Direzione Generale enti locali e finanze
Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 12 AUTOVEICOLI PER AMMINISTRAZIONE
REGIONALE NEL RISPETTO DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM) AI
SENSI DEL DM PUBBLICATO SULLA GU N. 129 DEL 5/6/2012.
CIG 77564698B3
PREMESSA
In esecuzione di quanto previsto nelle determinazioni prot. n. 3102 Rep. n. 118 del 22/01/2019 e
prot. n. 5791 Rep. n. 297 del 11/02/2019, tutti gli operatori economici sono invitati a presentare
l’offerta finalizzata all’affidamento dei servizi in oggetto, tramite procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni alle condizioni di seguito
specificate.
Premessa – INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO E NOTIZIE GENERALI
STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: Regione Autonoma della Sardegna– Direzione generale degli enti locali – Servizio
gestione contratti di funzionamento uffici regionali
Indirizzo: viale Trieste n. 186
Punti di contatto:
Ing. Barbara Foddis – tel. 070 6064255 – e-mail bfoddis@regione.sardegna.it,
PEC: serviziogestione@pec.regione.sardegna.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.regione.sardegna.it
Profilo del Committente: http://www.sardegnacat.it
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è
possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it.
PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta
Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è
l’abilitazione al portale SardegnaCAT.Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori”
disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un
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questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail
una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa
concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione
ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le
modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura da
parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le
chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa
mandataria.
Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla
procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza
per la presentazione delle offerte.
A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al
portale www.sardegnacat.it, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede
in Italia (GMT + 1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
La presente procedura è inerente il servizio di noleggio di n. 12 autoveicoli del tipo ibrido
(alimentazione mista benzina o diesel e elettrica) per l’Amministrazione Regionale
Gli autoveicoli dovranno essere identici, nuovi di fabbrica e costruiti con parti e accessori nuovi di
fabbrica con le seguenti caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie:
•

Dimensioni minime: 4.300 mm lunghezza x 1.700 mm larghezza x 1.400 mm altezza

•

Modello berlina 2 o 3 volumi (non Station Wagon) – Segmento C

•

COLORE ESTERNO GRIGIO CHIARO METALLIZZATO

•

Black box livello avanzato

•

Pneumatici termici

•

Cilindrata in cc non inferiore a 1.500 cc e non superiore a 1.600 cc

•

Potenza motore a benzina/diesel non inferiore a 70 KW

•

Alimentazione Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)

•

Posti 5

•

Servosterzo

•

Chiusura Centralizzata

•

Airbag lato guida e passeggero

•

Poggiatesta posteriori

•

Immobilizer (o equivalente)

•

Autoradio

•

Navigatore

•

Alza Cristalli Anteriori Elettrici

•

Climatizzatore Automatico
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Il contratto di noleggio dovrà prevedere l’erogazione di un servizio base, che assicura:
•

consegna dei veicoli: CAGLIARI VIALE TRIESTE 186,

•

manutenzione, ordinaria e straordinaria;

•

autoveicolo sostitutivo di pari livello o superiore;

•

sostituzione dei pneumatici;

•

riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;

•

soccorso stradale;

•

copertura assicurativa con franchigia € 150

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di
proprietà del veicolo.
Il Fornitore dovrà provvedere all’immatricolazione/omologazione dei veicoli secondo la vigente
normativa.
Il Fornitore, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.
Il Manuale dovrà contenere:
1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità
di richiesta dell’eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi,
riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. il manuale d’uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo
3. l’elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia
di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di
assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del
Fornitore;
4. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di
emergenza del Fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada.
5. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello
che e stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e
con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate
di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno
(calibro usato).
DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA
La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di mero noleggio di automezzi, pertanto, ai
sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di
valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26
del Decreto sopracitato.
È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti
all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici
connessi all’attività svolta dallo stesso.
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
La scelta della tipologia di automezzi del tipo ibrido ad alimentazione mista benzina/elettrica, ricade
nell’ottica delle politiche di green public procurement in attuazione dei Criteri Minimi Ambientali
(CAM) come previsto dal DM pubblicato sulla GU n. 129 del 5/6/2012 e secondo quanto previsto
dall’articolo 34 del Codice dei contratti pubblici.
2. DURATA, IMPORTO DEL SERVIZIO E TEMPI DI CONSEGNA
L’importo stimato del servizio in oggetto per le 12 auto è pari ad € 220.000,00, IVA esclusa e la
durata del contratto è di 36 mesi con percorrenza chilometrica massima totale km 90.000.
I tempi di consegna delle auto non devono superare i 60 giorni solari.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
−

firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;

−

la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale
all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è
l’abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori”
disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un
questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail
una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa
concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione
ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le
modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura da
parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le
chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa
mandataria.
Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla
procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza
per la presentazione delle offerte.
A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di
registrazione al portale www.sardegnacat.it, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per
le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET(Central Europe Time), Brussels,
Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici come definiti dall’articolo 45 del Codice
degli appalti pubblici.
Ferme restando le modalità di presentazione delle offerte di cui oltre, ai fini dell’ammissione alla
procedura le imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.
n. 50/2016;
b) nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi
inseriti nella “black list” di cui all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge
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122/2010, possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’Economia e Finanze, ovvero in alternativa prova della presentazione
dell’apposita domanda di cui all’art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di
scadenza fissato per la presentazione dell’offerta (si precisa che l’autorizzazione di cui al D.M.
14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all’atto di aggiudicazione e per tutta la
durata del contratto e dei singoli contratti attuativi della medesima).
c) requisiti di idoneità professionale e tecnica:
• iscrizione per attività inerenti ai beni oggetto della procedura al registro delle imprese o
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno
Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n.
50/20016;
• idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del servizio, di cui
all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008;
•

centro servizi nel territorio della città metropolitana di Cagliari o impegno ad averne la
disponibilità entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. In caso di partecipazione
in RTI tale requisito dovrà essere posseduto da almeno una delle imprese partecipanti.

Raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché
di consorzi di imprese e Reti di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45 47 e
48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme
previste nei paesi di stabilimento.
Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, non è ammesso che
un’impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o
di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena
l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa
partecipa.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n. 50/2016 , saranno escluse dalla gara le
imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie
comportamentali, che possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziali, tra cui la
partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, l’Amministrazione
regionale procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.
La delibera è consultabile all’indirizzo:
http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf/download.html.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate
di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma
4-quater, D.L. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i
concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In
caso contrario, verranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato.
È consentito, ai sensi dell’art. 48 comma 7 bis del D.Lgs. n. 50/2016, per le ragioni indicate ai
commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c) del medesimo D.Lgs., designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa
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consorziata diversa da quella indicata in sede di procedura, a condizione che la modifica
soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione
in capo all’impresa consorziata.
Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente procedura in RTI o con
l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti
richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:
−

la registrazione e l’abilitazione al sistema SardegnaCAT avviene da parte della sola impresa
mandataria, pertanto le credenziali per accedere al sistema per la collocazione delle offerte
saranno quelle dell’impresa mandataria;

−

con riferimento al contenuto della Busta di qualifica (Documentazione amministrativa),
l’Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti tecnico-professionali, deve
essere prodotto e firmato digitalmente :
•

dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di
R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta;

•

dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del
Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima
della presentazione dell’offerta;

•

dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016;

•

dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater,
D.L. n. 5/2009;

•

dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete
è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009;

•

dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o
se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’affidamento, dovranno essere inviati
esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in
formato elettronico ed essere sottoscritti pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1,
comma 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore
13:00 del giorno 23.04.2019, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla
procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del
sistema.
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Richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate attraverso la messaggistica del portale
SardegnCAT oppure all’indirizzo serviziogestione@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre il
giorno 09.04.2019.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà
essere composta dai seguenti documenti:
•

Documentazione Amministrativa, di cui al successivo paragrafo 4.1;

•

Offerta Tecnica, di cui al successivo paragrafo 4.2.

•

Offerta Economica, di cui al successivo paragrafo 4.3.

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il offerente deve:
1. accedere al Portale www.sardegnacat.it;
2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”;
4. cliccare sull’evento di interesse;
Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle
offerte si rimanda al documento denominato “Allegato 5 – Istruzioni di gara”.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e dovranno
essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti
a sistema nella Busta Economica.
Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere
inseriti a sistema nella Busta Tecnica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
L’operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata
alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte, nel periodo di tempo compreso tra la
data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte
successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza
stabilito.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’affidamento.
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun offerente non può
presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
4.1. Documentazione Amministrativa - ”Busta di Qualifica”
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati
documenti:
a)

Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti tecnico-professionali resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante

b)

Allegato 2 DGUE, contenente la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80, commi 1,2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016
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c)

Allegato 4 Patto di integrità, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale
rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo,
dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun’impresa. Si specifica
che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file “Patto d’integrità” in formato p7m, già firmata
del RUP della procedura di gara. Tale documento (costituito da un unico file sottoscritto da
tutti i soggetti suindicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di qualifica nella Sezione
dedicata all’impresa mandataria /impresa singola;

d)

Pagamento del contributo all’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre
2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara;

e)

Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2%
dell’importo massimo complessivo posto a base d’asta;

f)

Eventuali certificazioni per la riduzione della cauzione provvisoria;

g)

Eventuale procura: l’impresa offerente deve produrre e allegare a sistema la scansione
firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto
notarile;

h)

PASSOE relativo all’operatore economico da richiedere presso il sito di AVCP.

La stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la
consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura;
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura, la stazione appaltante ne dà
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.
Gli allegati dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa o
da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla come di seguito meglio indicato. In caso
di sottoscrizione da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale,
dovrà essere prodotta la procura che andrà allegata nella Busta di Qualifica della RdO.
Tali dichiarazioni si intendono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevoli delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto
e ad esse si applica quanto di seguito specificato in merito all’obbligo di allegazione di copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
eventualmente unita alla scansione dell’originale o della copia conforme della procura, in caso di
presentazione dei documenti da parte del procuratore.
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Contributo ANAC
I soggetti concorrenti dovranno allegare nella busta di qualifica il pagamento del contributo
all’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del
codice identificativo di gara, con l’importo di seguito indicato:
CIG

IMPORTO DOVUTO

CIG 77564698B3

€ 20,00

Ai fini del versamento le imprese concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla
Deliberazione dell’Autorità Anticorruzione del 22 dicembre 2015. Le istruzioni operative relative al
pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire attraverso il
sistema:
•

in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal
Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati –
scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di
autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto
avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;

•

in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore
economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione
di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.

Per tutte le ipotesi di versamento contemplate dovrà essere prodotta copia della pagina web del
sito dell’Autorità attestante l’avvenuto pagamento del contributo, laddove tale funzionalità sia
consentita dal sito sopra indicato; resta a carico dell’operatore economico l’onere di verificare
l’effettiva operatività di tale funzionalità. La copia dovrà essere corredata da dichiarazione di
autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri
necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI, il versamento dovrà
essere effettuato dall’impresa mandataria.
Cauzione provvisoria
In sede di busta di qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art.
93 del D.Lgsn. 50/2016 di importo pari al 2% dell’importo posto a base d’asta.
La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante e
dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – SERVIZIO
DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - VIALE TRIESTE, 69– 09123 – CAGLIARI
- Codice fiscale: 80002870923
La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli
istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa concorrente deve, a pena
d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, una
dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto
nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del
contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la
cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema:
•

sottoforma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n. 7 marzo
2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari
per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale
e resa, ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore
dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica
notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del
su richiamato Decreto;

•

in alternativa, sottoforma di scansione di documento cartaceo (completo
dell’autodichiarazione con la il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante), resa conforme all’originale con firma
digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura.

