
 

SARDEGNA RICERCHE 

I.1)Amministrazione Aggiudicatrice Sardegna Ricerche, via Palabanda 

9, 09123 Cagliari, Italia; Punti di contatto: Vincenzo Francesco 

Perra perra@sardegnaricerche.it; Tel. 003907092431; indirizzo 

internet http://www.sardegnaricerche.it I.2) Tipo di Amministrazione: 

Ente Pubblico; I.3)Principali settori di attività. Assistenza alle 

piccole e medie imprese. II.1.1) Denominazione Appalto: Cod.192_14 

“Sportello Appalti Imprese GPP” II.1.2) Tipo di appalto. servizi 

Luogo principale di esecuzione: Regione Sardegna, Codice NUTS ITG2. 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve 

descrizione: la procedura aperta in oggetto è finalizzata 

all’individuazione di un operatore economico che supporti Sardegna 

Ricerche nell’erogazione dei servizi nell’ambito del progetto 

Sportello Appalti Imprese così come individuati dalla Relazione 

tecnica illustrativa e dagli ulteriori documenti di gara. II.1.6) 

CPV: 79411100-9 CIG 60748504CE CUP G71J12001050002 II.2.1) I.b.a. 

complessivo € 160.655,74 Iva esclusa. II.3) Durata dell'appalto o 

termine di esecuzione: 13 mesi complessivi. III.1.1) Cauzioni e 

garanzie richieste: da presentarsi come indicato nel Capitolato 

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

bilancio di Sardegna Ricerche 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 – 2.3) Essere iscritti alla Camera di commercio per attività 

analoghe a quella in oggetto; III.3.2) SI. IV.1.1) Tipo di procedura: 

Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

http://www.sardegnaricerche.it/


 

vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale 

d’appalto (CSA). IV.3.1) Cod.117_14. IV.3.4) Termine ultimo per la 

ricezione offerte: h. 12:00 del 2 febbraio 2015 presso Via Palabanda, 

9 - Cagliari. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) Periodo di vincolo alla 

propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura delle offerte: 09:00 

del 3 febbraio 2015 in seduta pubblica c/o Via Palabanda, 9 – 

Cagliari fatta salva diversa comunicazione pubblicata sul sito 

http://www.sardegnaricerche.it, sezione appalti, Cod.117_14. VI.1) 

NO.  VI.2 NO. VI.3) quesiti rilevanti e gli esiti della procedura 

verranno resi noti sul sito http://www.sardegnaricerche.it. 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.  

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 

Sardegna Via Sassari 17, 09124 Cagliari – Italia. VI.4.2) 

Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente bando.  

 Il Responsabile del Procedimento Vincenzo Francesco Perra 
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