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OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’oggetto dell’appalto è il seguente:  

fornitura di apparecchiature Hardware e Software necessarie alla realizzazione delle CUR della 

Sardegna, non acquisite per altra via, così riassunte: 

 

Codice  Componenti di fornitura 

F01 Sistema di registrazione Nice Recording Inform (NIR) 

F02 Postazioni operatore 

F03 Sistema di video-walling 

F04 Software accessorio 

F05 SAN/NAS 

DURATA DEL CONTRATTO E VALORE DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di 120 giorni solari a partire dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.  

Il valore dell’appalto è pari a € 779,580,24 oltre IVA. 

REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi 

seguenti.  

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito.  

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: 

a) aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

procedura, con enti pubblici o privati, una o più forniture di sistemi di registrazione 

professionali (logger) analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per un importo pari o superiore a 

euro 800,000,00 IVA esclusa. 

b) aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

procedura, con enti pubblici o privati, una o più forniture di hardware e licenze software 

analoghe a quelle oggetto dell’appalto, per un importo pari o superiore a euro 250.000,00 IVA 

esclusa. 

La comprova del requisito richiesto per l’esecuzione della prestazione principale, è fornita secondo le 

disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante presentazione, 

alternativamente, di: 

- un elenco dei servizi eseguiti nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente 

procedura, corredato dai certificati di regolare esecuzione, in originale o copia conforme, rilasciati 

dall’amministrazione/ente contraente o dal committente privato, con indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- contratti e fatture in copia conforme all'originale, relativi a servizi oggetto della presente 

procedura, riferite all’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione. 

Da detta documentazione dovrà risultare in modo chiaro l’oggetto delle attività e gli importi fatturati. 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

La modalità di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo 

posto a base di gara, di cui all’art. 95 comma 4 lett. b. del D.lgs 50/2016 
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