
 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 
ARPAS 

Via Contivecchi, 7 -  09122 Cagliari - tel.+39 070 271681 fax +39 070 271402 – info@arpa.sardegna.it 
Sede legale: via Palabanda  9 - 09123  Cagliari - Codice Fiscale 92137340920 – arpas@pec.arpa.sardegna.it 

 
RICHIESTA D’OFFERTA 

ai sensi dell’art. 24 del “Regolamento di Acquisizione in economia di lavori, beni e servizi”   
approvato con DDG n°32 del 11/03/2009 

 

 
Oggetto: Affidamento del servizio triennale di sfalcio e pulizia delle erbe infestanti nelle aree in 

cui sono installate le stazioni meteorologiche della rete regionale dell’ARPAS e 
rimozione di n° 2 stazioni con bonifica dei rispettivi siti. 

 

 
Rif. Appalto: 5/2011                                                                                                   CIG:  24121286FD  
 
Importo presunto a base d’asta:                  € 31.175,00  +  iva di cui: 
‐ Per il servizio di sfalcio e pulizia delle aree in cui sono istallate le stazioni meteo 

€ 23.175,00+IVA 
‐ Per la rimozione di n° 2 stazioni meteo inclusa la bonifica dei siti € 8.000,00+IVA 

 

 
Scadenza presentazione offerte:       06/06/2011  alle ore   12,00 
Apertura Offerte:                                07/06/2011   alle ore   10,30 
                                     

Criterio di Aggiudicazione: prezzo complessivo più basso determinato mediante offerta a prezzi 
unitari, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 5/2007 e dell’art. 82  D.Lgs. 163/2006..    
 

L’ARPAS, in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio Provveditorato 

Economato n. 213 del 18/05/2011 intende procedere all’affidamento del servizio di sfalcio e pulizia delle 

erbe infestanti nelle aree in cui sono installate le stazioni meteorologiche della rete regionale dell’ARPAS 

e rimozione di n° 2 stazioni con bonifica dei rispettivi siti secondo le modalità dettagliatamente descritte 

nel Capitolato Speciale allegato alla presente Richiesta d’offerta. 

 

Oggetto del contratto 

É oggetto dell’appalto il servizio triennale di sfalcio e pulizia dalle erbe infestanti presso n. 46 aree 

ospitanti le stazioni meteorologiche della rete di rilevamento dell’ARPAS elencate nell’Allegato A del 

Capitolato d’Appalto e la rimozione delle n. 2 stazioni meteorologiche site in agro del comune di Stintino 

(SS) e in agro del comune di Allai (OR) con ripristino dell’area ex-ante incluso il trasporto e lo 

smaltimento in discarica dei materiali ai sensi della normativa vigente.  
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Importo dell’appalto 

L’importo stimato a base d’asta ammonta a  € 31.175,00 oltre IVA di cui: 

− € 23.175,00 oltre IVA per il servizio triennale di sfalcio e pulizia delle aree in cui sono installate le 

n. 46 stazioni meteorologiche descritte nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale; 

− € 8.000,00 oltre IVA per la rimozione di n. 2 stazioni meteorologiche site in agro del comune di 

Stintino (SS) e in agro del comune di Allai (OR) con ripristino dell’area ex-ante incluso il trasporto 

e lo smaltimento in discarica dei materiali. 

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.  

 

Soggetti ammessi alla gara 

Possono partecipare alla presente gara: 

a) imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative; 

b) Raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire tra i soggetti di cui alla precedente lett. a); 

c) Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 cod.civ.; 

d) Consorzi stabili di cui all’art. 36 del Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006; 

e) Soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ai 

sensi del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240; 

f) operatori economici stabiliti in Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi paesi diversi dall’Italia, ai quali si applica l’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio 

ordinario/GEIE ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario/GEIE. 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio 

stabile. E’ vietata la contemporanea partecipazione del consorzio stabile e della società consorziata 

indicata. 
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Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio oggetto della presente gara sarà effettuata secondo il criterio del prezzo 
complessivo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 

5/2007 e dell’art. 82  D.Lgs. 163/2006.  

