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Progetto:  
ARC-SARD-SV 
Archivio storico virtuale della Regione Sardegna 

  

Oggetto: 

Acquisizione di un service completo per l’organizzazione e la gestione 

dell’evento di promozione dedicato al progetto ARC-SARD-SV che si 

svolgerà dal 22 al 24 giugno 2015 

Documento: 

Avviso preliminare 
Manifestazione di interesse a presentare offerta 
 

 
Nota di revisione 
del 03.06.2015: 

corretto refuso su data ultima presentazione domande di manifestazione di interesse 
entro e non oltre il termine delle ore 14.00 del prossimo LUNEDI’ MARTEDI’ 9 GIUGNO 2015   

 
 

 

Data: 03.06.2015 

Nome file: ARC-SARD-SV_ServiceEventoGiugno2015_AvvisoManifestazione_v02 

 

 

 

 

 

Stazione 
Appaltante: 

Sardegna IT S.r.l. 

Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 

Viale Dei Giornalisti n. 6 - 09122 CAGLIARI 

Tel. (+39) 070 6069015 – Fax (+39) 070 6069016 

Email: info@sardegnait.it 
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ARC-SARD-SV 

Archivio storico virtuale della Regione Sardegna 

 

Acquisizione di un service completo per l’organizzazione e la gestione dell’evento di promozione 
dedicato al progetto ARC-SARD-SV che si svolgerà dal 22 al 24 giugno 2015 

 

Avviso preliminare  

 

Acronimo progetto ARC-SARD-SV 

Descrizione:  Archivio storico virtuale della Regione Sardegna 

Oggetto acquisizione 
Acquisizione di un service per l’organizzazione, allestimento e svolgimento dell’evento di 
promozione dedicato al progetto ARC-SARD-SV che si svolgerà presso il Terminal Molo Ichnusa 
sito in Cagliari dal 22 al 24 giugno 2015 

Motivazione, descrizione, 
scadenze  

Per le esigenze di progetto occorre provvedere ad organizzazione un evento informativo 
promozionale divulgativo dei risultati e del progetto ARC-SARD-SV, che, in accordo con le 
richieste RAS, si prevede svolgere presso il Terminal Molo Ichnusa sito in Cagliari nelle date del 
22, 23 e 24 giugno 2015 p.v. 

In merito si intende affidare a operatore esterno il service completo di organizzazione dell’evento, 
comprensivo di erogazione dei servizi, “chiavi in mano” di: 

- F01 – Service audio e video 
- F02 – Servizio catering 
- F03 – Servizio pulizie 
- F04 – Servizio hostess e accoglienza 
- F05 – Servizio noleggio e installazione 
- F06 – Servizi complementari 

Alla data odierna restano tuttavia incerte alcune informazioni di dettaglio utili all’organizzazione 
dell’evento, e in particolare, non è confermata la disponibilità logistica dei locali previsti da RAS 
presso il Terminal Molo Ichnusa di Cagliari, da aversi in concessione da parte dell’Autorità Portuale 
di Cagliari; oltre all’attesa di concessione dei suddetti locali, sono al momento non note le 
condizioni di sicurezza dei locali stesse e la effettiva fruibilità per lo svolgimento di eventi rivolti ad 
oltre 200 partecipanti, come previsto da RAS.  

In attesa di conferma della si necessita comunque avviare con opportuna preinformativa la 
procedura di gara per identificare l’operatore economico a cui affidare il servizio, pur prevedendo 
ad informativa successiva di dettaglio in merito alla precisa indicazione della logistica e/o formulare 
richiesta di organizzazione dell’evento in altro spazio alternativo, in tempo utile per le scadenze 
dell’evento stesso pianificato per le date del 22, 23 e 24 giugno 2015 p.v 

Termine per la 
presentazione della 
manifestazione di 
interesse ad essere invitati 
a presentare offerta 

Domanda da inoltrarsi via PEC all’indirizzo  segreteria@pec.sardegnait.it  

entro e non oltre il termine delle ore 14.00 del prossimo LUNEDI’ MARTEDI’ 9 GIUGNO 2015   

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti di legge e di cui 
all’art. 34 del D.lgs. 163/2006. 

Importo presunto a base 
d’asta per servizi e 
copertura spese 
accessorie 

61.000,00 euro  (IVA esclusa) 

Stazione appaltante 

Sardegna IT S.r.l. 
Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 
Viale Dei Giornalisti n. 6 - 09122 CAGLIARI 
Tel. (+39) 070 6069015 – Fax (+39) 070 6069016 

Email: info@sardegnait.it 

PEC:  segreteria@pec.sardegnait.it 

Responsabile del 
procedimento 

ing. Sandro Costa 

Det. AU n.173/2015 del 29.05.2015 
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Manifestazione di interesse a presentare offerta  

Con riferimento all’esigenza sopra richiamata, e meglio esplicitata nel documento allegato alla presente: 

Avviso preliminare 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

si comunica che questa Stazione appaltante intende affidare, ad operatore economico specializzato, 
l’organizzazione in service “chiavi in mano” di un evento divulgativo atto a promuovere i risultati conseguiti 
nell’ambito del progetto ARC-SARD-SV. 

Nello specifico, per finalità istituzionali di RAS - Presidenza - Direzione generale per la comunicazione della RAS - 
Sardegna IT (stazione appaltante) deve provvedere ad organizzare l’evento nelle giornate dal 22.06.2015 al 
24.06.2015. 

La location è al momento individuata presso il Terminal Crociere - Molo Ichnusa del Porto di Cagliari; tuttavia, alla 
data, non è pienamente confermata la disponibilità logistica delle strutture e dei locali richiesti essendosi in attesa 
della definitiva concessione da parte della competente Autorità portuale di Cagliari e verifiche delle condizioni di 
sicurezza. 

