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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA “FORNITURA DI 
ATTREZZATURA INFORMATICA E MATERIALE DI CONSUMO” 

Importo a base d’asta € 22.165,00 Iva esclusa 
CIG2424103114 

 

Si rende noto che il Commissario delegato per l’emergenza ambientale delle aree minerarie del Sulcis Iglesiente e 
Guspinese con Ordinanza n. 12  del 12/4/2011, intende affidare la “Fornitura di attrezzatura informatica e 
materiale di consumo”, mediante le procedure definite dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 (da 
aggiudicare, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a base d’asta). 

STAZIONE APPALTANTE 

Commissario delegato per l’emergenza ambientale delle aree minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese  c/o 
Regione Autonoma della Sardegna  Assessorato della Difesa dell’Ambiente  Via Roma n. 80  – 09123 CAGLIARI – 
mail: commissario.emerg.ambientale@regione.sardegna.it - tel 070/6066758-6656 – fax 070/6066697 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Luogo della fornitura: via Roma n. 80 Cagliari c/o Assessorato regionale Difesa Ambiente   
Descrizione sommaria: fornitura di attrezzature hardware e software e materiale di consumo  
CPV: 30230000-0 
Durata dell’appalto: trenta giorni. 

IMPORTO DEL SERVIZIO 

Importo a base d'asta € 22.165,00 Iva esclusa. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Affidamento in economia per cottimo fiduciario da parte del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 125, 
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 nominato dal Commissario con Ordinanza n.12/ 2011 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A e, se stabiliti in altri stati membri dell’unione europea, 
iscrizione nel registro professionale o commerciale di cui all’art. 39 commi 2 e 3 del d.lgs 163/2006;  

b) diretta esecuzione, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, di forniture analoghe o 
assimilabili a quelle previste nel presente avviso,  per un importo totale nel triennio,  pari ad almeno € 20.000,00, 
(deve intendersi per “diretta” la prestazione eseguita nel triennio come soggetto singolo oppure all’interno di un 
raggruppamento a cui si sia partecipato, per un importo corrispondente a quello richiesto per la qualificazione nella 
presente gara, anche con la formula dell’appalto misto di forniture e lavori). 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo ovvero Consorzio ordinario, o G.E.I.E. da costituire o costituito, tale 
requisito deve essere posseduto dal capogruppo nella misura minima del 40% mentre la restante percentuale deve  
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essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, 
deve possedere il 100% del requisito richiesto. 

Preso atto che non è stato ancora costituito l’Elenco degli operatori economici previsti dal D.lgs. 163 2006 e s.m.i.  
con il presente avviso l’Ufficio del commissario intende effettuare una mera indagine di mercato per individuare un 
congruo numero di potenziali soggetti affidatari. 

Chiunque abbia interesse a partecipare, in forma singola o associata, alla procedura dovrà far pervenire al  
Commissario delegato per l’emergenza ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis  Iglesiente e del  
Guspinese c/o Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Via Roma n.80 – 09123 Cagliari (CA) la propria 
manifestazione di interesse, resa utilizzando preferibilmente l’apposito modulo disponibile sul sito internet 
www.regione.sardegna.it. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale 
dell’operatore economico interessato ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea, dal rappresentante 
legale di ciascun operatore economico associando e accompagnata dal documento di identità, in corso di validità, di 
ciascun dichiarante e dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 giugno             
2011, in apposita busta recapitata tramite servizio postale ovvero mediante consegna a mano. Non farà fede il 
timbro postale. 

La busta dovrà recare all’esterno la denominazione dell’operatore, il relativo indirizzo e il codice fiscale/partita I.V.A., 
nonché l’oggetto e l’importo del servizio indicati in modo chiaro come di seguito si riporta: 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la “Fornitura di Attrezzatura informatica e 
materiale di consumo – Importo a base d’asta €  22.165,00 Iva esclusa” 

Scaduto il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno  10 giugno  2011, a tutti gli operatori economici, in 
possesso dei prescritti requisiti, che abbiano manifestato interesse, saranno trasmessi, esclusivamente tramite 
fax, il disciplinare tecnico e la lettera di invito. 

A tal fine gli operatori economici interessati sono invitati ad eleggere domicilio, indicando un indirizzo di fax per 
la ricezione dei documenti di gara. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Roberto Pisu. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso  tel. +390706066758, +390706066656 - fax +390706066697, 
posta elettronica: commissario.emerg.ambientale@regione.sardegna.it 

Cagliari, lì 19 maggio  2011                                                     

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Dott. Roberto Pisu 


