
Avviso di rettifica
Errata corrige

CHIUDIPERMALINK

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA 

Sede legale: via Contovecchi 7, 09122 Cagliari (CA), Italia 

Codice Fiscale: 92137340920 

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.114 del 1-10-2018) 

                            Bando di gara  

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.1) A.R.P.A.S. - Agenzia 

Regionale  per  la  Protezione   dell'Ambiente   della   Sardegna-Via 

Contivecchi 7-Cagliari 09122- Italia Persona di contatto: Livio Sanna 

E-mail:  lvsanna@arpa.sardegna.it   Codice   NUTS:   ITG2   Indirizzi 

Internet:                    Indirizzo                    principale: 

www.sardegnaambiente.it/arpas.Indirizzo del profilo  di  committente: 

www.sardegnaambiente.it/arpas    I.2)    Appalto    congiunto    I.3) 

Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili  per  un  accesso 

gratuito,        illimitato         e         diretto         presso: 

www.sardegnaambiente.it/arpas.Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso  l'indirizzo  sopraindicato.Le  offerte  o   le   domande   di 

partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato I.4)Tipo  di 

amministrazione  aggiudicatrice:Agenzia/ufficio  regionale  o  locale 

I.5)Principali settori di attivita':Ambiente.  

  SEZIONE II: OGGETTO  II.1.1)Dnominazione:Servizio  di  manutenzione 

globale della strumentazione analitica di alta tecnologia  a  marchio 

Agilen-tII.1.2)Codice    CPV    principale50000000.II.1.3)Tipo     di 

appalto:Servizi.II.1.4)Breve descrizione:L'appalto ha ad  oggetto  il 

servizio di manutenzione biennale della  strumentazione  analitica  a 

marchio Agilent e delle relative apparecchiature a ciascuna  di  esse 

associate  (definite  aggregato  e/o  accessorio)  in  uso  presso  i 

laboratori dell'ARPA Sardegna (ARPAS), volto  a  garantire  la  piena 

efficienza  e  funzionalita'  delle  apparecchiature  affidate,   nel 

rispetto degli standard qualitativi e delle condizioni  di  sicurezza 

previsti dalla normativa vigente  in  ma-teria..II.1.5)Valore  totale 

stimatoIVA  esclusa:272  700.00  EUR.II.1.6)questo  appalto  non   e' 

suddiviso in lotti.II.2)Descrizione II.2.1)Denominazione:II.2.2)Cdici 

CPV supplementa-riII.2.3)Luogo di esecuzione.Codice NUTS:  ITG  Luogo 

principale di esecuzione: Sardegna,  sede  dei  laboratori  dell'ARPA 

Sardegna    (ARPAS)    di    Cagliari,    di    Portoscuso    e    di 

Sassari..II.2.4)Descrizione  dell'appalto:servizio  di   manutenzione 

biennale della strumentazione analitica a  marchio  Agilent  e  delle 

relative apparecchiature a  ciascuna  di  esse  associate  (defi-nite 

aggregato e/o  accessorio)  in  uso  presso  i  laboratori  dell'ARPA 

Sardegna  (ARPAS),  vol-to  a  garantire  la   piena   efficienza   e 
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funzionalita' delle apparecchiature  affidate,  nel  rispetto  de-gli 

standard qualitativi e delle condizioni di sicurezza  previsti  dalla 

normativa vigente in ma-teria. L'oggetto specifico, dell'appalto,  le 

condizioni  e  le  modalita'  di  esecuzione   del   medesi-mo   sono 

disciplinate nel capitolato speciale d'appalto, al quale  si  rimanda 

integralmente.II.2.5)Criteri di aggiudicazione:Il prezzo  non  e'  il 

solo criterio di aggiudicazione e tutti i cri-teri sono indicati solo 

nei documenti di gara.II.2.6)Valore stimatoIVA  esclusa:  272  700.00 

EUR.II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o  del 

sistema dinamico di  acquisizione.Durata  in  mesi:  24.Il  contratto 

d'appalto  e'  oggetto  di  rinnovo:  no.II.2.10)Informazioni   sulle 

varianti:Sono autorizzate varianti: no.II.2.11)Informazioni rela-tive 

alle  opzioni:Opzioni:  si'.Descrizione  delle   opzioni:   Eventuale 

proroga   tecnica.II.2.12)Informazioni    relative    ai    cataloghi 

elettronici.II.2.13)Informazioni  relative   ai   fondi   dell'Unione 

europea:L'appalto e' connesso ad un progetto e/o programma finanziato 

da fondi dell'Unione europea: no.II.2.14)Informazioni  complementari: 

Nessuna.  

