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I-Cagliari: Servizi di interconnessione 

2010/S 30-043053 

BANDO DI GARA 

Servizi 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
Regione Autonoma della Sardegna direzione generale degli affari generali e della società 

dell'informazione, servizio dell'innovazione, progettazione gare e contratti inambito ICT, via XXIX 

Novembre 1847, n. 23, All'attenzione di: Pier Franco Nali, 09123 Cagliari, ITALIA. Tel.  +39 

0706066100. E-mail: gareict@regione.sardegna.it. Fax  +39 0706066108. 

Indirizzo(i) internet: 

Amministrazione aggiudicatrice: www.regione.sardegna.it. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo 

competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di 

contatto sopra indicati. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. 

I.1)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: 
Autorità regionale o locale.  
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.  

I.2)

DESCRIZIONE II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
Realizzazione di hotspot in porti, aeroporti, comuni a vocazione turistica - intervento SurfInSardinia.  

II.1.1)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 
Servizi.  
Categoria di servizi: N. 5.  
Luogo principale di esecuzione: Intero territorio della Sardegna.  
Codice NUTS: ITG2 . 

II.1.2)

L'avviso riguarda: 
Un appalto pubblico.  

II.1.3)

Informazioni relative all'accordo quadro: II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: 
L'appalto è volto all'affidamento di forniture e i servizi necessari all’allestimento delle aree dedicate 
ad ospitare gli hotspot e relativi servizi di interconnessione.  

II.1.5)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 
64221000, 30200000, 48000000, 79900000. 

II.1.6)

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
No.  

II.1.7)

Divisione in lotti: 
No.  

II.1.8)

Ammissibilità di varianti: 
No.  

II.1.9)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO II.2)

Quantitativo o entità totale: 
Valore stimato, IVA esclusa: 1 790 000 EUR.  

II.2.1)

Opzioni: 
No.  

II.2.2)

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 
Periodo in mesi: 25 (dall'aggiudicazione dell'appalto).  

II.3)

III.1)
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

Cauzioni e garanzie richieste: 
Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.  

III.1.1)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: 
Stato avanzamento lavori.  

III.1.2)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: 
In caso di RTI art. 37 D.Lgs. 163/2006.  

III.1.3)

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: 
Sì.  
Per i soli hotspot e relativa connettività l'amministrazione si riserva di acquistare quantitativi inferiori 
a quelli massimi indicati.  

III.1.4)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2)

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione per attività 
inerenti il presente contratto nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto 
previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con indicazione dell’oggetto sociale, del registro, del 
numero di iscrizione e dei nominativi dei seguenti soggetti: in caso di impresa individuale, titolare e 
direttore tecnico; in caso di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico; in caso di società in 
accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; per tutti gli altri soggetti, 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico; dovranno inoltre essere indicati 
gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL, la matricola INPS il numero di PAT dell’INAIL e il 
numero degli addetti all’esecuzione dell’appalto; l’iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative di cui 
all’art. 15 del D.Lgs. 220/2002 (in caso di Cooperativa); insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i.; insussistenza delle condizioni di esclusione 
dalle gare di cui all’art. 1-bis legge n. 383/01, ove applicabile. altre condizioni all'articolo 8 del 
capitolato d'oneri.  

III.2.1)

Capacità economica e finanziaria: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale e 
fatturato specifico.  
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver realizzato negli ultimi 3 esercizi conclusi alla 
data di pubblicazione del bando:  
Un fatturato globale di impresa, complessivamente non inferiore a 3 600 000 EUR 
(tremilioniseicentomila) IVA esclusa; un fatturato complessivamente non inferiore a 1 800 000 EUR 
(unmilioneottocentomila) IVA esclusa, per forniture e servizi analoghi di seguito elencati: servizi di 
interconnessione a internet; realizzazione e gestione di reti wireless; servizi di sviluppo e 
integrazione software; servizi inerenti l’ideazione e la realizzazione di piani di comunicazione.  

III.2.2)

Capacità tecnica: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
Certificazione EN ISO 9001:2000 (o in alternativa EN ISO 9001:2008 e/o equivalente nazionale) 
settore EA33 coerente con l’oggetto dell’appalto, rilasciata da organismo di certificazione accreditato, 
ai sensi della norma ISO/IEC 17021, da parte di ente aderente all’organizzazione europea per 
l’accreditamento degli organismi di certificazione.  
Essere autorizzato ai sensi del D.M. 28.5.2003 e dell’articolo 25 del D.Lgs. 259/2003 codice delle 
comunicazioni elettroniche.  

III.2.3)

Appalti riservati: 
No.  

III.2.4)

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3)

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: 
Sì.  
Per l'erogazione dei servizi di interconnessione D.M. 28.5.2003 e dell’articolo 25 del D.Lgs. 259/2003.  

III.3.1)

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio: 
Sì.  

III.3.2)

TIPO DI PROCEDURA IV.1)

Tipo di procedura: 
Aperta.  

IV.1.1)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: 

IV.1.2)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: 

IV.1.3)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2)

IV 2 1)
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

Criteri di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a 
presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.  

IV.2.1)

Ricorso ad un'asta elettronica: 
No.  

IV.2.2)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
CUPE79C09000040006.  

IV.3.1)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
Avviso di preinformazione  

Numero dell'avviso nella GU: 2009/S 245-351332 del 19.12.2009. 

IV.3.2)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il 
documento descrittivo: 
Documenti a pagamento: no.  

IV.3.3)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
22.3.2010.  

IV.3.4)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: IV.3.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
Italiano.  

IV.3.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).  

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte: 
Data: 23.3.2010.  
Luogo: Cagliari, via XXIX Novembre 1847, n. 23, 09123 ITALIA.  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.  
Legale rappresentate o delegato uno per concorrente.  

IV.3.8)

TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: 
No.  

VI.1)

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 
COMUNITARI: 
Sì.  
Indicare il progetto/programma: POR FESR 2007-2013 Asse I linea di attività 1.1.1.c.  

VI.2)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
Capitolato d'oneri, disciplinare tecnico e allegati sono immediatamente disponibili nel sito della 
Regione.  

VI.3)

PROCEDURE DI RICORSO VI.4)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR Sardegna, via Sassari, 09123 Cagliari, ITALIA. 

VI.4.1)

Presentazione di ricorso: 
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Termini di legge.  

VI.4.2)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: VI.4.3)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 
10.2.2010.  

VI.5)
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