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AWISO PUBBLICO

Indagine di mercato ex art. 125, comma 11 del D.Lgs. nO163/2006 e s.m.i. per
l'individuazione dei soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura di
cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 del D.Lgs. nO163/2006 e s.m.i. per
l'affidamento di un incarico professionale per la consulenza nel settore
telecomunicazioni e sicurezza informatica.

Allegati:
A Manifestazione di interesse

ART. 1) INDICAZIONI PRELIMINARI

L'ARST S.p.A. intende individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento, proporzionalità e trasparenza, i professionisti specializzati da invitare alla successiva

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di un incarico

di consulenza, nel settore telecomunicazioni e sicurezza informatica, per la redazione di un

progetto esecutivo per la ristrutturazione delle reti informatiche aziendali (connettività di rete ed

acquisto apparati di rete).

L'esatta definizione dell'incarico, la modalità di aggiudicazione e 11mporto a base di gara, saranno

puntualmente specificati in una successivae formale lettera di invito a presentare offerta.

ART. 2) REQUISm PERLAPARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza i professionisti in possesso dei necessari requisiti generali e di

qualificazione economico - finanziaria e tecnico - professionale previsti dalla legislazione vigente

(D.Lgs. nO163/2006 e s.m.i.).

Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 34, del D.Lgs. nO163/2006, in possesso dei seguenti

requisiti:

2.A) REQUISm DI CARATTEREGENERALE

a) insussistenzadelle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. nO163/2006;

b) insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e/o 11ncapacitàa

contrattare con la pubblica amministrazione.

2.B) REQUISm DI IDONEITÀ ECAPACITÀPROFESSIONALE

a) titolo di studio superiore/universitario e specializzazione afferente le telecomunicazioni e la

sicurezza, owero l'area elettronica, rilasciata da apposita struttura della Amministrazione

Pubblica;

b) iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Cameradi Commercio LA.A. nel ruolo dei

Periti ed Esperti nella categoria IX sub dg 25-26, owero nella categoria riconducibile

all'oggetto della prestazione;

c) eventuale iscrizione ad Albi/Collegi/Enti legalmente riconosciuti ed attestanti le competenze

richieste.
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2.C) REQUISm DI CARATTEREECONOMICO-FINANZIARIO/TECNICO-

PROFESSIONALE

Adeguate capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, nell'ambito multidisciplinare

delle TLC/ICT/Security Management ed aver maturato significative esperienze sui seguenti punti:

a) Reti per dati e fonia su vettori radio;

b) Reti per dati e fonia su vettori in F.O. e Rame;

c) Soluzioni per la sicurezza;

d) Capacità di gestire risorse per il coordinamento e l'attuazione di progetti e/o il raggiungimento

di obbiettivi dlnteresse dell'Amministrazione;

e) Competenze sulle specifiche normative tecniche e prescrizioni di legge afferenti la specialità;

f) Professionalità maturata nell'ambito della P.A. nello specifico settore per almeno 5 anni.

Tali requisiti sono desumibili dal curriculum professionale, nel quale dovranno essere elencati gli

incarichi svolti, con l'indicazione dell'oggetto specifico, dell'anno e degli importi degli incarichi,

nonché qualunque ulteriore eventuale elemento ritenuto utile alla valutazione delle attività

professionali svolte.

I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse con le

modalità di cui al D.P.R. nO445/2000; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante

secondo le disposizioni vigenti in materia.

Le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non comporteranno alcun obbligo o impegno

per l'ARST, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non espletare le successive procedure di

affidamento, come anche di modificare, sospendere o revocare termini e condizioni sotto riportate.

Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati

guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che

dovessero pervenire.

ART. 3) PRESENTAZIONE DELLEMANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno far pervenire la dichiarazione di interesse - da redigere secondo lo

schema allegato A al presente awiso - completa di curriculum professionale, a pena di esclusione

dalla procedura, in plico idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da

garantirne l'integrità, a mezzo raccomandata, o tramite agenzia di recapito autorizzata, owero con

consegna a mano in modo che pervengano a questa Azienda improrogabilmente entro le ore 13.00

del giorno 20.07.2012, al seguente indirizzo: ARST S.p.A. - Via Zagabria, 54 - 09129 Cagliari.

Oltre il suddetto termine non sarà ritenuto valido alcun altro plico anche se sostitutivo o aggiuntivo

di altri precedentemente trasmessi per la procedura in oggetto.

Non si terrà conto dei plichi che perverranno in ritardo, intendendosi l'ARST esonerata da ogni

responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per la consegna fatta ad ufficio diverso da

quello indicato.

Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo dell'ARST e l'annotazione

dell'orario di arrivo apposta sul plico da parte dell'incaricato del ricevimento.

L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

Sul predetto plico dovrà indicarsi:

a) Nome e Cognome del concorrente, l'indirizzo, il numero di telefono, eventuali fax e indirizzo e-

mail, dello stesso.

b) la dicitura: "MANIFESTAZIONE INTERESSE: CONSULENZA TELECOMUNICAZIONI/SICUREZZA"
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La manifestazione di interesse deve essere redatta in lingua italiana, firmata in modo chiaro e

leggibile, corredate da copia di valido documento di identità del dichiarante o autenticata nelle

forme di legge, ai sensi del D.P.R. nO445/2000.

E' nulla la domanda priva di sottoscrizione.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

ART. 4) PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Saranno invitati alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dell'art. 125, comma 11 del

D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. almeno cinque operatori economici.

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute, fossero superiori a cinque, l'Arst procederà

all1ndividuazione dei cinque operatori economici da invitare mediante pre-selezione effettuata nel

rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza; pertanto sarà considerata condizione

essenziale per l'affidamento dell'incarico, il possesso di esperienza pregressa proporzionale e

adeguata all'entità ed alla complessità dell'incarico da affidare.

