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SARDEGNA IT S.R.L C.S.U. 

Societa' in house della regione autonoma della Sardegna 

Bando di gara d'appalto a procedura ristretta - CIG: 52431429A5  

 

I.1) Amministrazione Appaltante: Sardegna IT S.r.l. c.s.u. - Societa' in house della 

Regione Autonoma della Sardegna, Via Dei Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari,  

Tel. 0706069015 - Fax  0706069016, gare@sardegnait.it;  

PEC segreteria@pec.sardegnait.it; sito: www.sardegnait.it.   

I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1.   

I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1.   

I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1.   

I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico.  

II.1.1) Denominazione dell'appalto: SITRA-L3 - Procedura ristretta per l'affidamento 

di servizi e forniture - Progettazione esecutiva e fornitura di un sistema di 

monitoraggio della flotta AVM da installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico 

locale della azienda ATP di Sassari e di un sistema di monitoraggio della flotta AVM 

e di bigliettazione elettronica SBE da installare a bordo dei mezzi di trasporto 

pubblico locale della azienda ATP di Nuoro.   

II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi, 

Sardegna  

II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico.   
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II.1.5) Breve descrizione appalto: Progettazione esecutiva e fornitura "chiavi in 

mano", di un sistema di monitoraggio della flotta AVM e di un sistema di 

bigliettazione elettronica SBE, da installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico 

locale delle aziende ATP di Nuoro e Sassari e presso gli impianti a terra delle 

aziende medesime, così come descritto e dettagliato nel disciplinare e nei suoi 

documenti allegati. Oltre ai servizi di progettazione esecutiva è richiestala fornitura e 

messa in esercizio dei sistemi, esecuzione di opportuna fase di test, tuning e 

ottimizzazione, erogazione di servizi per la formazione e addestramento del 

personale addetto all'utilizzo e gestione dei sistemi, supporto e assistenza (oltre alle 

condizioni di garanzia).   

II.1.6) CPV: 30230000-0 Apparecchiature informatiche   

II.1.7) Luogo di esecuzione appalto: Sardegna.    

II.1.8) Divisione in lotti: NO.   

II.2.1) Quantitativo totale: Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00) IVA 

esclusa.  

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 21 mesi.  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva.  

III.1.3) Forma giuridica, raggruppamento di imprenditori, fornitori o prestatori servizi 

aggiudicatario dell'appalto: vedi art. 6.1 del disciplinare.    

III.2.1.1) Situazione giuridica - vedi art. 6.2.1 del disciplinare.  

III.2.1.2) Capacita' economica e finanziaria - vedi art. 6.2.2 del disciplinare.   

III.2.1.3) Capacita'  tecnica: vedi artt. 6.2.3 e 6.2.4 del disciplinare.  

IV.1) Tipo di procedura: Ristretta.  

IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa (75% criteri 

tecnici; 25% criteri economici).  
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IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione: 20.08.2013 ore 13:00.   

IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiano.  

IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato: 180 giorni.  

IV.3.8) Modalità di apertura delle domande di partecipazione: vedi art.6.4 del 

disciplinare.  

VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 15.07.2013.  

Il rup 

dott. Alessio Cusenza 
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