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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292359-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi connessi alla gestione
2020/S 120-292359

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione autonoma della Sardegna — presidenza — direzione generale della centrale 
regionale di committenza — servizio spesa comune
Numero di identificazione nazionale: 7761874
Indirizzo postale: viale Trento 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09129
Paese: Italia
Persona di contatto: Franca Maria Piras: responsabile del procedimento, fmpiras@regione.sardegna.it
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706065777/+39 0706064069
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.regione.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it/web/
login.htm
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura per i servizi di assistenza tecnica per l'attuazione delle attività di controllo di 1o livello di competenza 
del CRP per la Programm. unitaria, per i PO FERS Sardegna 2014-20 e 2021-27
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II.1.2) Codice CPV principale
79420000 Servizi connessi alla gestione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta informatizzata finalizzata all’acquisizione di servizi di «assistenza tecnica per l'attuazione delle 
attività di controllo di primo livello di competenza del CRP relative alla programmazione unitaria, ai PO FESR 
Sardegna 2014-2020 e 2021-27».
CIG: 8298411165.
CUP: E79F19000260009.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 968 676.72 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi «assistenza tecnica per il controllo di primo livello relativo alla 
programmazione unitaria, al PO FESR Sardegna 2014-2020 e all’avvio del PO FESR Sardegna 2021-27», 
nonché per le attività di verifica di cui all’art. 125 paragrafo 5 e 6 Reg. CE 1303/13 del PO FESR Sardegna 
2014/2020 – categoria 11— servizi di consulenza gestionale.
La finalità che l’amministrazione regionale si prefigge di raggiungere tramite il presente appalto è il supporto 
all’Autorità di gestione (AdG) del programma per la realizzazione e il coordinamento delle attività di controllo di 
I) livello.
CIG: 8298411165.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario nel triennio successivo alla sottoscrizione del contratto, mediante 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 
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analoghi, secondo quanto previsto nel disciplinare, per una durata massima di ulteriori 48 mesi naturali e 
consecutivi.
La durata del contratto in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del codice.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP: E79F19000260009.

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività attinenti con quelle oggetto della procedura di gara, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver realizzato, a decorrere dal 1.1.2007, o avere in corso di realizzazione, almeno due contratti a favore di 
pubbliche amministrazioni per servizi di assistenza tecnica per il controllo di operazioni relative a programmi 
cofinanziati con fondi dell’Unione europea, per un importo complessivo pari ad almeno a 3 000 000,00 EUR 
(Euro tremilioni/00) IVA esclusa. Ciascuno dei contratti anzidetti dovrà avere una durata non inferiore ad un 
anno.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/08/2020
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/08/2020
Ora locale: 10:30
Luogo:
In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e in 
ossequio alla delibera ANAC n. 312 del 9.4.2020, la centrale regionale di committenza effettuerà le sedute 
pubbliche in videoconferenza con sistema dedicato della regione attraverso la piattaforma CISCO WEBEX 
Meetings alla quale potranno collegarsi da remoto tutti i concorrenti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
1) L’articolo 65 del D.Lgs. n. 34/2020, cd. «Decreto rilancio», pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU serie generale 
n.128 del 19.5.2020 — suppl. ordinario n. 21) ha previsto, a decorrere dal 19.5.2020 e fino al 31.12.2020, 
l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti all’ANAC.
2) Prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, le modalità di 
presentazione delle offerte, cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di 
gara e negli allegati che fanno parte integrante del presente bando.
3) I quesiti devono pervenire per posta elettronica all'indirizzo di cui al punto 2 del disciplinare di gara, entro 
il termine perentorio delle ore 13:00 del 20.7.2020; le risposte ai quesiti saranno pubblicate almeno sei giorni 
prima del termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente sul sito www.regione.sardegna.it, sezione 
servizi alle imprese — bandi e gare d'appalto e su www.sardegnacat.it sezione dedicata alla procedura di gara.
4) Tutta la documentazione di gara è reperibile sui siti di cui al precedente punto.
5) Responsabile del procedimento: Franca Maria Piras.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751
Fax:  +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/06/2020
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