 

Requisiti per la partecipazione alla gara 

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività oggetto della gara; 

2. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

3. Ottemperanza alla disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili (L. 68/99). 

 

Requisiti dei Raggruppamenti e Consorzi 

I Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici  facenti parte 

del Raggruppamento di Impresa, del Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.  

Per i Consorzi stabili i suddetti requisiti devono essere riferiti al Consorzio e alle consorziate indicate. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

Gli operatore economici che intendono partecipare alla presente gara dovranno far pervenire - a pena di 
esclusione - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06 giugno 2011, con qualunque mezzo, un plico 

contenente l’offerta economica ed il relativo corredo documentale al seguente indirizzo ARPAS – 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna - Via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà 

fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Agenzia, con l’attestazione del giorno e dell’ora di 

arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: la mattina dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 

alle ore 13.30 e nel pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro 

motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 

anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
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indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo Raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la 

data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati 

come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta.  

Sul plico di trasmissione devono essere apposte le informazioni relative all’operatore economico 

(denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero telefonico e fax) e dovrà apporsi chiaramente la 

seguente scritta:  

“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO  07 giugno 2011 alle ore 10,30  relativa all’affidamento del servizio 

di sfalcio e pulizia delle erbe infestanti nelle aree in cui sono installate le stazioni meteorologiche della 

rete regionale dell’ARPAS e rimozione di n° 2 stazioni con bonifica dei rispettivi siti” 

Scadenza presentazione offerte:  06/06/2011  alle ore 12,00 

  

Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con nastro adesivo o strisce di carta 

incollate o equivalente (non è necessaria la ceralacca) e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. 

Si precisa che per “sigillo” deve intendersi la chiusura mediante ceralacca o striscia di carta incollata o 

nastro adesivo o equivalente. 

Il suddetto plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara,  redatta 

utilizzando preferibilmente lo schema allegato “A” (dichiarazione cumulativa); detta dichiarazione 

deve contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui al predetto schema, unitamente 

alla fotocopia del documento di identità di chi rende la dichiarazione. Tale dichiarazione 

sostitutiva dovrà essere resa, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 dal Titolare o 

Rappresentante Legale dell’operatore economico partecipante alla gara; 

n.b.: Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti o che intendono riunirsi la 

predetta dichiarazione dovrà essere presentata dal rappresentante legale di ciascun soggetto del 

costituito o costituendo RTI.  

1-bis) (documentazione da produrre in caso di RTI) 

I Costituendi Raggruppamenti Temporanei d’impresa dovranno presentare inoltre, a pena di 
esclusione, una dichiarazione d’impegno sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento, contenente: 

 l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006, nonché 

l’esplicita dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 



 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 
ARPAS 

Via Contivecchi, 7 -  09122 Cagliari - tel.+39 070 271681 fax +39 070 271402 – info@arpa.sardegna.it 
Sede legale: via Palabanda  9 - 09123  Cagliari - Codice Fiscale 92137340920 – arpas@pec.arpa.sardegna.it 

conferiranno il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse la quale, in 

qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti; 

 l’indicazione delle parti del servizio che ciascuna di esse eseguirà, nonché le relative quote di 

partecipazione.  

oppure 

I Raggruppamenti Temporanei o Consorzi già costituiti dovranno presentare copia dell’atto, 

redatto nella forma della scrittura privata autenticata, di mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e 

l’indicazione della quota di servizio da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il 

Raggruppamento (art. 37 commi 14 e 15 D. Lgs. N°163/2006);  

N.B.: In entrambe le ipotesi (Raggruppamenti Temporanei costituiti o costituendi) le prestazioni 

oggetto di gara dovranno essere eseguite nella percentuale corrispondente alla quota di 

partecipazione al Raggruppamento (art. 37, commi 4 e 13 del D.Lgs. 163/2006); 

2. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto a base di gara (art.  75 D.Lgs. 163/2006) pari 

a € 624,00 (seicentoventiquattro euro).  

