AVVISO PRELIMINARE DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DA SVOLGERSI CON
RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA
nel BANDO “SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”
per l’affidamento dei

Servizi di reingegnerizzazione, manutenzione correttiva, adeguativa, normativa
ed evolutiva per il sistema SIPSO
_____________________________________________________________________________
Si rende noto che Sardegna IT s.r.l. intende procedere entro la prima decade del mese di aprile 2022 alla
indizione di una procedura di affidamento con gara telematica svolta con RDO a inviti (con la struttura
affine alla procedura ristretta) sul MEPA di CONSIP spa (acquistinretepa) nel bando di “SERVIZI PER
L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”.
Il valore massimo del contratto è fissato in Euro 203.600,00 (duecentotremilaseicento/00) IVA esclusa
per 12 mesi (durata del servizio richiesto).
Per maggiori dettagli tecnici e prestazionali si rinvia all’allegato modello di capitolato tecnicoprestazionale.
La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri
indicati nel modello di Disciplinare di gara.
Si specifica che Capitolato e Disciplinare saranno gli stessi documenti che regoleranno la RDO suddetta.
I requisiti di ingresso alla procedura, che dovranno essere dichiarati dai richiedenti l’invito mediante
l’apposito modello di richiesta di invito, sono:
1. Possesso dei requisiti generali e assenza delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016 (NB: in sede di richiesta di invito sarà presente un generico richiamo a detto
requisito, mentre la dichiarazione completa mediante trasmissione del Documento Unico di Gara
Europeo e sua appendice sarà richiesta in sede di RDO, laddove invitati).
2. Possesso della capacità economico-finanziaria:
Fatturato specifico minimo annuo medio riferito all’ultimo quinquennio (2017-2018-2019-20202021) nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizi di sviluppo, implementazione e
manutenzione di software) di almeno € 300.000,00 IVA esclusa.
Per imprese in affari da meno di 5 anni si valuterà il fatturato specifico medio annuo per gli anni
di attività dell’impresa.
In ogni caso - anche per le imprese in affari da meno di 5 anni - la somma del fatturato specifico
del periodo di riferimento (ultimo quinquennio o tempo di effettivo esercizio di impresa per le
imprese in affari da meno di 5 anni) non può essere inferiore al valore a base d’asta.
3. Possesso della capacità tecnica e professionale:
aver eseguito nell’ultimo quinquennio (2017-2018-2019-2020-2021) uno o più servizi/forniture
analoghe (servizi di sviluppo, implementazione e manutenzione di software in ambito
sociosanitario) di importo minimo complessivo pari alla base d’asta. Il richiedente è libero di
individuare, tra i contratti analoghi dell’ultimo quinquennio che ha eseguito con buon esito ed
oggetto di dichiarazione inerente la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, quelli
ritenuti più significativi con riferimento alle richieste e finalità del presente appalto. Di detti contratti
oggetto di dichiarazione dovranno essere indicati l’oggetto specifico, gli importi, i destinatari
(pubblici o privati), il periodo di esecuzione. Per ogni servizio analogo dichiarato dovrà essere
prodotta altresì una sintetica descrizione, in allegato alla richiesta di invito.
I soggetti che avranno richiesto l’invito e per i quali si sia verificata la corretta dichiarazione in merito al
possesso dei predetti requisiti, saranno invitati alla RDO suddetta.
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Onde poter presentare offerta per la RDO, gli operatori economici dovranno risultare iscritti al MEPA di
CONSIP spa (acquistinretepa) nel bando “SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION
TECHNOLOGY” entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte che sarà fissato,
concedendo un congruo termine, su piattaforma.
La richiesta di invito, da formularsi mediante compilazione del modello allegato e presentazione
degli
ivi
previsti
documenti
e
allegati,
deve
pervenire
alla
casella
PEC
segreteria@pec.sardegnait.it entro le ore 10.00 del giorno venerdì 01 aprile 2022.
L’Amministratore delegato
Ing. Alessio Grazietti

Allegati:
1. Modello di disciplinare di gara
2. Modello di capitolato tecnico-prestazionale
3. Modulo di richiesta di invito e dichiarazione di possesso dei requisiti

Servizi di Reingegnerizzazione, manutenzione correttiva, adeguativa normativa
ed evolutiva per il sistema SIPSO

Avviso preliminare
Pagina 2 di 2

