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APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2265/IC DEL 6 ottobre 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI AI QUALI AFFIDARE L’INCARICO DI DIRETTORE DEI 

LAVORI E I  COMPITI DI RESPONSABILITÀ TECNICA DELL’APPALTO DI 

SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

INFORMATIVO TERRITORIALE (SITR) COMPLETAMENTO 2° LOTTO 
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L’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

Servizio informativo e cartografico regionale 

ai fini dell’esecuzione dell’appalto di servizi e forniture per la realizzazione del sistema informativo 

territoriale regionale (SITR) completamento 2° lotto, indice ai sensi dell’art. 11, comma 15, della 

Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 un 

AVVISO PUBBLICO 

per la costituzione di un elenco di operatori economici tra i quali selezionare l’affidatario dell’incarico 

di direzione dei lavori e di responsabilità tecnica dell’appalto di servizi e forniture per la realizzazione 

del sistema informativo territoriale regionale (SITR) completamento del 2° lotto.  

Articolo 1 

Oggetto dell’appalto “SITR” 

1. L’appalto denominato “SITR” ha per oggetto la “Realizzazione e sviluppo del Sistema 

Informativo Territoriale Regionale (SITR) della Regione Autonoma della Sardegna” mediante le 

seguenti forniture, installazioni ed erogazione di servizi:  

- Infrastrutture tecnologiche di base 

- Servizi di cooperazione applicativa e interoperabilità, sviluppo, reingegnerizzazione e 

manutenzione di applicazioni, sviluppo di applicazioni e servizi GIS 

- Servizi di data base 

- Fornitura di apparecchiature hardware e di pacchetti software 

- Servizi di assistenza all’uso ed alla gestione sistemistica del sistema 

- Fornitura di sistema di Work Flow 

- Servizi di addestramento e di training 

- Fornitura di arredi, di lavori ed opere di supporto alla realizzazione degli impianti 

- Manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa 
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2. La durata dei lavori del SITR 2° lotto è di 15 mesi e la scadenza è fissata per il mese 

di settembre 2009.  

3. I principali elementi inerenti all’appalto SITR - 2° lotto sono disponibili all’indirizzo 

www.sardegnaterritorio.it.  

4. L’importo dei lavori relativi all’appalto SITR - 2° lotto è di euro 7.380.000,00 

(settemilionitrecentoottantamila/00) oltre alla somma corrispondente al 5° d’obbligo pari 

a euro 1.469.944,00(unmilionequattrocentosessantanovemilanovecentoquarantaquattro  

/00) IVA inclusa. Alla data di pubblicazione del presente avviso risultano contabilizzati e 

collaudati lavori per un totale di euro 4.011.946,80 

(quattromilioniundicimilanovecentoquarantasei/80) IVA inclusa. 

 

Articolo 2 

Oggetto e compenso per l’esecuzione delle prestazioni 

1. L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle prestazioni di direzione dei lavori e di 

responsabilità tecnica del completamento dell’appalto SITR - 2° lotto e termina con l’intervenuta 

approvazione da parte dell’Amministrazione del verbale di collaudo finale. 

2.  Il compenso stimato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico è pari a euro 

90.000,00 (novantamila/00), comprensivi di spese, IVA e di contributi previdenziali. 

 

Articolo 3 

Requisiti di partecipazione 

1. I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco e all’affidamento dell’incarico di cui al 

presente avviso, per essere ammessi, devono possedere i seguenti requisiti: 

a) appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 11, comma 1, lettere d), e), f), g) della L.R. 

5/2007;  

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; 

c) per le società: iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese (o al registro equivalente 

per le imprese con sede all’Estero) con oggetto sociale coerente con le attività da affidare; 

d) idoneità professionale per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’aver svolto nei tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, e in favore di pubbliche amministrazioni, 

incarichi di coordinamento di progetti e direzione dei lavori di appalti di servizi e forniture per 

la realizzazione di sistemi informatici, includenti le prestazioni di fornitura e installazione 
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dell’hardware e software di base e di progettazione e sviluppo software, per un importo di 

appalti complessivamente non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) IVA inclusa;  

e) adeguata esperienza professionale, per almeno 3 anni, maturata nel corso di incarichi in 

progettazione, direzione dei lavori, collaudo e assistenza tecnica in materia di Sistemi 

Informativi Territoriali; 

f) specifica conoscenza maturata nel corso di incarichi di progettazione, direzione dei lavori, 

collaudo e assistenza tecnica in materia di Sistemi Informativi Territoriali della Regione 

Sardegna;  

I suddetti requisiti devono essere autocertificati in sede di sottoscrizione della domanda di 

partecipazione. Il possesso dei requisiti di cui ai punti d), e) ed f) dovranno risultare dal curriculum 

allegato alla domanda di partecipazione. 

Ai fini del raggiungimento della soglia di cui al precedente punto d), gli importi dei singoli appalti 

potranno essere sommati tra loro.  

2. I soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche) possono presentare una sola domanda di 

partecipazione. In caso di violazione, saranno esclusi sia i soggetti autori della violazione sia gli altri 

soggetti con essi associati o raggruppati. 

 

Articolo 4 

Modalità di presentazione delle offerte 

Il plico contenente l’offerta, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente avviso, 

dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2008, al 

seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica – Servizio Informativo e Cartografico Regionale – III piano – Ufficio Protocollo - Viale 

Trieste n. 186 – 09123 Cagliari. Il recapito del plico entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale 

rischio del mittente.  

