
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara CIG 64880078BE - CUP E24E15002400009

SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Autonoma della Sardegna - 
Presidenza -  Direzione Generale  della  Protezione Civile,  Servizio  Previsione rischi  e  dei  sistemi 
informativi,  infrastrutture  e reti,  Via  Vittorio  Veneto n.  28,  Cagliari  09123,   Italia  (IT).  Punti  di  
contatto: Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza, Direzione Generale della Protezione Civile 
– Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti, Via Vittorio Veneto n. 28, 
Cagliari  09123,  Tel.:  +39  0706067720.  All'attenzione  di:  Ing.  Paolo  Botti,  e-mail:  
protciv.previsioneprevenzionerischi@regione.sardegna.it,  Fax:  +39  0706066510,  URL: 
http://www.regione.sardegna.it. 
SEZIONE II:II.1.2)  Tipo  di  appalto:  Misto  ed  integrato.  Luogo  consegna:  Cagliari.  Codice  NUTS: 
ITG27.  II.1.5)  Breve  descrizione  dell'appalto:  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  ed  il 
coordinamento della sicurezza per l’allestimento della SORI e del CFD, compresa la fornitura degli  
arredi,  degli  impianti e l’adeguamento funzionale dei locali,  nonché il  servizio di  manutenzione 
delle  apparecchiature.  L’intervento  consiste  nell’adeguamento  architettonico,  impiantistico  e 
logistico dei vari spazi funzionali dei locali destinati ad ospitare la SORI e il CFD, nell’allestimento 
degli  stessi  consistente  nell’integrazione  dell’HW, della  logistica  di  sala  relativa  alle  postazioni, 
dell’organizzazione del flusso di comunicazione ai collegamenti audio/video/dati tra le diverse aree 
di gestione con fornitura di arredi/allestimenti impianti tecnici e impianti di comunicazione.
II.1.6) CPV: 45310000-3 . II.1.9) Varianti : sì. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: 918.358,44. Valuta:  
EUR. II.3) termine di esecuzione: 120 giorni (dall'aggiudicazione dell'appalto). 
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicata su: www.regione.sardegna.it
SEZIONE  IV:  IV.1.1)  Tipo  di  procedura:  Aperta.  IV.2.1)  Criteri  di  aggiudicazione:  Offerta 
economicamente più vantaggiosa . IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/02/2016 - 
Ore 13:00. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 
propria  offerta:  180  giorni  dal  termine  ricevimento  offerte.  IV.3.8)  Modalità  di  apertura  delle 
offerte: 24/02/2016 - Ore 10:00. Luogo: Direzione generale della protezione civile - Vittorio Veneto 
n.  28,  Cagliari  09123.  Persone ammesse ad assistere all'apertura delle  offerte:  sì.  Informazioni  
complementari  sulle  persone ammesse e  la  procedura di  apertura:  Rappresentanti  legali  delle 
imprese concorrenti o loro delegati. 
SEZIONE  VI:  VI.2)  L'appalto  è  connesso  ad  un  progetto  e/o  programma  finanziato  da  fondi 
dell'Unione europea: si. VI.3) Informazioni complementari: La verifica del possesso dei requisiti di  
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis 
del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema Avcpass, 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paolo Botti.
Tutti i documenti di gara sono disponibili sino alla data di scadenza per la ricezione delle offerte sul  
sito  internet  della  Regione Sardegna all'indirizzo  http://regione.sardegna.it oltre  ai  recapiti  in 
precedenza  indicati.  VI.4.1)  Organismo responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  TAR  Sardegna. 
Piazza  del  Carmine,  Cagliari,  09124,  Italia  (IT).  VI.4.2).  Presentazione  di  ricorsi:  30  giorni  dalla  
pubblicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei  
ricorsi:  Regione  Autonoma  della  Sardegna  —  Dir.  Gen.  Protezione  civile  —  Servizio 
Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione Via Vittorio Veneto 28, 
09123 Cagliari, ITALIA, Posta elettronica: protciv.affarigenerali@regione.sardegna.it. Telefono: +39 
0706062473, Indirizzo internet: http://regione.sardegna.it, Fax: +39 0706066510. 
Il presente avviso è stato spedito alla GUCE in data 10.12.2015

Il Direttore del Servizio
Paola Botta
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