Detta cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme: 

- mediante assegno circolare non trasferibile intestato all’ARPAS; lo stesso dovrà essere 

accompagnato, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario; 

- mediante fideiussione (a scelta dell’offerente) bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 

n°385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Qualora la cauzione venga prestata in una delle suindicate forme di fidejussione, la stessa deve: 

- indicare la  Società garantita e l’oggetto dell’appalto; 

- avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della offerta; 

qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione rimarrà 

comunque vincolata sino alla sottoscrizione del contratto; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del c.c., nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 
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- contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto 

(cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario. 

 

N.B.: Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora 
costituito la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al Raggruppamento stesso e sottoscritta o 

dalla Capogruppo o da tutte le Imprese costituenti il Raggruppamento. 

 

3. Offerta economica, redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato B (modulo offerta economica) 

da inserire - a pena di esclusione - in busta separata e sigillata; detta offerta dovrà contenere – a 
pena di esclusione - tutti gli elementi sottoindicati: 

 i dati identificativi dell’impresa (denominazione e/o ragione sociale, sede legale, codice 

fiscale o partita IVA, nominativo del legale rappresentante/procuratore che sottoscrive 

l’offerta); 

 l’indicazione del prezzo unitario, in cifre e in lettere, offerto per il servizio di sfalcio e pulizia 

delle aree in cui sono installate le stazioni e per quello di bonifica dei siti; 

 l’indicazione del prezzo totale, in cifre, ottenuto dal prodotto dei prezzi unitari offerti per i 

suddetti servizi e le rispettive quantità dei siti interessati; 

 il prezzo complessivo, in cifre e in lettere, ottenuto dalla sommatoria dei prezzi totali 

formulati per le suddette prestazioni; 

 la trasformazione del prezzo complessivo offerto in percentuale di ribasso, sull’importo 

posto a base di gara, tale percentuale viene ottenuta applicando la seguente formula (il 

ribasso dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere): 

Ribasso sulla B.A. (%) = 100 – (prezzo complessivo offertox100/importo a base di gara) 

 il costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione, il quale deve risultare congruo 

rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara 

 

Si precisa che: 

- L’offerta dovrà essere redatta su carta legale (marca da  € 14,62) ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge sul bollo, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta 
partecipante; resta inteso che l’offerta compilata in contravvenzione della legge sul bollo non 
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determinerà l’esclusione dalla presente gara, ma la comunicazione all’Ufficio Finanziario 

competente; 

- Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, ovvero 

espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

- L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione 

dell’offerta stessa non si proceda alla aggiudicazione dell’appalto; 

- Il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 

sottoscritte dalla persona che ha sottoscritto l’offerta; 

- I prezzi offerti e la percentuale di ribasso dovranno  essere espressi con un numero di decimali 

non superiori a tre, in caso contrario si procederà all’arrotondamento della quarta cifra decimale. 

- L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta 

congrua e conveniente dalla Stazione appaltante; 

- In caso di parità di offerte, ritenute congrue, presentate da due o più operatori economici, gli 

stessi operatori verranno invitati a formulare una nuova offerta in ribasso (ballottaggio). Ove ciò 

non fosse possibile si procederà al sorteggio; 

- Nel caso in cui l’offerta venga presentata da raggruppamenti temporanei di concorrenti, l’offerta 

dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento; 

- L’Operatore economico dovrà indicare nella Dichiarazione Cumulativa, a pena di esclusione, il 

domicilio eletto per le comunicazioni (indirizzo completo, numero di telefono e di fax ed 

eventuale indirizzo mail e posta elettronica certificata); 

- E’ ammesso l’istituto del Subappalto ai sensi del D.Lgs. 163/06. 

 

Procedura di aggiudicazione 

La procedura di gara informale si svolgerà in seduta pubblica in data 07/06/2011 a partire dalle ore 

10,30 presso la sede della Direzione Amministrativa dell’ARPAS sita in Cagliari, Via Contivecchi n°7. 