All’esterno del plico dovrà essere indicata la dicitura obbligatoria: 

“NON APRIRE - AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DEI LAVORI – APPALTO SITR 

COMPLETAMENTO 2° LOTTO“ 

1. Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno due distinte buste chiuse, non 

trasparenti, tali da non rendere conoscibile il loro contenuto, recanti il timbro dell’offerente e 

controfirmate sui lembi di chiusura dal professionista o dai singoli professionisti associati o dal legale 
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rappresentante di società concorrente o dal legale rappresentante del raggruppamento temporaneo 

già costituito. Le buste dovranno recare all’esterno l’intestazione del professionista o del legale 

rappresentante della società ovvero in caso di raggruppamento temporaneo già costituito le 

intestazioni di tutti i partecipanti e le stesse dovranno essere contrassegnate dalle seguenti diciture: 

Busta A - DOCUMENTAZIONE: “Avviso pubblico direzione dei lavori – appalto SITR 
completamento 2° lotto”; 

Busta B - OFFERTA ECONOMICA: “Avviso pubblico direzione dei lavori – appalto SITR 
completamento 2° lotto”; 

2. La busta A “DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere: 

a) domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, secondo lo schema 

allegato al presente avviso completa degli elenchi richiesti; 

b) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità per ogni sottoscrittore della 

domanda (si veda il modulo allegato per le modalità di sottoscrizione); 

c) curriculum formativo e professionale del proponente, redatto in lingua italiana. Nel 

caso di professionisti aderenti ad un raggruppamento o associazione, i curricula 

verranno valutati in modo cumulativo per il relativo raggruppamento o associazione;  

La domanda dovrà contenere comunque le seguenti dichiarazioni o certificazioni: 

1) per le società: iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese (o al registro 

equivalente per le imprese con sede all’Estero) con oggetto sociale coerente con le 

attività da affidare; 

2) per le società: il nominativo e i poteri del legale rappresentante;  

3) dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause d’esclusione dalle gare d'appalto 

di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

4) dichiarazione attestante che il proponente non ha impedimenti a contrarre con la 

pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

5) dichiarazione attestante che il proponente partecipa esclusivamente come soggetto 

singolo ovvero come membro del raggruppamento temporaneo o associazione; 

6) in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dichiarazione sostitutiva del 

mandato alla capogruppo. 

La busta “B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l’offerta economica, datata e sottoscritta in 

ogni foglio, con firma leggibile dal professionista o dai singoli professionisti associati o dal legale 
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rappresentante di società concorrente o dal legale rappresentante del raggruppamento temporaneo 

già costituito.  

Articolo 5 

Criteri di valutazione delle offerte 

Le offerte saranno valutate in base agli elementi di seguito elencati e l’incarico verrà affidato 

all’operatore economico che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato. 

A parità di valutazione, costituirà titolo preferenziale nell’affidamento l’iscrizione all’albo 

professionale da non più di 5 anni. 

1. Criteri tecnico-professionali: 

È prevista l’attribuzione di un punteggio da zero a 80 punti così articolati: 

- fino a un massimo di 15 punti per la valutazione dell’esperienza professionale, maturata nel 

corso di incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e assistenza tecnica in materia 

di Sistemi Informativi Territoriali; 

- fino a un massimo di 40 punti per la valutazione della conoscenza specifica, maturata nel corso 

di incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e assistenza tecnica in materia del 

Sistema Informativo Territoriale della Regione Sardegna; 

- fino a un massimo di 25 punti per l’entità e la rilevanza degli incarichi di coordinamento di 

progetti e direzione dei lavori di appalti di servizi e forniture per la realizzazione di sistemi 

informatici. 

2. Criteri economici: 

In base al prezzo offerto sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti, assegnando al prezzo più 

basso il massimo punteggio. Agli altri prezzi sarà attribuito un punteggio in proporzione sulla base 

della seguente formula: 

Punti = 20 x [P min / P off] dove: 

P min = minimo prezzo offerto fra tutte le offerte ricevute; 

P off = prezzo offerto dal singolo proponente. 

Saranno escluse le domande: 

- presentate con modalità difformi da quanto previsto dal precedente art. 3 comma 1; 

- pervenute, per qualsiasi ragione, oltre la scadenza; 

- non sottoscritte o non sottoscritte regolarmente (si veda il modulo allegato per le 

modalità di sottoscrizione); 

- prive di uno dei documenti richiesti dal presente avviso. 
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Articolo 6 

Criterio di affidamento dell’incarico 

L’incarico sarà affidato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 11, comma 15, della L.R. 5/2007. 

 

Articolo 7 

Disposizioni varie e finali 

1. I dati e le informazioni di cui l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

saranno trattati nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali (D.Lgs n.196/2003). 

2. Il responsabile del procedimento (art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 e art. 8 LR n° 5/2007), è l’Ing. 

Marco Melis, Direttore del Servizio Informativo e Cartografico Regionale dell’Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze ed Urbanistica. 

Ogni richiesta di informazioni e chiarimenti potrà essere indirizzata a: “REGIONE AUTONOMA 

DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA, – 

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA 

VIGILANZA EDILIZIA. – VIALE TRIESTE N. 186 – 09123 - CAGLIARI”, e-mail 

eell.urbanistica.infocarto@regione.sardegna.it tel. 070/606-4210 o 070/606-6529 fax 070/606-5813. 

3. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it e per estratto sul 

BURAS. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Marco Melis 

 

 

 