In caso di RTI/Consorzio la cauzione e l’impegno dovranno essere prodotte nelle modalità sopra
indicate, fermo restando quanto riportato nel precedente paragrafo 4.
L’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per le imprese
alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 (Parametro R1).
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la
riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001
(Parametro R2).
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50%(cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto
del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi
del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
(Parametro R3).
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici
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1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067
(parametro R4).
Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni.
L’importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla
norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione
precedente, in ragione della formula seguente:
C = Cb x (1-R1) x (1-R2) x (1-R3) x (1-R4)
Dove:
C = cauzione
Cb = cauzione base
R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, come sopra indicati.
Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente
valore di R1, R2, U nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non
cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del
rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per
l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Le certificazioni di cui sopra, devono essere prodotte in formato elettronico attraverso il sistema:
•

come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
sottoscritto con firma digitale;

in alternativa come scansione del documento cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante del concorrente.
Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura del soccorso istruttorio, ai sensi del dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016. In
particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di
quelle afferenti all'Offerta Economica, potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso
istruttorio.
La stazione appaltante assegnerà all’impresa concorrente un termine, non superiore a 10 giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto ed i
soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra, la stazione
appaltante procederà alla esclusione dalla procedura dell’impresa concorrente.
Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e a quelle
riportate al paragrafo 3 “Requisiti di partecipazione”, è ammesso l’avvalimento.
L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C
“Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 2B –
DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli
operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.
Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni
richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte
VI.
L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:
a) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere
a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la
concorrente;
b) copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto.
In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese
da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei
poteri medesimi. L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento
indicando l’aggiudicatario.
Si specifica che l’Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, esegue in
corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse
oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse
medesime nell’esecuzione dell’appalto.
Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili
in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli
obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario.
A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa
impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. 89, comma
7 del D.Lgs. n. 50/2016).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa
ausiliaria.
L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e
condizioni di cui al citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, comportano l’impossibilità di usufruire
dell’avvalimento.
4.2. Documentazione tecnica - ”Busta Tecnica”
Le imprese concorrenti devono:
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•

produrre e allegare a sistema nella sezione “Offerta tecnica” della Busta Tecnica, una
relazione tecnica descrittiva del modello di auto offerta, corredata di apposita scheda tecnica
contenente le caratteristiche di base (dimensioni, potenza in Kw, ecc.), della struttura
organizzativa dell’azienda, gli eventuali optional tecnici e servizi offerti. La relazione tecnica
dovrà essere suddivisa nei seguenti paragrafi:
1 Adeguatezza della struttura organizzativa offerta al fine di garantite la corretta esecuzione
del servizio
2 Presenza di centri servizi in più, oltre il centro servizi obbligatorio (nella territorio della Città
metropolitana)
3 Miglioramento della categoria dell’autoveicolo sostitutivo offerto
4 Diminuzione della franchigia di € 150 per la copertura assicurativa
5 Eventuali certificazioni
La relazione tecnica non dovrà superare le 20 facciate in formato A4, ovvero in formato A3
ripiegato in A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata
in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. All’interno delle 20 facciate non saranno
considerate eventuali brochure e schede tecniche.
La relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana.

Potranno essere inserite eventuali certificazioni.
L’offerta tecnica dovrà essere comunque redatta con modalità tali da consentire alla Commissione
la valutazione della stessa sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente disciplinare di gara.
La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della
documentazione.
La commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai
documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza
sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da
non consentire la valutazione della fornitura offerte da parte della commissione giudicatrice,
comporta l’esclusione dalla gara.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
Inoltre le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite,
inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da
riservatezza (ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016).
Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente
asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova
da parte dell’offerente. Pertanto l’impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione
idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali
eventuali parti dell’offerta sono da secretare e fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la
tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
L’Amministrazione si riserva si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati.
La relazione tecnica e tutti gli altri allegati contenuti nella Busta tecnica devono essere firmati
digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o da persona diversa purché
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munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell’apposita
sezione denominata Busta di Qualifica.
L’offerta tecnica dovrà essere comunque redatta con modalità tali da consentire alla Commissione
la valutazione della stessa sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente disciplinare di gara.
In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e
ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti
nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
4.3 Offerta economica – “Busta economica”
Le imprese concorrenti devono:
•

produrre e allegare a sistema nella sezione “Offerta economica” della Busta Economica,
l’Allegato Schema di offerta economica ;

•

indicare a sistema

•

nel campo “Importo complessivo offerto per i servizi rispetto al valore a base d’asta
(€ 220.000,00)”, il prezzo complessivo dell’offerta per i servizi;

produrre e allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento
dell’imposta di Bollo, inerente l’Offerta Economica, pari a € 16,00. Il versamento dell’imposta
deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Per quanto riguarda il modello F23, lo stesso può essere effettuato dalla sola impresa mandataria
o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio
Ordinario/GEIE già costituiti e in riferimento alla compilazione occorre precisare che:

-

Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il
versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;

-

Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti:
Ragione sociale: Regione Autonoma della Sardegna,
Comune: Cagliari, viale Trento 69
Provincia: CA
Codice fiscale: 80002870923

-

Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, devono essere riportato il seguente
codice TWD (da verificare se è il codice corretto)

-

Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere
riportato l’anno di riferimento della gara 201X e nella parte riferita al numero deve esser
inserito il CIG relativo al lotto a cui il concorrente partecipa