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMI-CO, 

FINANZIARIO          E          TECNICO.III.1)Condizioni           di 

partecipazio-ne.III.1.1)Abilitazione   all'esercizio   dell'attivita' 

professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscri-zione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve  descrizione 

delle condizioni: Iscrizione nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure  nel  registro 

delle  commissioni  provinciali  per  l'artigianato   per   attivita' 

coerenti  con  quelle  oggetto  dell'appalto.  Il   concorrente   non 

stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno  dei  paesi  di 

cui all'art. 83, co. 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata  o 

secondo   le   modalita'   vigenti   nello   Stato   nel   quale   e' 

stabilito.III.1.2)Capacita' economica e finanziaria.III.1.3)Capacita' 

professionale e tecnica.Criteri di selezione indicati  nei  documenti 

di   garaIII.1.5)Informazioni   concernenti    contratti    d'appalto 

riservati.III.2)Condizioni        relative        al        contratto 

d'appalto.III.2.1)Informazioni   relative    ad    una    particolare 

professio-ne.III.2.2)Condizioni   di   esecuzione    del    contratto 

d'appalto:Si       rinvia        al        capitolato        speciale 

d'appalto.III.2.3)Informazioni  relative  al  personale  responsabile 

dell'esecuzione del contratto d'appalto.  

  SEZIONE    IV:    PROCEDURA    .IV.1)Descrizione..IV.1.1)Tipo    di 

procedura:Procedura aperta..IV.1.3)Informazioni su un accordo  quadro 

o un sistema dinamico di  acquisizio-ne.IV.1.4)Informazioni  relative 

alla riduzione del numero  di  soluzioni  o  di  offerte  durante  la 

negoziazione    o    il     dialogo.IV.1.6)Informazioni     sull'asta 

elettronica.IV.1.8)Informazioni relati-ve all'accordo  sugli  appalti 

pubblici (AAP)L'appalto e' disciplinato  dall'accordo  sugli  appalti 

pubblici:         si'.IV.2)Informazioni         di          carattere 

amministrativo.IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa  alla  stessa 

procedura.IV.2.2)Termine per il ricevimento  delle  offerte  o  delle 

domande     di     partecipazione:Data:     31/10/2018Ora     locale: 

10:00.IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti  degli 

inviti a presentare offerte o a partecipareIV.2.4)Lingue utilizzabili 

per   la   presentazione   delle   offerte   o   delle   domande   di 



partecipazione:Italiano.IV.2.6)Periodo  minimo   durante   il   quale 

l'offerente e' vincolato alla propria offerta.Durata in mesi: 6  (dal 

ter-mine ultimo per il ricevimento delle offerte).IV.2.7)Modalita' di 

apertura  delle  offerte:Data:  31/10/2018Ora  locale:  10:30Luogo:la 

seduta pubblica avra' luogo presso la sede della  Direzione  Generale 

dell'ARPAS in via Contivecchi 7.Informazioni  relative  alle  persone 

ammes-se e alla procedura  di  apertura:  Potranno  partecipare  alla 

seduta pubblica i legali rappresentan-ti/procuratori degli  Operatori 

Economici interessati oppure persone munite di specifica delega.  

  SEZIONE  VI:  ALTRE  INFORMAZIONI.VI.1)Informazioni  relative  alla 

rinnovabili-ta'.Si    tratta    di    un     appalto     rinnovabile: 

no.VI.2)Informazioni relative ai flussi di  lavoro  elettronici:Sara' 

accettata     la      fatturazione      elettronica.VI.3)Informazioni 

complementari:Il  CIG   asse-gnato   alla   presente   procedura   e' 

75068711EC. Le informazioni riguardanti le modalita' di presentazione 

delle offerte e l'aggiudicazione sono contenute nel  Disciplinare  di 

gara che co-stituisce parte integrante  e  sostanziale  del  presente 

bando. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Cossu. Si rinvia 

alla relazione tecnica, al capitolato speciale d'appalto  e  ai  suoi 

allegati.VI.4)Procedure  di   ricorso.VI.4.1)Organismo   responsabile 

delle procedure  di  ricor-so:Tribunale  Amministrativo  RegionaleVia 

Sassari           17Cagliari09100ItaliaIndirizzo            Internet: 

www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.html.VI.4.2) 

Organismo  responsabile  delle  procedure  di  mediazione:Camera   di 

commercio,  industria,  ar-tigianato  e   agricoltura   di   Cagliari 

Cagliari09123Italia.VI.4.3)Procedure    di     ricor-so..Informazioni 

dettagliate sui  termini  di  presentazione  dei  ricorsi:  Tribunale 

amministrativo regionale ex art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016. Internet: 

www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.html.VI.4.4)Servizio 

presso il quale sono disponibili  infor-mazioni  sulle  procedure  di 

ricorso:Servizio        affari        GeneraliVia         Contivecchi 

7Cagliari09122Italia.VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla 

GUUE:18/09/2018.  

                Il direttore servizio provveditorato  

                          dott. Livio Sanna  
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Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.


