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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212942-2013:TEXT:IT:HTML

I-Cagliari: Servizi di assistenza informatica e di supporto
2013/S 124-212942

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. – Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
Via dei Giornalisti 6 – Complesso polifunzionale l'Unione Sarda – I Fenicotteri, Edificio "E"
All'attenzione di: Alessio Cusenza (RUP)
09122 Cagliari
ITALIA
Telefono:  +39 0706069071
Posta elettronica: gare@sardegnait.it
Fax:  +39 0706069016
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sardegnait.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html
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.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Servizi di sviluppo e gestione ICT, e-government e Società dell'informazione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta comunitaria per l'affidamento del Servizio di tutoraggio a supporto dell'attivazione ed utilizzo
del front office del CUP-WEB per 6 mesi con opzione fino a ulteriori 6 mesi.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sardegna -
Italia.
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Codice NUTS ITG2

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di tutoraggio, della durata di 6 mesi, con opzione fino a ulteriori 6 mesi, con impiego giornaliero
di almeno 15 tutor a tempo pieno (8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì), presso sportelli CUP e Ticket,
ambulatori, ospedali, studi medici, farmacie e call center distribuiti sull'intero territorio regionale della Sardegna
per fornire attività formative, supporto, affiancamento ed assistenza al personale di tali strutture per l'utilizzo
della nuova piattaforma “CUP-WEB”; è altresì richiesto un coordinatore dell'intervento tra appaltatore e stazione
appaltante dedicato a tempo pieno.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72253000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
700 000 EUR (settecentomila) IVA esclusa per 12 mesi di erogazione del servizio (compresa estensione
massima di 6 mesi oltre durata minima di 6 mesi ad asta per 350 000 EUR + IVA).
Valore stimato, IVA esclusa: 700 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Opzione di estensione temporale del medesimo servizio per un massimo di ulteriori
6 mesi alla scadenza del periodo iniziale minimo di 6 mesi, alle stesse condizioni economiche e tecniche
d'offerta.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi: 6 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 6 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria e definitiva (come da artt. 75 e 113 D.lgs. 163/2006 e art. 8.1-A e art. 12, par. 2-7 del disciplinare di
gara).
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Pagamenti: a 30 gg. D.F. fine mese previa verifica di conformità dei SAL bimestrali per importo a canone offerto
e riconosciuto dedotto 10 % a verifica finale positiva. Finanziamento: l'appalto è finanziato con i fondi destinati al
progetto e-HEALTH-Sardegna ed in particolare - POR FESR Sardegna 2007-2013 – Linea di attività 1.2.1.a

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Impresa singola, RTI, Consorzi, GEIE, come da artt. 34-39 D.lgs. 163/2006 e art. 7 del disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da artt. 34-39 D.lgs. 163/2006 e
art. 7, 7.1 e 7.2 del disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da art. 7.2 del disciplinare di
gara, conformemente all'art. 41, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. 163/2006.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato Globale di impresa (o raggruppamento o consorzio o
GEIE, in caso di tale tipo di concorrente) nell'ultimo triennio non inferiore a 500 000 EUR (cinquecentomila) IVA
esclusa. Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui
bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando.
In mancanza, per giustificati motivi, del suddetto fatturato globale del triennio, aver realizzato nell'ultimo anno
un fatturato globale al netto di IVA non inferiore ad 200 000 EUR (duecentomila) IVA esclusa. Per ultimo anno
si intende l'ultimo esercizio finanziario il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del
bando.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da art. 7.2 del disciplinare di gara, conformemente all'art. 42, comma 1, lett. a) D.lgs. 163/2006.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
La Capacità tecnica e professionale deve essere fornita mediante la presentazione dell'elenco dei principali
servizi e forniture analoghe a quelli oggetto della gara prestati dalla impresa (o raggruppamento o consorzio
o GEIE, in caso di tale tipo di concorrente) negli ultimi 3 anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi (se trattasi di servizi e forniture prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente) per
un importo complessivo nell'ultimo triennio del concorrente (impresa singola o raggruppamento o consorzio
o GEIE, in caso di tale tipo di concorrente) non inferiore a EUR 350.000,00 (trecentocinquantamila) IVA
esclusa.
Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio
sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando.
In mancanza, per giustificati motivi, aver realizzato nell'ultimo anno un fatturato da servizi e forniture analoghe
a quelli oggetto della gara, con presentazione dell'elenco particolareggiato di cui sopra, al netto di IVA non
inferiore a 200 000 EUR (duecentomila) IVA esclusa. Per ultimo anno si intende l'ultimo esercizio finanziario il
cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando.
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) 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 nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Determinazione di indizione della gara n. 46 del 26.6.2013.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
8.8.2013 - 13:00

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

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 8.8.2013 - 15:30
Luogo:
Sardegna IT S.r.l. c.s.u., Via Dei Giornalisti 6, Complesso polifunzionale l'Unione Sarda - I Fenicotteri, 09122
Cagliari (CA) - Italia.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potrà
assistere il legale rappresentante dell'Impresa concorrente, il soggetto dotato degli idonei e validi poteri di
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rappresentanza del concorrente per la presente procedura ovvero da persona da essi delegato, purché munito
di delega di questi ultimi accompagnato da copia di un idoneo e valido documento di identità.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: L'appalto è finanziato con i fondi destinati al progetto e-Health-
Sardegna ed in particolare - POR FESR Sardegna 2007-2013 – Linea di attività 1.2.1.a

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna - Sez. Cagliari
Via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA
Telefono:  +39 070679751

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: É possibile presentare ricorso giurisdizionale
amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna - Sez. Cagliari, oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla piena conoscenza della
lesività del provvedimento.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Sardegna IT S.r.l. c.s.u. - Ufficio Legale e Gare - RUP Alessio Cusenza
Sardegna IT S.r.l. c.s.u. - Ufficio Legale e Gare, Via Dei Giornalisti 6
09122 Cagliari
ITALIA
Posta elettronica: gare@sardegnait.it
Telefono:  +39 0706069015
Fax:  +39 0706069016

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26.6.2013

mailto:gare@sardegnait.it

