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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Autonoma Sarde-

gna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urban istica, Servizio governo 

del territorio e tutela paesaggistica per le provin cie di Cagliari e di Car-

bonia-Iglesias, viale Trieste 186, 09123 Cagliari. All'attenzione di: dr.ssa 

Carta Maria Paola, Tel. 0706064113; Fax 0706067420;  E-mail: eell.serv.terr.  

ca@regione.sardegna.it . URL: www.regione.sardegna.it . Ulteriori informazio-

ni, il capitolato d'oneri e la documentazione compl ementare saranno disponi-

bili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le  offerte o le domande di 

partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto  sopra indicati. I.2) TI-

PO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Auto-

rità regionale o locale. Servizi generali delle amm inistrazioni pubbliche. 

Ambiente. Abitazioni e assetto territoriale. L'ammi nistrazione aggiudicatri-

ce acquista per conto di altre amministrazioni aggi udicatrici: no. II.1.1) 

Denominazione appalto: Implementazione e manutenzio ne di un sistema informa-

tico per la digitalizzazione, gestione e monitoragg io quali-quantitativo de-

gli archivi e delle istruttorie di compatibilità pa esaggistica. II.1.2) Tipo 

di appalto: Servizi. Cat. 07. Luogo: Cagliari, pres so il Servizio governo 

del territorio e tutela paesaggistica per le provin ce di Cagliari e di Car-

bonia-Iglesias. Codice NUTS: ITG27. II.1.3) L'avvis o riguarda: appalto pub-

blico. II.1.5) Breve descrizione: Realizzazione ed esecuzione di un progetto 

(previo sopralluogo in loco per esame materiale esi stente) in cui vengano 

realizzati strumenti software applicativi con relat ive forniture di strumen-

tazioni hardware, la scannerizzazione delle pratich e dell'ufficio, costitui-

te da testi alfanumerici, elaborati grafici, tecnic o amministrativi e pro-
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cessi istruttori di competenza istituzionale dell'e nte appaltante. II.1.6) 

CPV: 72000000. II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'AAP: 

No. II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Varianti: No. II.2.1 ) Quantitativo totale: 

Valore stimato: € 366.666,67, IVA esclusa. II.3) DU RATA DELL'APPALTO: 12 mm 

dall'aggiudicazione. III.1.1) Cauzioni e garanzie r ichieste: Si applicano le 

disposizioni dell'art. 54 della L.R. 5/2007 e del D .Lgs 163/2006 e s.m.i. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti 

alle disposizioni applicabili in materia: Fondi reg ionali iscritti nel bi-

lancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere  il raggruppamento di 

operatori economici aggiudicatario: In caso di ragg ruppamento di operatori 

economici si dovranno osservare le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. come indicato nel disciplinare  di gara. III.2.1) Situa-

zione personale degli operatori: Possono partecipar e alla gara i soggetti di 

cui all'art. 34 e ss. del D.Lgs 163/2006 i concorre nti dovranno inoltre di-

chiarare l'inesistenza delle cause di esclusione pr eviste dall'art. 38 del 

D.Lgs 163/2006. Gli stessi dovranno dimostrare di p ossedere i requisiti di 

idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs  163/2006. Inesistenza di 

uno dei motivi di esclusione previsti dalla L. 383/ 01. III.2.2) Capacità 

economica e finanziaria: Bilanci od estratti dei bi lanci dell’offerente ri-

feriti agli ultimi 3 anni, da cui risultino ricavi complessivi dell'ultimo 

triennio pari almeno a € 500.000. III.2.3) Capacità  tecnica: Elenco delle 

principali attività riferite all'oggetto dell'appal to. Elenco delle profes-

sionalità e attrezzature disponibili. III.2.4) Appa lti riservati: No. 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad  una particolare profes-

sione: No. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV .2.1) Criteri di aggiudi-
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cazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati 

nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare of ferte o a negoziare oppu-

re nelle specifiche. IV.3.3) Condizioni per ottener e il capitolato d'oneri e 

la documentazione complementare: Documenti a pagame nto: no. IV.3.4) Termine 

ricevimento domande di partecipazione: 10.4.2009 - 13:00. IV.3.6) Lingua: 

IT. VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No. VI. 4.1) Organismo responsa-

bile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari 17, 09124 Caglia-

ri. Organismo responsabile delle procedure di media zione: Direzione Generale 

della Pianificazione Urbanistica Territoriale e del la Vigilanza Edilizia, 

viale Trieste 186, 09123 Cagliari. Tel. 0706064390.  Fax 0706064319. E-mail: 

eell.urbanistica@regione.sardegna.it . URL: www.regione.sardegna.it . VI.4.2) 

Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione 

di ricorso: 30 gg per il ricorso gerarchico o entro  60 gg per il ricorso al 

TAR decorrenti dalla comunicazione o notifica del p rovvedimento che si 

assume lesivo o dal momento che se ne è avuta piena  conoscenza. VI.4.3) 

Servizio presso il quale sono disponibili informazi oni sulla presentazione 

di ricorso: Servizio Governo del Territorio e Tutel a Paesaggistica per le 

Province di Cagliari e di  Carbonia-Iglesias, viale Trieste 163, 09123 

Cagliari. Email: eell.serv.terr.ca@regione.sardegna .it . Tel 0706067401. Fax 

0706067420. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE A VVISO: 19.12.2008. 

Il Direttore del Servizio: Arch. Francesco Cilloccu  


