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SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: sul portale Sardegna Cat www.sardegnacat.it e sul profilo committente
http://www.ersucagliari.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
criteri e sub-criteri di valutazione e relativi fattori ponderali di cui all’art. 8 dell’Allegato L al Capitolato. Termine ricevimento
offerte: 19/07/17 Ore 23:59. Apertura offerte: 20/07/17 Ore: 09:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara pubblicato sul profilo committente http://www.ersucagliari.it e sul sito https://www.sardegnacat.it. Determinazione a contrarre Servizio Gestione Mense
ed Alloggi n. 99 del 27/03/2017. Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione/esecuzione (L.R. 5/2007) Dr. A.
Carai. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (L.R. 5/2007) dott.ssa A.M. Porcu. Ricorsi. T.A.R. Sardegna,
Piazza del Carmine, Cagliari, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando. Data di spedizione del bando
GUUE: 14/06/2017. Il Direttore Servizio Amministrativo Dott.ssa Angela Maria Porcu.
Il direttore del Servizio Amministrativo
dott.ssa Angela Maria Porcu
TX17BFL10189 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D’IMPRESA S.P.A.
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., Via Calabria n. 46, 00187 Roma, Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Salvatore Acampora, PEC
per le comunicazioni: invitalia@i-faber.com.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza ex art. 18 D.L. 189/2016 (convertito in L.
229/2016).
II) OGGETTO:
II.1.1) Denominazione: Avviso per la formazione di un Elenco dei Commissari esterni per lo svolgimento delle
procedure di gara, da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli interventi di opere di edilizia
scolastica di cui all’Ordinanza commissariale 14/2017, nonché all’Ordinanza commissariale 18/2017.
II.1.4) Breve descrizione: l’Avviso riguarda la formazione di un apposito elenco di professionisti, complementare alla lista
dei professionisti interni all’Agenzia, per lo svolgimento delle funzioni di componente della Commissione giudicatrice nell’ambito
di specifiche procedure negoziate ex articolo 63, comma 1, D.Lgs. 50/2016, che saranno indette e gestite dall’Agenzia per conto
del Commissario straordinario di Governo, nominato ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24/8/2016 con D.P.R. 9/9/2016, Stazione Appaltante.
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia a quanto
stabilito nell’Avviso.
IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: Avviso pubblico per formazione di un elenco di professionisti. Procedura gestita con sistemi
telematici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domanda di partecipazione: l’Elenco è aperto.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
VI) ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda all’Avviso. Le domande
di iscrizione all’Elenco debbono essere presentate tramite sistema telematico, accessibile all’indirizzo https://gareappalti.
invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul medesimo sito web. L’Elenco avrà validità sino al completo esperimento delle procedure negoziate,
ivi inclusa la conclusione di eventuali contenziosi che possano riguardare la gestione delle singole procedure negoziate
summenzionate.
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VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente Bando può essere impugnato entro il temine di cui all’art. 120, comma 5,
del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 16 giugno 2017.
VII) DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente Bando e l’Avviso, che ne costituisce parte integrante, dal sito:
https://gareappalti.invitalia.it; la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito https://gareappalti.invitalia.it previa
registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”,
consultabile sul medesimo sito web.
Il responsabile delegato della Centrale di Committenza
Giovanni Portaluri
TU17BFM9901 (A pagamento).

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
Codice Fiscale: 97311470583
Bando di gara - CIG 7105675C7F - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del sito web
istituzionale di Fondartigianato (www.fondartigianato.it).
Stazione appaltante: Fondo Artigianato Formazione, via di S. Croce in Gerusalemme n. 63 - 00185 Roma (Italia) Codice ISTAT: 058091 - telefono 0039 06 70454100 - fax 0039 06 77260374 - posta elettronica: info@fondartigianato.it - url:
www.fondartigianato.it
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito web.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire al Fondo a mezzo PEC, all’indirizzo direzione.fondartigianato@
legalmail.it entro e non oltre il 11 luglio 2017 secondo le modalità espressamente previste nel disciplinare di gara.
Oggetto: procedura aperta di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex articoli 36 e 60, decreto legislativo
n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del sito web istituzionale di Fondartigianato (codice CPV
72413000-8), comprensivo dei servizi di Data Center, Web Portai, Assistenza Operativa e Supporto Specialistico, come più
ampiamente dettagliati nel Capitolato Tecnico.
Luogo principale di esecuzione: Roma.
Valore stimato del contratto: € 180.000,00 più IVA per la parte fissa posta a base di gara, oltre € 25.000,00 più IVA
opzionali, da affidare eventualmente ex art. 63, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016.
Durata del servizio: cinque anni.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 decreto legislativo n. 50/2016.
Condizioni di partecipazione: insussistenza dei motivi di esclusione stabiliti dall’art. 80, decreto legislativo n. 50/2016;
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero, nei casi previsti, ad uno dei registri commerciali indicati
dall’allegato XVI al decreto legislativo n. 50/2016; possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
a) aver maturato nell’ultimo triennio almeno una esperienza con enti e/o istituzioni pubbliche, ovvero organismi di
diritto pubblico, relativamente ad attività di realizzazione, gestione e/o manutenzione di siti web;
b) aver conseguito, in ciascuno degli esercizi del triennio 2014, 2015, 2016, un fatturato totale annuo per il complesso
delle attività svolte non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00) e un fatturato totale annuo per attività analoghe a quelle
oggetto della presente gara non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00);
c) disporre di un organico medio annuo, nell’arco dell’ultimo triennio, composto, escluse le consulenze, da almeno
di 8 dipendenti.
Modalità di partecipazione: le offerte e la documentazione, redatte in lingua italiana secondo le modalità previste dal
disciplinare di gara e corredate delle dichiarazioni ivi richieste, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20 luglio
2017 presso la sede del Fondo.
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