In caso di indisponibilità degli spazi e della struttura del Terminal Crociere l’evento dovrà tenersi in location 
alternativa su Cagliari o circondario. 

Per l’intera organizzazione dell’evento si necessita provvedere con acquisizione di un servizio completo “chiavi in 
mano” atto a comprendere le componenti di fornitura di seguito specificati: 

1. F01 – Service audio e video 

2. F02 – Servizio catering 

3. F03 – Servizio pulizie 

4. F04 – Servizio hostess e accoglienza 

5. F05 – Servizio noleggio e installazione 

6. F06 – Servizi complementari 

L’allegato documento “Avviso preliminare - CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA” propone fin d’ora le 
specifiche di riferimento e la consistenza di massima assumendo a riferimento lo stato attuale delle informazioni di 
dettaglio disponibili.  

Il dettaglio puntuale e le più precise informazioni saranno forniti dalla stazione appaltanti con l’invio di successiva 
“lettera di invito” a presentare offerta, nella quale sarà confermata la posizione logistica (o indicata sua alternativa) 
e tutti i dati dimensionali. 

 

Modalità di espletamento della procedura di gara 

Con riferimento a quanto riportato nel presente AVVISO e suo allegato documento “Avviso preliminare - 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA”, gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge e 
interessati a partecipare e presentare propria offerta, sono invitati a: 

 

- PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e propria candidatura a formulare offerta con 

compilazione di apposita DOMANDA da redigersi secondo lo schema riportato in Allegato “A” al presente 
avviso e di cui alla copia editabile resa disponibile sul sito internet di pubblicazione del presente avviso 
all’indirizzo 

 

Indirizzo web Sezione di pubblicazione 

www.regione.sardegna.it      ->  Servizi alle imprese   ->  Bandi e gare d’appalto 

www.sardegnait.it ->  Servizi   ->   Bandi e gare 

 

- TRASMETTERE copia della DOMANDA, regolarmente compilata e sottoscritta (con allegata copia del 
documento di identità del sottoscrittore) esclusivamente: 

o via PEC all’indirizzo  segreteria@pec.sardegnait.it  

o entro e non oltre il termine delle ore 14.00 del prossimo LUNEDI’ 9 GIUGNO 2015  facendo 

fede data e ora di ricezione della PEC all’indirizzo di cui sopra della stazione appaltante 

 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnait.it/
mailto:segreteria@pec.sardegnait.it
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Con riferimento alle domande così regolarmente redatte e presentate, e pervenute entro i termini di cui sopra, 
questa stazione appaltante provvederà in medesima data del 09.06.2015 a: 

 
1. Verificare la regolare compilazione e presentazione della domanda, ammettendo alla procedura di 

gara i partecipanti risultati in regola 

2. Trasmettere LETTERA DI INVITO a presentare offerta a tutti gli operatori economici ammessi con 

allegata descrizione del CAPITOLATO PRESTAZIONALE contenente le CONDIZIONI PARTICOLARI DI 
FORNITURA e i relativi dettagli di informazione sulla logistica definitiva e sui dati dimensionali 

3. Richiedere FORMULAZIONE DI OFFERTA che dovrà essere presentata e pervenire alla stazione 
appaltante entro e non oltre il termine ultimo del 12 Giugno 2015 - ore 14.00 

4. AGGIUDICARE in ragione del prezzo più basso risultante dall’offerta economica, fatta salva la regolare 

presentazione dell’offerta stessa secondo le modalità stabilite dalla lettera di invito e rispetto dei termini di 
presentazione. 

5. Dare comunicazione all’aggiudicatario in medesima data del 12.06.2015, con ordine di avvio 
esecuzione al fine di consentire l’immediato svolgimento delle attività preliminari di prenotazione e 

organizzative in tempo utile per la data di avvio dell’evento fissata al 22 Giugno 2015. 

 
Per eventuali chiarimenti e/o altre informazioni di dettaglio, i soggetti interessati a partecipare potranno formulare 
specifica richiesta con: 
  

- e-mail ordinaria all’indirizzo:      gare@sardegnait.it 
- oppure PEC all’indirizzo.  segreteria@pec.sardegnait.it 

 
Si informa tuttavia che la stazione appaltante non provvederà a rispondere singolarmente durante la fase di 
manifestazione di interesse, ma curerà raccolta cumulativa dei quesiti pervenuti per fornire relative risposte ad 
integrazione del CAPITOLATO PRESTAZIONALE che sarà successivamente trasmesso con le LETTERE DI 
INVITO, o allegando apposita Appendice (non riportando i riferimenti di identificazione del soggetto che ha 
formulato il quesito). 
 

Si informa infine che: 

- il corrispettivo spettante all’aggiudicatario sarà previsto in rata unica e a SALDO consuntivo, previo esito 
positivo di verifica sulla regolare erogazione del servizio 

- il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura fine mese 

- Sardegna IT, stazione appaltante, non è soggetta allo “split payment” di cui al meccanismo della scissione 
dei pagamenti (art. 1, comma 629, lett. b, della L. n. 190/2014 - legge di stabilità 2015) 

- Sardegna IT, in ottemperanza alle disposizioni del DM n. 55/2013, accetterà esclusivamente FATTURE 
ELETTRONICHE 

- La presente procedura non impegna la stazione appaltante fino a suo completamento e aggiudicazione 
definitiva 

 

 

Documentazione allegata: 

1. Avviso preliminare - CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
2. Allegato A - Modello per la compilazione della manifestazione di interesse e richiesta di invito 

 

 

Cagliari, 29.05.2015 

 

 

 

Sardegna IT 
Sandro Costa 
Responsabile del procedimento 

 

mailto:gare@sardegnait.it
mailto:segreteria@pec.sardegnait.it

