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BANDO DI GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA - CIG: 5663980029 

I.1) Amministrazione Appaltante: Sardegna IT srl, Viale 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: Procedura aperta per l’affidamento del servizio 

professionale di assistenza in materia di consulenza del lavoro e previdenziale per il 

personale di Sardegna IT S.r.l. c.s.u., società pubblica in house della Regione 

Sardegna, per una durata di 36 mesi. II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, 

consegna o prestazione di servizi: Servizi, Sardegna, Cagliari II.1.3) L’avviso 

riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: servizio 

professionale di assistenza in materia di consulenza del lavoro e previdenziale per il 

personale di Sardegna IT S.r.l. c.s.u., società pubblica in house della Regione 

Sardegna (livello risorse lavorative 100-150 addetti), per una durata di 36 mesi. 

II.1.6) CPV: 79211110-0 Servizi di gestione retribuzioni. II.1.7) Luogo di esecuzione 

appalto: Sardegna, Cagliari. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.2.1) Quantitativo 

totale: euro 195.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata massima dell’appalto: 36 mesi.  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva. III.1.3) 

Forma giuridica ammessa: operatori economici singoli o in raggruppamento o in 

consorzio o in GEIE o in rete d’impresa, come da art. 34 D.lgs. 163/2006; III.2.1.1) 
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Situazione giuridica richiesta: assenza delle cause d’esclusione e possesso dei 

requisiti generali e d’idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 D.lgs. 163/2006. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria richiesta: fatturato globale triennio 

min. € 250.000. III.2.1.3) Capacità tecnica richiesta: servizi analoghi triennio 

(consulenza del lavoro, previdenziale e giuridica) min. € 200.000. 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta 

economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di 

partecipazione: 30.05.2014 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, 09.06.2014, ore 10.30, C/O 

Sardegna IT srl, Via Dei Giornalisti n. 6 – 09122 Cagliari, quinto piano, sala riunioni.  

Il rup: dott. Alessio Cusenza 
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