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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259734-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di pulizia di uffici
2013/S 149-259734

Avviso di aggiudicazione di appalto

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
Viale dei Giornalisti 6 Edificio "E"
Punti di contatto: Sardegna IT S.r.l. c.s.u. – Società in house della Regione Autonoma della Sardegna – Ufficio
Legale e Gare
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

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 SOCIETA' 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
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia della sede di Sardegna IT di Cagliari, Via Santa Gilla -
Viale dei Giornalisti 6, “Edificio E”, per una durata di 24 mesi.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 14: Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Viale Dei
Giornalisti 6, 09122, Cagliari (CA), Sardegna, Italia.
Codice NUTS ITG27

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Contratto aggiudicato con gara a procedura aperta soprasoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 55 del
D.Lgs.163/2006 con oggetto il servizio di pulizia della sede di Sardegna IT – immobile ubicato a Cagliari
e appartenente al corpo di fabbrica in elevazione denominato “Edificio E”, viale dei Giornalisti n. 6, peruna
durata di 24 mesi. Contratto aggiudicato ai sensi dell'art. 83 del DLgs 163/2006 secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90919200

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 112 482,42 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Prezzo. Ponderazione 60
2. Offerta tecnica (sub criterio 2.1) : sistema organizzativo di fornitura del servizio. Ponderazione 20
3. Offerta tecnica (sub criterio 2.2) : macchinari attrezzature e prodotti.. Ponderazione 15
4. Offerta tecnica (sub criterio 2.3) : eventuali proposte migliorative.. Ponderazione 5

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 procedura e nomina del RUP n. 18/2013 del 8.2.2013 dell'Amministratore
delegato di Sardegna IT; Determinazione di aggiudicazione della gara n. 45/2013 del 25.6.2013
dell'Amministratore delegato di Sardegna IT.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 31-049136 del 13.2.2013

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 23-2013
Denominazione: Contratto pubblico inerente servizio di pulizia della sede di Sardegna IT di Cagliari, Via Santa Gilla -
Viale dei Giornalisti 6, “Edificio E”, per una durata di 24 mesi” – CIG: 492194123
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

25.6.2013

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 33

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49136-2013:TEXT:IT:HTML
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V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Manutencoop 2000 Società Cooperativa
Via Dei Castani 25
00172 Roma
ITALIA
Posta elettronica: manutencoop2000@pec.it, info@manutencoop2000.com
Telefono:  +39 0643597005
Indirizzo internet: http://www.manutencoop2000.it/
Fax:  +39 0774357357

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 240 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 112 482,42 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Importo contrattuale di aggiudicazione complessivo e omnicomprensivo per 24 mesi: 112 482,42 EUR (pari a 56
241,21 EUR annuali e 4 686,7675 EUR mensili) IVA esclusa

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna - Sez. Cagliari
Via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Organismo non previsto/non identificato.
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: E' 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.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Sardegna IT S.r.l. c.s.u. - Società in house della Regione Autonoma della Sardegna - Ufficio Legale e Gare -
att.ne RUP Alessio Cusenza
Vaile Dei Giornalisti 6
09122 Cagliari
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ITALIA
Posta elettronica: gare@sardegnait.it
Telefono:  +39 0706069015
Indirizzo internet: http://www.sardegnait.it
Fax:  +39 0706069016

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
31.7.2013
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