-

Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il num. 456T

-

Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura
Imposta di bollo

-

Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in
lettere di € 16,00 (euro sedici/00)
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Schema di offerta economica (conformemente all’Allegato 3)
Le imprese concorrenti, oltre ad inserire a sistema i valori di cui sopra, dovranno compilare e
allegare nella sezione “Offerta economica” della RdO lo schema di offerta economica, da redigersi
secondo l’allegato 3 “Schema di offerta economica”.
L’offerta economica deve altresì contenere l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non
inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.
Il valore complessivo dell’offerta non potrà essere superiore al valore posto a base d’asta,
come specificato nell’Allegato 3 – Schema di offerta economica e dovrà essere coincidente
(anche nelle due cifre decimali) con il valore inserito a sistema.
Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema
di offerta economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di
discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello
più vantaggioso per l’amministrazione.
In caso di RTI costituendo l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l’offerta del
RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole imprese.
Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal
rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata
allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.
5

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016. L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. Non sono ammesse, altresì, offerte in
variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
I criteri per la valutazione complessiva dell’offerta sono:
CRITERI

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica(PT)

80

Offerta economica(PE)

20

TOTALE (PTOT)

100

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla
sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione
economica:
Ptot = Pt + Pe
dove:
Ptot = Punteggio totale;
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Pt = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;
Pe = Punteggio attribuito all’offerta economica .
Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo, per Offerta Tecnica ed Economica:
A. Offerta tecnica (80 punti)
Il punteggio di tecnico per ciascuna offerta a-esima presentata Pt(a), sarà determinato dalla
sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti V(a)i per i relativi pesi, come riassunto in tale
formula:
Pt(a) = Σn [Wi * V(a)i]

Pt(a) = punteggio di valutazione dell’offerta tecnica (a);
Wi = peso previsto per criterio (i)
V(a)i = coefficiente calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell’offerta (a) rispetto al
criterio (i) e variabile tra 0 e 1;
Σn = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni criterio
n = numero totale dei criteri.
Criterio

Modalità di calcolo V(a)i

Punteggio
Massimo
Wi

1 Adeguatezza della struttura
organizzativa offerta al fine di
garantite la corretta
esecuzione del servizio

Il coefficiente più elevato verrà attribuito alle proposte che
presentano un elevato livello di specializzazione delle risorse
e una più ampia articolazione della struttura organizzativa in
termini di numero di risorse coinvolte (team e carta dei
Servizi)

26

2 Presenza di centri servizi in
più, oltre il centro servizi
obbligatorio (nella territorio
della Città metropolitana)

5 punti per ogni centro servizi in più per un massimo di 30
punti

3 Miglioramento della
categoria dell’autoveicolo
sostitutivo offerto
4 Diminuzione della
franchigia di € 150 per la
copertura assicurativa

5 Eventuali certificazioni

30

Segmento D max 3
Segmento E max 5

7

Segmento F max 7
V(a)=R(a)/R(max)
R(a) = diminuzione della franchigia proposta dal concorrente
a

10

R(max) = diminuzione massima offerta
Possesso della certificazione ISO 14001 (sistema di gestione
ambientale) in corso di validità rilasciata da un ente di
certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di
accreditamento firmatario degli accordi di mutuo
riconoscimento nel settore specifico.

7

Presenza 3 punti
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Criterio

Modalità di calcolo V(a)i

Punteggio
Massimo
Wi

Possesso della certificazione BS OHSAS 18001 (Gestione
della salute e della sicurezza sul lavoro) in corso di validità
rilasciata da un ente di certificazione accreditato da
ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli
accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.
Presenza 2 punti
Possesso della certificazione SA 8000 (Responsabilità
sociale) in corso di validità rilasciata da un ente di
certificazione accreditato da CEPAA o da altro ente di
accreditamento firmatario degli accordi di mutuo
riconoscimento nel settore specifico.
Presenza 2 punti

TOTALE

80

Si precisa che per gli elementi di natura qualitativa indicati nei precedenti criteri:
I singoli coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

GIUDIZIO

COEFFICIENTE

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Non adeguato

Fino a 1,00
Fino a 0,80
Fino a 0,60
Fino a 0,40
Fino a 0,20
0,00

Al fine di garantire il corretto rapporto prezzo/qualità si procederà alla cosiddetta riparametrazione
(rescaling), per ciascun criterio, come segue:
V(a)i = Va / Vmax
dove:
-

Va è il coefficiente ottenuto dalla ditta X per il criterio i-esimo prima della procedura di
rescaling;

-

Vmax è il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima
della procedura di rescaling;

V(a)i sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta X per il criterio i-esimo dopo la procedura di rescaling.

I coefficienti definitivi assegnati a ogni -criterio V(a)i vengono poi moltiplicati per i relativi subpunteggi Wi:

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 12 AUTOVEICOLI PER
AMMINISTRAZIONE REGIONALE NEL RISPETTO DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM) AI SENSI DEL DM PUBBLICATO SULLA GU
N. 129 DEL 5/6/2012 -Disciplinare di gara - capitolato
Pagina 17 di 36

Direzione Generale enti locali e finanze
Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali

P(a)i = Wi * V(a)i
La sommatoria dei -punteggi parziali, determinerà il punteggio complessivo che ciascun
concorrente avrà conseguito per l’offerta tecnica proposta.

