
 

SARDEGNA RICERCHE 

I.1)Amministrazione Aggiudicatrice SARDEGNA RICERCHE, Via Palabanda 9 

09123 Cagliari, Italia; Punti di contatto: Francesca Murru, 

franca.murru@sardegnaricerche.it; Tel. 0039 070 92431; Fax 0039 070 

92432203 PEC protocollo@cert.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. 46_16 Procedura aperta telematica per fornitura, posa 

in opera ed avvio impianto pilota per la spumantizzazione dei vini, 

progetto Akinas SPINOV spumanti innovativi ottenuti da vitigni 

autoctoni promosso nell’ambito delle azioni cluster sullo sviluppo di 

nuovi prodotti food II.1.2) Tipo di appalto. Fornitura. Luogo 

principale di consegna: sede di AGRIS SARDEGNA S.S. 196 Villasor-

Villacidro km 14.250.Codice NUTS ITG27 II.1.3) L’avviso riguarda: un 

appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: la procedura prevede la 

fornitura, posa in opera e avvio di un impianto di microfiltrazione e 

imbottigliamento. II.1.6) CPV: 42213000-2 II.1.7) Lotti: 1. 

Informazioni sui lotti: I.b.a. € 130.000,00 IVA esclusa, CIG 

673348037A CUP G77D13000010002 III.1.1) Cauzioni e garanzie 

richieste: da presentarsi come indicato nel Capitolato Speciale 

d’Appalto (CSA). III.1.2) Modalità di finanziamento: Piano del lavoro 

2013 III.2.1 Condizioni di partecipazione: secondo quanto indicato 

nel CSA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica IV.2.1) 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

art. 95 D. lgs. 50/2016 in base ai criteri indicati nel CSA. IV.3.1) 
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Cod.46_16 IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione offerte: h. 11:00 

del 21/07/2016. IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.7) 

Periodo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni. SEZIONE VI: 

Altre informazioni: la procedura di gara è interamente telematica. 

Per partecipare alla procedura è necessario abilitarsi attraverso il 

portale www.sardegnacat.it gli operatori economici offerenti hanno i 

seguenti obblighi: per presentare istanza di partecipazione, seguire 

la procedura di registrazione presso il portale Sardegnacat; 

visionare il sistema di messaggistica presente sul portale nella 

relativa sezione. Apertura delle offerte: h. 12:00 del 21/07/2016 in 

seduta pubblica c/o indirizzo di cui al punto I.1 fatta salva diversa 

comunicazione pubblicata sui siti https://sardegnacat.it 

http://www.sardegnaricerche.it, sezione appalti, cod.46_16 I quesiti 

rilevanti e gli esiti della procedura verranno resi noti sui medesimi 

siti. Tutti i documenti di gara e le eventuali FAQ, integranti e 

ritenute facenti parte dei documenti di gara, sono scaricabili 

gratuitamente dei medesimi siti. 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 Francesca Murru 
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