accesso è libero, diretto, completo e gratuito.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Andrea Sanna dipendente dell'Assessorato del
Lavoro. Il presente bando è indetto con determinazione n. 42564/5551 del 06/09/2012- CIG 4479645000.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche nel caso di presentazione di unica offerta
valida che deve essere comunque sottoposta a valutazione.

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  T.A.R. SARDEGNA

Indirizzo postale: VIA SASSARI

Città:  CAGLIARI Codice postale:  09124 Paese:  Italia (IT)

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)
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Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
in alternativa, 30 giorni per il ricorso gerarchico o 60 giorni per il ricorso al T.A.R., decorrenti dalla
comunicazione o notificazione del provvedimento che si assume lesivo, o dal momento in cui se ne è avuta
conoscenza.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
07/09/2012  (gg/mm/aaaa) - ID:2012-124394
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   _____

Lotto n. : _____      Denominazione : _____

1) Breve descrizione:
_____

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:(se del caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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