AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’affidamento dei

Servizi di Supporto e Assistenza specialistica per l’integrazione SILUS-FSE
_____________________________________________________________________________
Si rende noto che Sardegna IT s.r.l. intende procedere entro il mese di maggio 2022 al nuovo affidamento
dei Servizi di Supporto e Assistenza specialistica per l’integrazione SILUS-FSE per una durata di 19 mesi.
Il valore stimato complessivo del contratto è di Euro 61.829,17 IVA esclusa.
Per maggiori dettagli tecnici e prestazionali si rinvia all’allegato progetto di intervento che reca le
informazioni basilari della futura procedura di affidamento e necessarie alle imprese interessate per
valutare il proprio interesse alla procedura e il possesso dei requisiti richiesti.
I requisiti di ingresso alla procedura, che dovranno essere dichiarati dai richiedenti l’invito mediante
l’apposito modello di richiesta di invito, sono:
1. Possibilità tecnico-giuridica di operare sul sistema SILUS e per poterlo integrare sul FSE:
possesso degli idonei diritti d’uso e modifica del sistema e dei suoi sorgenti, possesso dell’idoneo
know how necessario per l’esecuzione delle attività richieste che possono comprendere anche
modifiche/ aggiornamenti richiesti sul sistema stesso
2. 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 effettiva procedura di affidamento).
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 procedura di affidamento.
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 23.59 del giorno 8 maggio 2022.
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Allegati:
1. Progetto di intervento
2. Modulo di richiesta di invito e dichiarazione di possesso dei requisiti
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