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[COMUNAS-ALI-CST] 
 
 
 
 
 

Progetto COMUNAS-ALI-CST – Realizzazione dell’intervento di riuso di  

“COMUNAS – I Comuni della Sardegna in rete” e dell’intervento “ALI-CST  

Sardegna”  

 

Oggetto: Servizi in ASP di Conservazione a norma ad uso dei Comuni della 
Sardegna aderenti all’iniziativa “COMUNAS” 
 

Procedura: Procedura aperta 

CIG: 6131560361 

CPV principale: 72252000-6 Servizi di archiviazione dati 

 

Base d’asta: euro 59.850,00 IVA esclusa 

 

 

Documento 

 

Avviso inerente la pubblicazione del bando  

sulla GURI 

 

Stazione 
appaltante: 

Sardegna IT S.r.l. 

Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 
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Acronimo/Definizione Descrizione 

RAS Regione Autonoma della Sardegna 

Sardegna IT Sardegna IT s.r.l. 

RUP Responsabile unico del procedimento 

Bando Bando di gara 

Disciplinare di gara 
il presente documento, che contiene le informazioni relative alle condizioni ed alle modalità di redazione 
e presentazione delle offerte, alle cause di esclusione e di decadenza, al criterio di scelta della migliore 
offerta, agli obblighi e oneri dell’aggiudicatario connessi alla stipula e all’esecuzione del contratto 

Capitolato tecnico  

allegato documento tecnico che descrive puntualmente l’oggetto della fornitura, le specifiche tecniche, 
funzionali, i livelli di servizio, i dimensionamenti, le modalità di esecuzione, i termini temporali, le modalità 
di verifica e accettazione, le modalità di determinazione degli stati di avanzamento e degli importi per i 
pagamenti in acconto e saldo finale, le penali, i criteri tecnici di valutazione dell’offerta e le indicazioni per 
la predisposizione dell’offerta tecnica  

Documentazione 
facsimile 

modelli di compilazione (allegati al presente disciplinare) per la presentazione delle offerte, comprensivi 
di dichiarazione per la partecipazione, formulazione delle offerte tecnica ed economica 

Aggiudicatario 
il soggetto (Impresa singola o RTI o Consorzio o GEIE o Rete d’impresa) aggiudicatario dell’appalto ad 
esito della presente procedura di gara 

 
In relazione alla procedura in oggetto si informa che in data 17.02.2015: 
 

- è stato inviato al concessionario IPZS il bando di gara in pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 5a serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 
23 del 23.02.2015 

 
di cui si riporta di seguito l’identico contenuto: 

 

Bando di gara CIG 6131560361 

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

I.1) Amministrazione Appaltante: Sardegna IT srl, Via Dei Giornalisti 6 – 09122 Cagliari, Tel. 

0706069015 - Fax 0706069016, 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.  

SEZIONE II. OGGETTO:  

II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizi in ASP di Conservazione a norma ad uso dei Comuni della 

Sardegna aderenti all’iniziativa “COMUNAS”.  

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

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.  

 II.1.5) Breve descrizione appalto: Servizi in ASP di Conservazione a norma ad uso dei Comuni della 

Sardegna aderenti all’iniziativa “COMUNAS”. 
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 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72252000-6 Servizi di archiviazione dati.  

II.1.7) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.  

II.1.8) Divisione in lotti: no.  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.  

II.2.1) Quantitativo totale: Euro 59.850,00 IVA esclusa.  

II.2.2) Opzioni: no. 

II.2.3) l'appalto è oggetto di rinnovo: no.  

II.3) Durata dell’appalto: 14 mesi.  

SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E 

FINANZIARIO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 

D.lgs. 163/2006). III.1.2) Modalità di pagamento e fonte di finanziamento: n. 5 acconti per stati di 

avanzamento e saldo finale con fondi di derivazione regionale.  

III.1.3) Forma giuridica aggiudicatario o raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Imprese, 

cooperative, consorzi e loro Raggruppamenti Temporanei, GEIE e Reti d'impresa, come ad artt. 34-37 

D.lgs. 163/2006)  

III.2.1.1) Situazione giuridica degli operatori economici: possesso dei requisiti generali ex art. 38 D.lgs. 

163/2006.   

SEZIONE IV. PROCEDURA:  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.lgs. 163/2006). 

IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 16.03.2015 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 offerte: pubblica, 16.03.2015 ore 15.30, C/O sede stazione appaltante 

di cui al punto I.1). Le sedute di gara sono pubbliche. 

SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari 17 - 09124 

Cagliari.  

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Previa informativa ex art. 243-bis D.lgs. 163/2006, ricorso al TAR 

Sardegna avverso il bando, l’esclusione e l’aggiudicazione entro 30 giorni dalla data, rispettivamente, di  