B. Offerta economica (20 punti)

Il punteggio attribuito alle offerte economiche relativo al parametro P1 verrà calcolato secondo la
seguente formula:
P(a) = 20 * V(a)
dove:
V(a) = Ra / Rmax
V(a) = coefficiente della prestazione dell’offerta (a), variabile tra 0 e 1
Ra = valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d’asta e il Prezzo Complessivo offerto dal
concorrente (a)
Rmax = valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d’asta e il Prezzo Complessivo
dell’offerta più conveniente.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un’offerta che, in
possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori, previsti dalle specifiche di cui al presente disciplinare,
risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato. I risultati saranno arrotondati al
centesimo di punto maggiormente prossimo.
Non sono ammesse offerte in aumento.
La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle ditte concorrenti, per
qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
6

PROCEDURE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con PEC verranno comunicate le date di apertura delle offerte, con sedute da tenersi presso la
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica –
Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio gestione contratti di funzionamento uffici
regionali – Viale Trieste 186 - 5° piano – 09123 Cagliari.
In tale data, il seggio di gara, dichiarerà aperta la seduta e provvederà a:
•

verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;

•

aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella
contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in
essa allegati e, infine, verificare l’esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;

•

procedere all’ammissione alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato
la documentazione regolare.

In caso di esclusione di un’impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà
accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta
tecnica ed economica dello stesso.
Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni nonché la composizione della
commissione giudicatrice sarà data pubblicità ai sensi dell’art. 29, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016.
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In seguito la commissione giudicatrice appositamente nominata procederà, dapprima in seduta
pubblica, all’apertura e verifica del contenuto delle buste tecniche e successivamente in seduta
riservata alla valutazione di conformità della documentazione presentata all’interno della “Busta
tecnica” rispetto alle specifiche del capitolato e dei criteri di aggiudicazione, attribuendo i punteggi
secondo quanto dettagliato nel paragrafo 5 (“Modalità di aggiudicazione”), redigendo uno o più
verbali.
Successivamente la stazione appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità
della piattaforma (messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l’ora in cui si terrà la
seduta pubblica per l’apertura e verifica del contenuto delle buste economiche, da parte della
commissione giudicatrice.
È altresì compito della commissione giudicatrice provvedere alla valutazione della congruità delle
offerte in collaborazione con il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 97, comma 3., del
D.Lgs. n. 50/2016.
Di seguito le fasi per l’analisi delle offerte:
1) valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
2) lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
3) calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016);
4) esclusione delle eventuali offerte anomale all’esito del procedimento di verifica;
5) definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
6) formazione della graduatoria di gara.
In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà, se possibile seduta stante, aggiudicando
l’appalto in favore del concorrente che ha conseguito il punteggio tecnico più alto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate su
www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – bandi e gare” e su www.sardegnacat.it.
Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con
mandato di rappresentanza o procura attestante i poteri di rappresentare l’impresa e munito di un
documento di riconoscimento.
I concorrenti le cui offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97,
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, vengono invitati, ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a
presentare le spiegazioni a giustificazione del basso livello di prezzi o di costi proposti.
All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l’esclusione delle offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede
all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.
Saranno escluse dalla procedura:
•

le imprese concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve
di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare e in tutta la
documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano,
modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali;

•

le imprese concorrenti che offrano un valore economico superiore a quello indicato nel
paragrafo 2 quale base d’asta.
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La stazione appaltante si riserva il diritto di:
•

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;

•

non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto;

•

sospendere, reindire e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente;

•

ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti, la stazione
appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, procederà a verifiche secondo quanto disposto dagli
articoli 85 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvede a
comunicare d’ufficio:
a) l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per
presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette
impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l’esclusione ai concorrenti esclusi;
c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera
a).
Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
indicato dal destinatario nel modello “Allegato 1 – Domanda di partecipazione”.
7

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell’art. 216 comma 13 del Codice nelle more di operatività della Banca dati centralizzata,
la richiesta dei documenti complementari avverrà attraverso la banca dati AVCpass, istituita presso
l’ANAC. L’operatore economico deve, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PassOE”, da produrre in sede di partecipazione alla procedura.
Il subappaltatore dovrà allegare il proprio PASSOE. Secondo quanto indicato dall’Anac nelle Faq
Avcpass (aggiornamento 18/11/2016) ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore
indicato dal partecipante dovrà generare la propria componente AVCpass classificandosi come
“Mandante in RTI”. L’operatore economico dovrà genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in
RTI”.
8

MESSAGGISTICA

È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti
partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante
tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano
effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
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La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al
concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione
“Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le
richieste in corso di gara.
9

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L’aggiudicatario deve produrre, nel termine assegnato dall’Amministrazione la documentazione
richiesta ai fini della stipula del contratto. Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana.
Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio in conformità
all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, nel caso in cui dai
controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse contengano
notizie false.
Ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione comunicherà la data di
avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai seguenti soggetti: all’aggiudicatario, al
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta
ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione
avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che
hanno impugnato la procedura, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con
pronuncia giurisdizionale definitiva.
L’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, dovrà procedere, secondo le istruzioni che
saranno impartite dalla stazione appaltante, al rimborso delle spese per la pubblicazione degli
avvisi e del bando di gara sulla G.U.R.I., ai sensi dell’art. 216 comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’importo presunto degli oneri di pubblicazione è pari a circa € 12.000,00. Le spese saranno
quantificate in misura certa a pubblicazioni avvenute.
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SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo e comunque nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Le lavorazioni sono comunque
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative certificazioni e autorizzazioni al trasporto di cui
al paragrafo 4.1.
Resta inteso che, qualora il fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al
subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto della presente
gara.
L’impresa concorrente che intende ricorrere al subappalto deve:
•

indicare, all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la relativa quota
(espressa in percentuale) sull’importo contrattuale;

•

dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs 50/2016.