Saranno valutati gli elementi qualitativi e quantitativi, come la tipologia e 11mporto dei servizi

svolti, affini al servizio da affidare.

Sarà predisposta una graduatoria dei candidati che avranno dichiarato il possesso dei requisiti di

cui al precedente Art. 2), secondo i seguenti criteri:

• Specifica competenza in relazione allo specifico argomento da trattare;

• Esperienza professionale in relazione alle difficoltà ed al valore della pratica in oggetto;

• Consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

Nell'ipotesi in cui il numero delle candidature pervenute fosse inferiore a cinque, l'ARST potrà

procedere ad invitare alla procedura, anche Operatori Economici che non abbiano manifestato il

proprio interesse alla procedura negoziata oggetto del presente awiso, che già hanno operato per

l'Azienda.

ART. 5) CLAUSOLE E CONDIZIONE GENERALI

ARST S.p.A. si riserva la facoltà di:

concludere il presente procedimento anche con una dichiarazione di non adesione a

nessuna delle manifestazioni di interesse presentate, tenuto conto che il presente Awiso è
finalizzato a consentire l'esperimento di una indagine esplorativa di mercato;

annullare o revocare l'awiso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della indagine,

prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni senza che i partecipanti possano

avanzare pretese di sorta;

non invitare alla successiva fase della procedura competitiva quei soggetti che non fossero

ritenuti idonei sulla base di motivazioni discrezionali, senza dover per questo render conto

delle decisioni prese in merito e senza che il soggetto escluso possa vantare alcun diritto in

merito.

ART. 6) NORME FINALI

Gli interessati al presente Awiso, con la semplice presentazione delle manifestazioni di interesse

accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate.

Gli interessati, con la presentazione delle manifestazioni di interesse, consentono il trattamento dei

propri dati, anche personali, per tutte le esigenze procedurali, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, ivi

compresi la comunicazione ed il trasferimento dai dati, oltre ai soggetti a cui si è tenuti per obbligo
di legge, anche ad autorità, società, enti, imprese o professionisti che collaborano al fine della

predetta procedura con l'Azienda acquirente, e che sono coinvolte nella relativa attività.

ARST S.p.A-Sncie,à con socio unico-Sede legale Via Zagabria 54.09129 Cagliari-noPl/CF e iscrizione CCIM Cagliari OOI45190922-capilale sociale € 819.000 i.v.

3/4



o-o-a-o'P.
Resta inteso che la presentazione delle manifestazioni di interesse non costituisce prova di

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per il successivo affidamento dell1ncarico, che

invece dovrà essere accertato dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura

negoziata per l'affidamento dello stesso.

Il presente awiso è pubblicato sul sito web: www.arst.sardegna.it. dove si potranno visionare
altresì eventuali modifiche, precisazionied integrazioni.

ART. 7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

II Responsabile del Procedimento è il dotto Carlo Boi, Responsabile del Servizio "Negoziale ed
Appalti".

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti ad ARST S.p.A. tel. 070.40981 - fax

070.4098237 - arst@arst.sardegna.it.

IL PRESIDENTE

Dott. GiO~aria
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o-o-u-o,pa Consulenza telecomunicazioni/sicurezza

Manifestazione di interesse

Allegato A all'Avviso

Spett. le ARST S.p.A.
Via Zagabria, 54
09129 Cagliari

Indagine di mercato ex art. 125, comma 11 del D.Lgs. nO163/2006

l'individuazione dei soggetti interessati a partecipare alla successiva

cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 del D.Lgs. nO163/2006

l'affidamento di un incarico professionale per la consulenza

telecomunicazioni e sicurezza informatica.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

e s.m.i. per

procedura di

e s.m.i. per

nel settore

l~a:7scrittq~---------~~---------------
residente a ------1------------------------------------------

I_-----------~-------------- ----------------------

l~~~~c:U:s:::~itàdi---t-~_-_--__-------- -------~~------~-------------------------------------. .-.-..--1
I

l
'_della Ditta (~agione Sociale) L______________ I

t::::~e-__l --=====~- .- -__-__-__=======__-=_-_-_--~-_--_--~---_-__- ~~-_- _-I

manifesta il proprio interesse a partecipare alle successiveprocedura per l'affidamento dell'incarico

in oggetto.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'AWISO, il cui contenuto si accetta integralmente, e

consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e

mendaci, ai sensi degli artt. 71 e 76, D.P.R.n° 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

A. di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste nell'articolo 38 del D.Lgs.

nO163/2006 e s.m.i.;

B. che l'Operatore Economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.LA.A. di

__________ nel ruolo periti ed esperti nella categoria __ sub dg _

forma giuridica per la seguente attività:

numero di iscrizione: data di iscrizione: _

durata della società: fino al _
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o-o-a-o'P' Consulenza telecomunicazioni/sicurezza

Manifestazione di interesse

Allegato A all'Avviso

c. di essere in possessodel seguente titolo di studio _

D. di essere in possessodella seguente specializzazione _

rilasciata da. _

E. di essere eventualmente iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale per la seguente

specialità _

F. di possedere adeguata capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, nell'ambito

multidisciplinare delle TlC/ICT/Security Management, come desumibili dal curriculum

professionale, allegato alla presente;

G. ai sensi di quanto previsto dal comma 5qulnqules dell'artico 79 del D.lgs. nO163/2006, che il

numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica al quale potrà essere inviata qualsiasi

comunicazione riguardante l'espletamento delle successive procedure d'appalto, sono i

seguenti:

I r ---

~:~-i1--t:~~=-. -_-_._-_-_-_-----------------

Firma!

_________ ~, Iì _

(luogo, data) (timbro e firma leggibile)

I la presente istanza, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico
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