
 

SARDEGNA RICERCHE 

I.1)Amministrazione Aggiudicatrice Sardegna Ricerche, edificio 2, 

località Pixina Manna, Pula 09010, Italia; Punti di contatto: 

Vincenzo F. Perra, perra@sardegnaricerche.it; Tel. 003907092431; Fax 

003907092432203. I.2) Tipo di Amministrazione: Ente Pubblico; 

L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre 

amministrazioni aggiudicatrici. II.1.1) Denominazione Appalto: Cod. 

28_11 Affidamento servizio per percorsi di accompagnamento 

all’impresa II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Parco tecnologico 

della Sardegna, Pula e/o altra sede regionale indicata in fase 

esecutiva dal Responsabile del Procedimento. II.1.3) L’avviso 

riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: esecuzione 

dei servizi finalizzati al “Percorso di accompagnamento”, così come 

definito nelle specifiche tecniche, legato all’esecuzione del bando 

di Sardegna Ricerche  denominato “Programma di aiuti per start up 

innovative”. II.1.6) CPV: 85312320-8 II.1.8) Divisione in lotti: NO; 

II.2.1) I.b.a. € 199.166,00, IVA esclusa. III.1.1) Cauzioni e 

garanzie richieste: da presentarsi come indicato nel Capitolato 

Speciale d’Appalto (CSA). III.1.2) Modalità di finanziamento: POR 

Fesr Sardegna 2007-2013 III.1.3) Sono ammessi a partecipare i 

soggetti ex art. 34, comma 1 lett. da a ad f bis, D.Lgs. 163/2006. 

III.2.1- 2.2 – 2.3)Requisiti: Essere iscritti alla Camera di 

Commercio per attività analoghe a quella in oggetto; aver conseguito 

negli ultimi tre esercizi un fatturato pari al doppio dell’i.b.a. per 

servizi nel settore oggetto della gara; aver eseguito prestazioni 



 

analoghe nell’ultimo triennio, a far data dalla presentazione 

dell’offerta. III.2.4) Appalti riservati: NO. IV.1.1) Tipo di 

procedura: Aperta IV.2.1)Criterio di aggiudicazione: Offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti fattori ponderali: 

Articolazione della proposta: sino a 20 pp; Metodologie proposte: 

sino a 20 pp; Articolazione e organizzazione del gruppo di lavoro: 

sino a 20 pp; Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro sino a 

20 pp. Offerta economica sino a 20 pp IV.3.3) Tutti i documenti di 

gara e le eventuali FAQ, integranti e ritenute facenti parte dei 

documenti di gara, sono scaricabili gratuitamente dalla sezione 

appalti del sito http://www.sardegnaricerche.it Responsabile del 

Procedimento: Giuseppe Serra. IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione 

offerte: h. 12:00 del 3 ottobre 2011. IV.3.6) Lingua utilizzabile per 

la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo di vincolo 

alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura delle offerte: h. 

10:00 del 4 ottobre 2011 in seduta pubblica c/o indirizzo di cui al 

punto I.1 fatta salva diversa comunicazione pubblicata sul sito 

http://www.sardegnaricerche.it, sezione appalti, cod.28_11. VI.3) I 

quesiti rilevanti e gli esiti della procedura verranno resi noti sul 

sito http://www.sardegnaricerche.it. Si precisa che gli uffici di 

Sardegna Ricerche sono a disposizione per rispondere ai quesiti di 

ordine amministrativo e tecnico fino a cinque giorni prima del 

termine ultimo per la presentazione delle offerte. CIG 31181499F2 da 

utilizzare per il versamento del contributo all’Autorità di vigilanza 

contratti pubblici. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
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ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17, 09100 Cagliari – Italia VI.4.2) 

Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente bando. VI.5) Data invio GUCE 5 agosto 2011. 

   Il Direttore Generale f.f. Giorgio Pisanu 


