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Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari
Numero di identificazione nazionale: 80000880908
Indirizzo postale: via Michele Coppino, 18
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG25 Sassari
Codice postale: 07100
Paese: Italia
Persona di contatto: Mauro Deidda
E-mail: m.deidda@ersusassari.it 
Tel.:  +39 0799940012
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ersusassari.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ersusassari.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ersusassari.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/esop/
ita-ras-host/public/web/login.jst

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente regionale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Assistenza agli studenti universitari

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura, trasporto e sistemazione in opera degli arredi fissi e mobili da installare nei locali della residenza 
universitaria “Fondazione Ex Brigata Sassari”, di proprietà dell’ERSU

II.1.2) Codice CPV principale
39143000 Mobili per camere da letto, sale da pranzo e soggiorni

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto è relativo alla fornitura di arredi ed elettrodomestici da destinare ad una residenza per studenti 
universitari. In particolare, l'appalto ha per oggetto il sopralluogo (non obbligatorio), la consegna della 
campionatura, carico, trasporto, scarico, facchinaggio, consegna al piano ove l’arredo va collocato, montaggio, 
fissaggio al muro, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta, la posa in opera degli arredi fissi e 
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mobili e complementi di arredo da installare nei locali della residenza universitaria di proprietà dell’ERSU, sita a 
Sassari in Viale Adua (CUP: D86B97000150005 - CIG: 85797780CA)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 349 714.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
39710000 Elettrodomestici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Sassari (Sardegna) - Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oltre agli arredi è richiesta la fornitura di elettrodomestici per le cucine (piani di cottura e cappa aspirante) e 
frigorifero monoporta e forno microonde).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Organigramma del gruppo di lavoro / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Cronoprogramma / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Pregio della relazione tecnica / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Qualità della fornitura / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecnico-costruttive degli arredi / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Gamma dei colori offerti / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche estetico - funzionali degli arredi / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Garanzia estesa / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Riduzione tempi di consegna / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 349 714.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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: no

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: no

II.2.14) Informazioni complementari
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L’appalto è finanziato con le seguenti risorse:
Fondi MIUR del Piano Triennale relativo al III Bando ex L. 338/2000 di cui all’art. 6 del DM 07/02/2011 n. 26
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 di cui alle Delibere CIPE n. 78/2011 e n. 93/2012 come 
disposto dalla Deliberazione G.R. n. 38/7 del 28/07/2015;
Avanzo di amministrazione ERSU di cui alla Delibera del CdA n. 29 del 25/10/2019

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:
Gli operatori economici concorrenti devono essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura per attività inerente la fornitura oggetto dell’appalto. Agli operatori economici 
di altri Stati membri non stabiliti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda il Capitolato speciale di appalto e gli elaborati grafici allegati alla documentazione di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/02/2021
Ora locale: 23:59

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: 02/03/2021
Ora locale: 10:00
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Luogo:
ERSU Sassari
via Michele Coppino, 18 - 07100 Sassari - 3° piano

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:
La procedura di gara è informatizzata e interamente gestita attraverso il sistema telematico di e-procurement 
della Regione Autonoma della Sardegna accessibile tramite il portale SardegnaCAT all’indirizzo http://
www.sardegnacat.it/ (si rinvia al disciplinare di gara e alle istruzioni di gara).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari, 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari / Servizio Utenze
Indirizzo postale: via Michele Coppino, 18
Città: Sassari
Codice postale: 07100
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.ersusassari.it/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/01/2021