Alla seduta pubblica può assistere chiunque vi abbia interesse. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà con Determinazione Dirigenziale, previa verifica degli  accertamenti 

previsti dalla normativa vigente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 comma 3 e 18 comma 3 

L.R. n°5/2007. 

La Stazione Appaltante, quindi, procederà a verificare in capo al concorrente provvisoriamente 

aggiudicatario e a quello che segue in graduatoria la sussistenza dei prescritti requisiti di partecipazione.  
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A tal fine si procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 71 DPR n°445/2000, all’acquisizione dei seguenti 

certificati: 

1. Documento Unico di regolarità contributiva (DURC); 

2. Ottemperanza alla Legge n°68/1999 sul collocamento dei disabili; 

3. Casellario Giudiziale Generale, ai sensi dell’art. 39 DPR n°313/2002. 

4. Certificazione di regolarità fiscale rilasciata dagli uffici competenti. 

L’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario dovrà invece produrre, entro il termine perentorio 

di dieci giorni: 

 Certificato di vigenza in corso di validità (in originale o copia conforme all’originale)  

 Comunicazione di cui all’articolo 1 D.P.C.M. 11/5/1991 n°187 resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Qualora detta verifica non dia esito positivo, si procederà, ai sensi e per gli effetti degli art. 18 commi 4 e 

5 della Legge Regionale n°5/2007, all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 

cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alla 

conseguente nuova aggiudicazione. 

 

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, L.R. 5/2007 e art. 86 D.Lgs. 163/2006 sarà valutata la congruità delle 

offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte ammesse (previa esclusione del 10% - arrotondato all’unità superiore - delle 

offerte di maggior ribasso e del 10% - arrotondato all’unità superiore –  delle offerte di minor ribasso; in 

caso di offerte con pari percentuale di ribasso, si procederà all’esclusione delle stesse dal calcolo) 

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (tutte le 

medie sono singolarmente calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore, qualora 

la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; detto criterio sarà seguito anche per le singole 

offerte ove siano stati espressi più di tre decimali). 

In presenza di offerte anormalmente basse si procederà, giusta art. 124 comma 8 D. Lgs 163/2006, alla 

esclusione automatica delle stesse.  
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In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 5, non si procederà all’applicazione del criterio  

matematico per la determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione 

Appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa. In tal caso si applica l’art. 89 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Termini e condizioni di esecuzione del contratto 

Si rimanda al Capitolato Speciale d’appalto. 

 

Forma del contratto 

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R. 26/04/86 n°131.  

 

Tutela della Privacy – accesso agli atti 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 

presente gara è l’ARPAS. 

Con la dichiarazione cumulativa (allegato A) ciascun offerente dovrà autorizzare l’Arpas all’accesso agli 

atti inerente la documentazione presentata per la partecipazione alla presente gara. 

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Rosaria Ferralasco – Dirigente del Servizio Patrimonio, 

Provveditorato, Economato  – tel. 070/261681 fax 070/271402  - mail: rferralasco@arpa.sardegna.it 

 

 

per eventuali chiarimenti amministrativi  contattare il Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato 

– Silvia Melis - tel. 070/261681-224  - mail smelis@arpa.sardegna.it 

 

 

Il Direttore del Servizio Patrimonio, 
Provveditorato, Economato 

Rosaria Ferralasco 



 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 
ARPAS 

Via Contivecchi, 7 -  09122 Cagliari - tel.+39 070 271681 fax +39 070 271402 – info@arpa.sardegna.it 
Sede legale: via Palabanda  9 - 09123  Cagliari - Codice Fiscale 92137340920 – arpas@pec.arpa.sardegna.it 

Allegati: 

 

A) Dichiarazione cumulativa  

B) Modulo offerta a prezzi unitari     

C) Capitolato Speciale d’appalto 

D) Informativa trattamento dati personali 


