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Via Trieste, 58   08100 Nuoro (Italia)      tel. +39 0784 239239      

email:  cfva.sir.nu@regione.sardegna.it; PEC: cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it;     w w w .regione.sardegna.it     
w w w .sardegnaambiente/corpoforestale 

Oggetto : Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. Bando di gara. Richiesta di 

offerta (RDO), sulla Centrale regionale di committenza sardegnaCAT, per la fornitura degli 

pneumatici e relativa assistenza/manutenzione per gli automezzi del Servizio Ispettorato 

ripartimentale del Corpo forestale e di V. A. di Nuoro. Codice CIG: ZD12978C9E. 

Questa Amministrazione con determinazione a contrarre n. 3282 del 17/09/2019 intende affidare, mediante RDO sulla 

Centrale regionale di committenza – www.SardegnaCAT.it - il servizio di fornitura e manutenzione degli pneumatici per 

gli automezzi in dotazione al Servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di V. A. di Nuoro. 

Si precisa che la presente Richiesta di offerta (RDO) è finalizzata al potenziale affidamento diretto del servizio 

specificato in oggetto, senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016. Pertanto la Stazione appaltante non assume alcun obbligo contrattuale e potrà affidare o non affidare il 

servizio in oggetto con specifico provvedimento. 

In relazione a ciò si procederà mediante RDO diretta a tutti gli operatori economici iscritti nella corrispondente 

categoria merceologica di sardegnaCAT, con l’esclusione dell’operatore economico a cui è stato affidato il servizio di 

cui trattasi nella precedente gara. Per la selezione dell’operatore economico a cui affidare il servizio verrà utilizzato il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo decreto. Pertanto si invitano i fornitori 

presenti nel CAT Sardegna a presentare, qualora interessati e senza alcun impegno per questa Amministrazione, la 

propria offerta economica per l’affidamento del servizio in oggetto. 

In relazione a quanto sopra si comunica quanto segue. 

1. Stazione appaltante 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna – Servizio Ispettorato 

ripartimentale di Nuoro – via Trieste, 58 – 08100 Nuoro, telefono 0784239326, email: 

cfva.sir.nu@regione.sardegna.it; PEC: cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it .   

2. Oggetto del servizio 

Fornitura degli pneumatici nuovi di marche primarie e relativo servizio di assistenza/manutenzione (montaggio e 

smontaggio di pneumatici, equilibratura, convergenza, riparazione dei medesimi, smaltimento delle carcasse, 

riparazione e/o sostituzione di camere d’aria danneggiate), per tutti gli automezzi (autovetture, fuoristrada, 

autobotti/autocarri), in dotazione a questo Servizio, riportati negli allegati A – A1 – A2 – A3. La descrizione della 

fornitura e le modalità di esecuzione sono meglio riportate nel Capitolato Tecnico, allegato al presente Bando. 

3. Importo e durata del servizio  

Il valore del servizio è stimato in € 39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00), IVA esclusa, riferito ad una 

durata del servizio a far data dall’approvazione dell’impegno da parte dei Servizi finanziari e fino al 31/12/2020. 

L’importo del contratto è indicativo ed è stimato sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti, incrementati anche 

alla luce delle nuove assegnazioni di mezzi. Tale importo è quindi dipendente dalle esigenze che nel corso 
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del periodo contrattuale si presenteranno per gli automezzi in dotazione, che possono anche variare in termini numerici 

a seguito di dismissioni e/o nuovi acquisti. Per tale motivo la ditta aggiudicataria non può pretendere nulla nel caso in 

cui gli importi della fornitura e/o assistenza saranno inferiori all’importo presunto del presente affidamento. 

4. Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario 

a) S’intendono a carico dell’aggiudicatario tutti quegli oneri di gestione che non sono specificamente a carico 

dell’Amministrazione e/o che non sono espressamente esclusi come obblighi della ditta affidataria. 

b) Oltre agli oneri derivanti direttamente dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi, di sicurezza e 

comunque inerente al servizio in oggetto, ed a quelli previsti nel presente invito, sono a carico della ditta 

aggiudicataria, e s’intendono quindi compensati e compresi nel corrispettivo prestabilito, i seguenti oneri ed 

obblighi per: 

• l’approvvigionamento e la disponibilità dei necessari materiali di consumo, compresa la costituzione di idonee 

scorte nella misura tale da evitare qualsiasi inconveniente di esercizio derivante dalla loro indisponibilità; 

• l’obbligo di adeguare le caratteristiche di conduzione di una o più parti dell’officina che dovessero rendersi 

necessarie nel corso della gestione stessa, sia per cause tecniche che per ulteriori prescrizioni impartite da 

qualsiasi autorità di controllo; 

• la responsabilità in relazione alla custodia di tutti i mezzi nonché di tutti i beni dell’Amministrazione 

temporaneamente affidati all’officina e ivi ospitati; resta quindi a carico dell’aggiudicatario ogni onere e 

risarcimento derivante da furti, deterioramento delle attrezzature e quant’altro ospitato temporaneamente 

nell’area dell’officina, anche se causato da atti vandalici e/o accidentali, per cui l’affidatario del servizio sarà 

tenuto a ripristinare la situazione preesistente ed a fornire i materiali mancanti o inutilizzabili; 

• l’assunzione di tutte le responsabilità civili e penali nei confronti dell’Amministrazione e/o di terzi per eventuali 

danni, di qualsiasi genere, sia a persone che a cose, pubbliche e private, che possano derivare da qualsiasi 

settore dell’attività del servizio affidato; 

• l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

c)  L’aggiudicatario ha l’onere di stipulare, qualora ne risulti sprovvisto, per tutta la durata del rapporto, con 

primaria compagnia del settore operante in campo nazionale e/o europeo, una polizza assicurativa per la 

copertura del rischio di furto e incendio, fenomeno elettrico, perdite e rotture, evento atmosferico, urto 

veicolare dei mezzi nei locali e nelle pertinenze dell’officina. L’assicurazione deve essere stipulata per un 

massimale non inferiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00). Qualora l’aggiudicatario goda già di polizza 

assicurativa che comprenda i rischi predetti decade l’obbligo della stipula di altra polizza assicurativa. In tal 

caso, tale polizza dovrà essere presentata nella fase di aggiudicazione definitiva ai fini della stipula del 

contratto. 
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d) L’aggiudicatario ha l’onere di costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n° 50/2016 la garanzia definitiva nei 

modi e nelle forme previste dallo stesso articolo, da presentare nella fase di aggiudicazione definitiva ai fini 

della stipula del contratto. 

e) L’aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento del 

personale della R.A.S. che ai sensi della D.G.R. n° 3/7 del 31/01/2014 sono estesi ai collaboratori della ditta 

aggiudicataria di servizi presso la Pubblica Amministrazione. La citata D.G.R. n° 3/7 è visionabile tra la 

documentazione inserita nell’area allegati visibili ai fornitori.  

f) Ai sensi di quanto descritto nel punto precedente, l’aggiudicatario è tenuto a segnalare situazioni, anche 

potenziali, di conflitti di interesse con la Regione Sardegna. 

5. Documentazione di gara 

L’affidamento del servizio in parola è regolamentato dai documenti allegati alla presente RDO: 

• Capitolato Tecnico; 

• Allegati A – A1 – A2 – A3-  tipologia automezzi e relativi pneumatici in dotazione; 

• Allegato B -  modello per autocertificazione – dichiarazione impresa partecipante alla gara; 

• Allegato B1 – dichiarazione impresa avvalente; 

• Allegato C – sottoscrizione patto d’integrità della Regione Sardegna; 

• Allegato D – busta economica; 

• DGUE (Documento di Gara Unico Europeo): di questo documento devono essere compilate le parti II; III e VI. 

Della parte IV si deve compilare solo la sezione α. Non deve essere compilata la parte V. 