L’aggiudicatario deve depositare presso l’Amministrazione copia autentica del contratto di
subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.
Con il deposito del contratto di subappalto, l’aggiudicatario deve trasmettere la certificazione
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comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e
dalla normativa vigente, in relazione alla prestazione subappaltata.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente
derivata dagli atti del contratto, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.
L’aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione. L’aggiudicatario
è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13 lett. a) e c) il
fornitore è liberato dalla predetta responsabilità solidale.
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda a quanto disciplinato dall’art.
105 del D.Lgs. 50/2016.
11

MODALITÀ DI SOSPENSIONE

Il soggetto che presiede la gara, in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e
software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi
anomalia nella procedura, valuterà l’opportunità di sospendere la gara.
12

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, l’Amministrazione regionale si atterrà alle indicazioni di
seguito elencate.
I veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada.
L’Amministrazione si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.
I veicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi
di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da
parte del conducente del veicolo verranno addebitati all’Amministrazione medesima oltre agli
importi relativi ad eventuali servizi di veicolo sostitutivo prestati all’Amministrazione medesima.
L’Amministrazione regionale si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona
munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di
validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno. Il conducente dovrà essere
dipendente dell’Amministrazione o, se terzo, previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.
L’Amministrazione regionale si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in
dotazione a ciascun veicolo in noleggio.
L’Amministrazione sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo
stesso e di consentire l’effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad
eseguire a norma della presente lettera disciplinare d’invito. Non potrà concedere il veicolo in
pegno o garanzia, ne permetterà che sia sottoposto a pignoramento.
I veicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal
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libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".
I veicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi
natura, per trainare o spingere altro veicolo o in percorsi fuori strada.
I veicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non
applicabili le condizioni di polizza assicurativa.
Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura
dell’Amministrazione e non apporterà modifiche ai veicoli senza espressa autorizzazione del
Fornitore.
L’Amministrazione si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione
preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in
seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all’Amministrazione
medesima.
L’Amministrazione si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto
previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di
servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato
rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati all’Amministrazione medesima.
L’Amministrazione dovrà controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del
battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.
In caso di furto, l’Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità
Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al
Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le
duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in
emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi
comporterà l’intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in
caso di furto parziale o atto vandalico e prevista la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la
trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.
In caso di incidente, l’Amministrazione
dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e
trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente
al Fornitore entro 48 ore dall’accadimento via fax e per posta entro 72 ore con le modalità che
verranno concordate con il Fornitore.
L’Amministrazione è tenuta a dare comunicazione a tutti i conducenti delle indicazioni sopra
riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti
dei veicoli.
Gestione delle sanzioni amministrative
A partire dalla presa in consegna delle auto, l’Amministrazione manleva espressamente il Fornitore
dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi
(ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da
comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro.
Qualora, in attuazione di quanto previsto all’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le
sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti
all’Amministrazione, essa provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore.
Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi
pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico
dell’Amministrazione gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10 Euro e gli
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eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti.
L’Amministrazione provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore
da qualsiasi incombenza in tal senso.
È onere dell’Amministrazione provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio
del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico
Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o
costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.
L’Amministrazione potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di
legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore.
In caso di veicoli sostitutivi o in preassegnazione, il Fornitore si adopererà affinché
l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi o in preassegnazione di sua proprietà.
Ritiro dei veicoli
Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno e di copia del certificato
assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli
dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente
eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell’antifurto (se
previsto). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal
Codice della strada.
La persona delegata dall’Amministrazione, all’atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano
conformi alle caratteristiche di cui alla presente lettera disciplinare e sottoscrivere, per conto
dell’Amministrazione, il verbale di consegna del Fornitore.
Al momento della consegna l’Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo di accettazione
ciascun veicolo. Nel corso del collaudo l’Amministrazione effettuerà un controllo sui mezzi e su
tutte le attrezzature e gli allestimenti forniti, i quali dovranno rispecchiare scrupolosamente quanto
richiesto dalla presente lettera invito.
L’incaricato dell’Amministrazione dovrà sottoscrivere il verbale di consegna, avendo cura di
specificare:
•

tipo, targa, telaio e colore dell’automezzo;

•

presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;

•

data e ora consegna;

•

assenza danni visibili;

•

presenza dei dispositivi di serie previsti;

•

presenza dei dispositivi opzionali.

Qualora il veicolo consegnato non sia conforme a quello descritto nell’Offerta tecnica,
l’Amministrazione potrà rifiutarne la consegna, indicandone per iscritto le motivazioni.
Il Fornitore è tenuto, comunque, a ritirare il veicolo rifiutato entro 48 ore dalla contestazione/rifiuto
ed a sostituirlo con altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie, il tutto entro il termine di 15
(quindici) giorni solari. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive,
sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del mezzo non consegnato.
L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle
responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della
consegna.
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Manutenzione
È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non
potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione, ad esclusione degli interventi
imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali
verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli
interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato,
domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti
salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia
particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un
veicolo sostitutivo.
All’atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, l’Amministrazione provvederà a
compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a
far verificare l’intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o
malfunzionamenti non rilevati dall’Amministrazione.
Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l’Amministrazione potrà
far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità del veicolo, in località o
orari ove non sia possibile usufruire del Centro di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di €
150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall’Amministrazione sarà rimborsata
dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso
intestata.
I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul
territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il
malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore,
sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del
veicolo.
Sono a carico dell’Amministrazione:
•
il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete del Centro di servizio del Fornitore;
•
la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete del Centro di servizio del Fornitore;
•
additivi particolari non richiesti dal costruttore;
•
il carburante;
•
il lavaggio interno ed esterno.
Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione degli autoveicoli siano utilizzati oli lubrificanti
per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti, come previsto
dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.
24).
Pneumatici
Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove prevista), è prevista la fornitura di numero 12
pneumatici (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).
Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia
percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente
sostituzione dei pneumatici. Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione dei pneumatici, entro i
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limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri quando questi siano
usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque,
quando il loro stato non renda sicuro l’uso del veicolo. In ogni caso, l’Amministrazione potrà
sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da
parte dell’Amministrazione stessa.
È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è
ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della
stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell’altro asse. Dovranno essere sostituiti
entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo
stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.
L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto
a fornirli inclusi nell’offerta di gara. I pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa
misura e codici di carico e velocità di quelli originali.
Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in
sostituzione, l’Amministrazione sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora
questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro
stato non rendesse sicuro l’uso del veicolo.
Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico
Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte
dell’Amministrazione, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore, così come
indicato nel Manuale Operativo.
È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una
componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili,
guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di
dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell’Amministrazione per i quali verranno addebitati
all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
Il veicolo sarà riparato presso il Centro di servizio del Fornitore.
Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello
dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada.
Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in
loco o al rimpatrio del veicolo.
Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari
alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore. L’Amministrazione non sarà responsabile di
eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo
comunicate dal Fornitore. L’Amministrazione sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti
da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.
Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno
trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a
revisione.
Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione.
Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza,
ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il
veicolo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e
assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere
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dell’Amministrazione. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della
stessa Amministrazione qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.
Autoveicolo sostitutivo
Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:
quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
per furto dell’autoveicolo noleggiato;
quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da
non garantire la sicurezza del conducente;
(iv)
per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.
Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà
mettere a disposizione dell’Amministrazione un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni.
(i)
(ii)
(iii)

