REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI, CREDITO AGRARIO E CONTROLLO AGENZIE
BANDO DI GARA
Oggetto:

Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di ideazione,
progettazione e

realizzazione

di materiali info promozionali connessi

all’attuazione del piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013, a titolarità della Regione Sardegna (CIG 4482932882).
1. STAZIONE APPALTANTE: Regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale – Servizio affari generali, credito agrario e controllo agenzie - via Pessagno 4 09126 Cagliari ITALIA - Telefono +39 0706067034 - Posta elettronica: agr.urp@regione.sardegna.it Fax +39 0706066286 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice www.regione.sardegna.it.
2. DESCRIZIONE GARA: procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’articolo 55, comma
5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. OGGETTO DELLA GARA: affidamento del servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di
materiali info promozionali connessi all’attuazione del piano di comunicazione del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013, a titolarità della Regione Sardegna.
4. CPV (VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI): 79342200-5.
5. DIVISIONE IN LOTTI: NO
6. IMPORTO A BASE D’ASTA: euro 84.900,00 IVA esclusa.
7. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA:
L’appalto è finanziato con risorse della Misura 511 del PSR 2007/2013.
8. OPZIONI: ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. a) del decreto legislativo n. 163/2006,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario la realizzazione dei servizi
complementari, non compresi nel progetto iniziale ne' nel contratto iniziale che, a seguito di una
circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto
iniziale purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio nel rispetto delle condizioni
del decreto legislativo n. 163/2006 (in particolare il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati
per servizi complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale).
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli
81, comma 1 e 83, del decreto legislativo n. 163/2006, e dell’articolo art. 18, comma 1, lett. c) della
legge regionale n. 5/2007.
10. LUOGO DI ESECUZIONE: Cagliari.
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11. DURATA DELL’APPALTO: Il contratto avrà durata per un periodo di 18 mesi a partire dalla data
di stipulazione del contratto.
12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
12.1 Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui agli artt.34,35,36, e 37 del D.Lgs. n.163/2006.
12.2 Requisiti generali: possesso dei requisiti previsti nel Capitolato d’oneri e disciplinare di gara.
12.3 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio per attività compatibili con quelle del presente bando (se residenti in altri Stati membri, è
richiesta l'iscrizione nei pertinenti registri professionali e commerciali dello Stato di appartenenza). Se
trattasi di Enti pubblici/privati non tenuti all'iscrizione, devono essere legittimati dallo Statuto a
svolgere l'attività oggetto del bando.
12.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria e di carattere tecnico e professionale: avere
realizzato un fatturato globale d'impresa relativo all'ultimo triennio (2009, 2010, 2011) non inferiore
complessivamente a € 84.900,00 (ottantaquattromilanovecento/00), IVA esclusa; avere realizzato,
nell'ultimo triennio (2009, 2010, 2011), servizi nel settore oggetto della gara per un importo non
inferiore a € 42.450,00 (quarantaduemilaquattrocentocinquanta/00), IVA esclusa (in caso di
raggruppamento/Consorzio ordinario/Geie tali requisiti dovranno essere ripartiti nel modo seguente:
la società capogruppo dovrà possedere il requisito richiesto nella misura minima del 60% mentre la
restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella
misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento/Consorzio ordinario/Geie.
Complessivamente le società raggruppate o raggruppande dovranno possedere il 100% del
requisito. In caso di consorzi stabili, tali requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio, ai
sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 163/2006); essere in possesso di idonee referenze
bancarie, comprovate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.
Lgs. 385/1993 (in caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, costituendo o costituito, sarà sufficiente
una referenza bancaria da parte di ciascun soggetto del RTI, consorzio ordinario o GEIE; nel caso di
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) o lett. c) sarà sufficiente una referenza bancaria da parte
di ciascuna società consorziata indicata come esecutrice del servizio).
13. CAUZIONI: Garanzia di cui all'art.75 del D.Lgs. n.163/2006, pari al 2 % dell'importo a base di gara
(IVA esclusa).La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
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16. SUBAPPALTO: è ammesso ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006.
17. DOCUMENTAZIONE: La documentazione relativa alla gara è disponibile, esclusivamente in
formato elettronico, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo
http//www.regione.sardegna.it (alla sezione Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto) e
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/ (alla sezione Bandi).
18. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
18.1 Termine ricezione offerte: entro il giorno 10/10/2012.
18.2 Indirizzo cui inviare le offerte: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI, CREDITO
AGRARIO E CONTROLLO AGENZIE - Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari.
18.3 Modalità invio offerte: secondo quanto previsto dal Capitolato d’oneri e disciplinare di gara.
18.4 Apertura offerte: seduta pubblica presso i locali dell’Assessorato, alle ore 11,30 del giorno
17/10/2012.
RESPONSABILE DEL
Giuseppina

Cireddu

PROCEDIMENTO: Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria
-

Tel

+39

0706066282

-

Fax

+39

0706066424

–

email

mgcireddu@regione.sardegna.it.
20. SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI: Regione autonoma della
Sardegna – Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale via Pessagno, 4 - 09126 Cagliari
ITALIA - Posta elettronica: agr.urp@regione.sardegna.it - Telefono +39 0706067034 - Fax +39
0706066286.
21. PROCEDURE DI RICORSO: Avverso gli atti di gara è possibile esperire entro 30 giorni dalla loro
piena conoscenza ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale della Regione autonoma della Sardegna oppure presentare ricorso al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna – Via Sassari 17 – 09124 - Cagliari ITALIA - Telefono +39
070679751 – www.giustizia-amministrativa.it.
22. ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non disciplinato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni
del D.lgs. 163/2006, della legge regionale 5/2007, del Capitolato d’oneri e degli altri documenti di gara.
Il Direttore del Servizio
Maria Giuseppina Cireddu
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