
Il presente avviso è un bando di gara: SI 

Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzo: ITS 

Area Vasta Società Consortile S.r.l. – V.LE TRIESTE 159/3 – 09123 – 

CAGLIARI – ITALIA; Codice Fiscale e Partita IVA: C.F./P.I. 

03074540927. Punti di contatto: ufficio gare – tel.: 070/2091.1; Fax: 

070/2091.222; Indirizzo Internet: www.itsareavasta.it 

Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: i 

punti di contatto sopra indicati; Il capitolato e la documentazione 

complementare sono disponibili presso: : i punti di contatto sopra 

indicati; le offerte vanno inviate a ITS – V.LE Trieste 159/3 – 09123 

– CAGLIARI. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società 

consortile tra comuni e società a totale partecipazione pubblica. 

Principale settore di attività: ausilio alla mobilità. 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 

amministrazioni aggiudicatrici: no. Sezione II: Oggetto dell’appalto 

II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: 

Lavori di installazione TVM e INFO POINT. 1.2) Tipo di appalto: 

lavori; luogo di esecuzione: Cagliari e zone limitrofe. Codice NUTS 

ITG27. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve 

descrizione dell’appalto: lavori di installazione di n.5 emettitrici 

di biglietti TVM e sistemi info point in punti strategici delle linee 

ITS, come meglio descritto nei documenti a base di gara. Categoria 

prevalente: OG 1. II.1.6)CPV: 45000000-7. II.1.8) Divisione in lotti: 

no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo. 

Importo complessivo dell'appalto esclusa IVA: € 36.500,00, di cui € 

http://www.itsareavasta.it/


600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) 

Termine di esecuzione: 50 giorni solari consecutivi. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, 

finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto. 

III.1.1)Cauzione richiesta: Cauzione provvisoria e definitiva ex 

artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006, come meglio precisato nella 

documentazione a base di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà 

assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario:  si applica 

l’art.37 del d.lgs. 12.04.2006, n.163 e quanto previsto dal 

disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) 

Situazione personale degli operatori. Come meglio specificato ed 

integrato nel disciplinare di gara e nella modulistica predisposta, 

cui si rinvia, è richiesto il possesso dei requisiti di ordine 

generale (art.38  D.lgs.n.163/2006) e l’iscrizione al registro delle 

imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ovvero nei registri professionali o 

commerciali secondo quanto previsto dall’art. 39 D.lgs. n. 163/2006 

(imprese con sede in altro Stato e di ordine professionale. I 

requisiti sono da attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del D.P.R. n.445/2000. III.2.2) Capacità economica, finanziaria 

e tecnica:: come meglio specificato ed integrato nel disciplinare di 

gara, cui si rinvia, possesso dei requisiti di cui all’art.90 del 

D.P.R. n.207/2010, ovvero attestazione SOA Cat. OG1 Classifica I, in 

corso di validità. Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: 

aperta. IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) 

Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere 



amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 

appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di 

gara. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti. Data: 

26/10/2012, Ora: 13.00. Documenti a pagamento: no. L’esecuzione del 

sopralluogo è obbligatoria e dovrà essere richiesta entro il 

26.10.2012. Termine per il ricevimento delle offerte Data: 5/11/2012; 

ora:13,00. IV.3.6.) Lingue utilizzabili per la presentazione 

dell’offerta: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale 

l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. IV.3.8.) 

Modalità di apertura delle offerte: il giorno 6/11/2012, ore 10:30 

nella sede di ITS viale Trieste 159/3 Cagliari. Sono ammesse ad 

assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei 

concorrenti o i soggetti muniti di apposita delega. Sezione VI: Altre 

informazioni. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) 

Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 

comunitari: si. Indicazione del programma/progetto: POR 2000/2006 

Asse VI: Reti e nodi di servizio – Misura 6.2 Accessibilità e governo 

della mobilità nei maggiori contesti urbani – Quadriennio 2003/2006. 

VI.3)Informazioni complementari: A) Il disciplinare di gara 

stabilisce, ad integrazione e specificazione del presente bando, le 

regole e le condizioni per la partecipazione alla procedura. Il 

disciplinare, unitamente agli altri documenti, è disponibile presso i 

punti di contatto di cui al punto I.1 del bando. Codice CIG 

4545601C99 Responsabile del procedimento: Dott. Ezio CASTAGNA. 

Determina a contrarre: 4.10.2012. Per le modalità di presentazione 



dei plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione si 

rimanda al disciplinare di gara e alla modulistica allegata, che 

costituiscono parte integrante del presente Bando. Qualunque 

informazione in merito al presente bando dovrà essere richiesta solo 

a mezzo fax entro il giorno 29/10/2012 al numero 070/2091222, inviato 

all’attenzione del RUP. Le risposte ai quesiti richiesti verranno 

pubblicate sul sito www.itsareavasta.it. Si applica l’art.49 del 

d.lgs. 12.04.2006, n.163. ITS in ogni fase del presente appalto si 

riserva di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate. ITS non provvederà alla corresponsione 

diretta al subappaltatore degli importi dovuti per le prestazioni 

effettuate. L’aggiudicatario dovrà trasmettere copia delle fatture 

quietanzate pagate agli eventuali subappaltatori. 

Il presente bando non vincola in alcun modo la stazione appaltante 

all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. La 

stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di 

sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi 

fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i 

candidati o concorrenti abbiano nulla a pretendere. In caso di una 

sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva sin da ora di 

procedere all’aggiudicazione, sempre che l’offerta sia ritenuta 

conveniente o idonea. Nulla è dovuto alle imprese per le spese di 

partecipazione alla gara, anche nel caso di annullamento, sospensione 

o revoca della stessa. 



Relativamente all’informativa privacy si rimanda al documento 

"Informativa privacy" pubblicato sul sito www.itsareavasta.it. 

VII.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 

09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel.: 070/679751. VI.3.2) Servizio presso 

il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del 

ricorso: : T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – 

CAGLIARI – ITALIA – tel: 070/679751 

Data:  4.10.2012        L’Amministratore Unico. Dott. Ezio Castagna. 

 