L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta,
compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.
La vettura sostitutiva dovrà essere di categoria pari a quella oggetto di sostituzione e potrà avere
alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.
Il servizio di vettura sostitutiva sarà garantito sul solo territorio italiano.
Il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi di sua
proprietà. Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche
tramite primarie società di noleggio.
Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nella
presente lettera disciplinare e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di
accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali
assicurativi previsti nella presente lettera disciplinare per il veicolo sostituito.
In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al
conducente all’atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga
di società di noleggio, l’Amministrazione rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e
la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio
tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione da ogni problema. Sarà cura
dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il
veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso. Le percorrenze effettuate
dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del
contratto di noleggio.
Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato
dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione.
Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1
Giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave,
furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo
60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto di diritto ex
art. 1456 c.c. e l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
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In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato
all’Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale
termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione
facoltativa. L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento
della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo
sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza
di carburante, etc.).
Sarà addebitata all’Amministrazione ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo
sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato
dall’Amministrazione, etc.).
Soccorso stradale
Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di
soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:
traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano
essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
•
in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché
possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore,
ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
•
qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell’Amministrazione,
trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all’Amministrazione
presso il Centro dedicato più vicino all’Amministrazione .
Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al
conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di
legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice
anticipazione o cauzione. Qualora l’Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale
non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun
rimborso.
•

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso
incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione. In ogni caso gli
oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti
di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare
tempestivamente gli stessi alla Amministrazione.
Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso
disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il
conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso
stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nel paragrafo 15
della presente lettera disciplinare, oltre che l’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione.
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su
quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di
guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.
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Coperture assicurative e gestione sinistri
Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i
casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per
legge.
Con il termine franchigia si intende il costo che l’Amministrazione si potrà vedere addebitato dal
Fornitore in caso di sinistro passivo.
Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in
preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di
ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:
Responsabilità civile verso i terzi
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei
danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati
dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto
per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai
valori minimi previsti per legge.
La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a
150,00 Euro per sinistro passivo.
Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità
dell’Amministrazione. L’accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle
Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.
Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all’Amministrazione solo ad avvenuta
liquidazione del sinistro. L’Amministrazione avrà la possibilità di usufruire di una copertura
assicurativa delle responsabilità civile verso terzi senza alcuna franchigia a fronte del canone
mensile addizionale previsto al paragrafo 3.4 “Copertura assicurativa senza franchigia”, ad
esclusione dei veicoli del Lotto 7.
Responsabilità Civile dei Trasportati
Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i
danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la
sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia
dell'Assicurato o dei trasportati.
La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non
inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai
valori minimi previsti per legge.
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Guasti accidentali (Kasko)
Nell’ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad
indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai autoveicoli in conseguenza di collisione
con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada,
verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.
La copertura “Kasko” non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.
Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se
già installate dal Fornitore al momento della consegna
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti,
dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso
incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
-

incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione
od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita
di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od
alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti
nel veicolo assicurato.
La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed
oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo.

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore
commerciale del veicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici
mensili EUROTAX GIALLO e AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione
del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre
pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.
La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina,
rottura cristalli
secondo quanto di seguito dettagliato:
-

-

-

eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi
e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche
a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non
dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino,
individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo
o sabotaggio;
eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni,
alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta
neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
vandalismo: danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a
distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
rottura cristalli: in questo caso l’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per
sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi
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comunque verificatasi.
Le coperture dovranno essere previste con franchigia di € 150,00.
Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso
dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell’Amministrazione aventi come conseguenza la
morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti
disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del
D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a €
150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il
territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli
Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della
Carta Verde.
L’Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa
per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni
previste nel caso di:
1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di
patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse
condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è
effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di
circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve
intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.
La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare
l’Amministrazione nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione
amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc.).
L’addebito all’Amministrazione delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti
modalità:
per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata
dell’Amministrazione ;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell’inchiesta oppure alla
trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o
all’avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di
distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno
parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.
Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e
dovranno prevedere i seguenti riferimenti:
-
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-

targa del veicolo in noleggio all’Amministrazione o ;
targa del veicolo della controparte (se previsto);
conducente;
data e luogo del sinistro/evento;
tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell’Amministrazione i rinnovi assicurativi in tempo
utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e
giuridiche per eventuali ritardi.
In caso di sinistro, l’Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via
fax entro 48 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire al
Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l’interesse dell’Amministrazione stessa, pena la
mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione
a ciascun veicolo.
Servizio di ricezione chiamate
Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell’anno
(esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.
Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e
in particolare:
• richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
• richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
• richieste di consulenza sui servizi in convenzione;
• elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
• altre richieste di informazione.
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l’erogazione del servizio:
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
un indirizzo di posta elettronica.
Centri di servizio
Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di
manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente
Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l’esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di
servizio, presso i quali sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza
meccanica, di carrozzeria e pneumatici.
Il Centro di servizio o l’insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno
garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale
orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).
Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 1 Centro di servizio nel territorio della città
metropolitana di Cagliari, in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed
assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale degli altri
capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in
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grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di
carrozzeria e pneumatici.
Il numero totale dei Centri di Servizio offerto deve rimanere costante, per tutta la durata della
convenzione e dei contratti. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di
uno o più Centri di servizio, il Fornitore s’impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni
dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze.
Restituzione del veicolo
Sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione almeno 30 giorni solari prima della scadenza
naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.
È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto.
Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al
pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella
effettiva di riconsegna.
I veicoli saranno riconsegnati dall’Amministrazione, alla scadenza naturale o prorogata del
contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede
originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle
condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”. Per “normale stato
di usura” si intende il deterioramento del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso.
Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di
usura.
13

PAGAMENTI

Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il
canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza
franchigia, saranno dovuti dall’Amministrazione al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a
quello del ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione e per tutta la durata del contratto di
noleggio.
La fatturazione sarà bimestrale e unica per la somma dei canoni dei veicoli noleggiati nel bimestre
e potrà essere emessa solo a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione regionale
del corrispondente rendiconto. I costi della trasmissione di sanzioni amministrative dovranno
essere inseriti nel rendiconto bimestrale e computati, ai fini del pagamento, nella fattura del
bimestre successivo.
Il rendiconto bimestrale dovrà riportare l'indicazione dei veicoli (targa) noleggiati.
Si precisa che, ai sensi del DPR 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti
Pubblici) sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le
ritenute potranno essere svincolate in sede di liquidazione finale previa verifica.
Ai sensi del D.Lgs. 192/2012 l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto, entro
30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione da parte
dell’Amministrazione.
14 REVISIONI O ADEGUAMENTI NEL CORSO DI VALIDITÀ DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Revisione dei canoni durante la vigenza dei contratti attuativi per variazione dell’indice dei
prezzi al consumo
Trascorsi 12 mesi dall’attivazione del contratto, i canoni saranno sottoposti a revisione con
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cadenza annuale, ai sensi dell’art 106 del D.Lgs. 50/2016. La revisione comporterà una variazione
dei canoni dei singoli contratti.
La revisione sarà operata sulla base di una istruttoria condotta dall’Amministrazione regionale,
applicando ai canoni l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC),
comprensivo dei tabacchi, pubblicato nel mese di adeguamento.
Variazioni dei canoni e oneri straordinari
Saranno possibili variazioni dei canoni, in aumento o diminuzione per eventi indipendenti dalla
volontà del Fornitore, quali variazioni della tassa di possesso, istituzioni di eventuali oneri
straordinari momentanei o permanenti connessi con l’utilizzo dei veicoli, comunque oggettivamente
riscontrabili da pubblicazioni ufficiali (Gazzetta Ufficiale).
Tali variazioni saranno applicate immediatamente
all’Amministrazione regionale prima della loro fatturazione.
15
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RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI SERVIZI E PENALITA' RELATIVE

Per ogni giorno di ritardo sulla consegna delle auto, indicata al paragrafo 2, sarà applicata, senza
ulteriore aggravio di procedure, una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale da
computarsi in relazione al numero di auto non consegnate o non conformi all’offerta tecnica (vedasi
il sottoparagrafo “Ritiro dei veicoli”).
L’ammontare delle penalità sarà detratto al momento del primo pagamento utile del corrispettivo
dovuto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità verrà addebitato sulla
cauzione. L’applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione regionale
a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il pagamento delle penali non esonera in
nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e
che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Contestualmente
all’applicazione delle penali l’Amministrazione regionale ha altresì la facoltà di acquisire il servizio
presso altro fornitore, addebitando la maggiore spesa alla ditta aggiudicataria inadempiente.
16 CAUZIONE
La ditta aggiudicataria è tenuta a costituire una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art.
103 del D.Lgs.50/2016.
Detta cauzione viene presentata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, oggetto del
presente capitolato speciale d'appalto, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse. La mancata costituzione della garanzia di esecuzione
determina la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio.
17

SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L’Affidatario non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in
cui siano in atto controversie con l’Amministrazione.
L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce
inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti
gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali
eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto
contrattuale.
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18

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente lettera-disciplinare si fa riferimento
alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito
applicabile nell’ambito del territorio dello Stato Italiano.
19

Altre informazioni

La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara solo al presentarsi di cause di esclusione
contemplate dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.
Si precisa che qualora l’offerta presentata sia prive di bollo o con bollo insufficiente,
l’Amministrazione trasmetterà la documentazione fiscalmente incompleta all’Agenzia delle Entrate
per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Alla seduta pubblica di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti
muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono alla seduta sono
tenuti all’identificazione mediante produzione di documento di identità ed alla registrazione della
presenza.
Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della
L. n.136/2010 e s.m.i..
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o
revocare la presente lettera di invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai
sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. I costi sostenuti dai
partecipanti alla gara d’appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa,
dell’Offerta Economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.
In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise
dall’Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante.
20

Responsabile del Procedimento

Ing. Riccardo Porcu.
21

Trattamento dei Dati Personali:

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della
privacy” e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli archivi/documenti
digitali, è la Regione Autonoma della Sardegna.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Il Direttore del Servizio
Ing. Riccardo Porcu.
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