 

6. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla presente RDO i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 iscritti, abilitati e presenti 

sul mercato elettronico di www.SardegnaCAT.it alla categoria merceologica pertinente e che hanno ricevuto invito 

tramite la stessa piattaforma.  

Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016, da 

attestare con dichiarazione unica, di cui all’allegato B e al DGUE, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000; 

b) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche-professionali, capacità economica e finanziaria: 

essere in possesso dei requisiti indicati dall’art. 83, comma 1, lettere a) – b) – c) del D. Lgs. n. 50/2016 

(allegato B); 

c) Requisiti specifici in relazione alle esigenze della Stazione appaltante: è richiesto che la sede operativa 

dell’officina per la fornitura degli pneumatici, nonché per la relativa assistenza/manutenzione (riparazione 

foratura, montaggio, smontaggio, equilibratura, convergenza), sia ubicata nel comune di Nuoro, o 
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comunque all’interno di un’area posta entro 20 Km. di percorrenza, su strade statali o provinciali, dal 

comune di Nuoro, in quanto in questo comune è ubicato l’autoparco ripartimentale, sede della struttura 

operativa che gestisce i mezzi in dotazione alla Stazione appaltante;   

d) Disporre di un’officina idonea e attrezzata, con spazi sufficienti e adeguati anche al rimessaggio di 

automezzi pesanti (autobotti) in dotazione alla stazione appaltante; 

e) Essere in regola con il DURC ed essere in regola, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il titolare, o il legale rappresentante della ditta, deve prendere visione e sottoscrivere il patto di integrità (allegato C) 

attraverso il sistema regionale www.SardegnaCAT.it. 

Le attestazioni richieste, in merito alla sussistenza dei requisiti di partecipazione e dei requisiti di ordine generale e 

specifici, devono essere sottoscritte (allegato B) dal titolare della ditta, o dal legale rappresentante, attraverso il sistema 

regionale www.SardegnaCAT.it. 

Nel caso in cui la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico fosse carente potrà essere 

sanata con la disciplina del soccorso istruttorio ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso 

istruttorio non può essere utilizzato per integrazioni riguardanti l’offerta economica. 

L’operatore economico può utilizzare l’istituto dell’avvalimento, come indicato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel 

rispetto dei limiti e degli adempimenti previsti dal suddetto articolo.  

L’operatore economico interessato dovrà far pervenire la propria offerta, articolata anche in relazione alla possibilità di 

fornire il servizio richiesto anche nei comuni di Siniscola o Orosei e nel comune di Sorgono (o comunque all’interno di 

un’area posta entro 20 Km. di percorrenza, su strade statali o provinciali, da questi tre Comuni), e in termini di sconto 

percentuale sulla fornitura degli pneumatici e sulle ulteriori prestazioni tecniche, compilando l’allegato D attraverso il 

portale www.SardegnaCAT.it  Non sono ritenute valide offerte parziali o condizionate. 

Per la valutazione della documentazione pervenuta si procederà visionando prima gli allegati B – B1 – C e DGUE, al 

fine di valutare l’ammissibilità, o meno, di ciascuno operatore economico alla fase successiva, nella quale si procederà 

alla valutazione dell’offerta economica (allegato D). 

Costituisce causa di esclusione il mancato possesso dei requisiti di partecipazione indicati nell’articolo 6, punti da a)  

ad e) del presente Bando di Gara. 

7. Modalità di presentazione dell’offerta 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria migliore offerta attraverso il portale 

www.SardegnaCAT.it entro le ore 14:00 del 01/10/2019, allegando per via telematica la documentazione di gara 

firmata digitalmente. La Stazione appaltante procederà all’apertura delle offerte il giorno 02/10/2019 dalle ore 10,00. 

I Busta di qualifica contenente la seguente documentazione amministrativa da firmare digitalmente: 
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a. autocertificazione mediante compilazione della dichiarazione unica di cui all’allegato B e DGUE, attestante i 

requisiti richiesti, opportunamente compilata e firmata digitalmente. A questa deve essere allegata la copia di un 

documento di identità in corso di validità; 

b. l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a 

sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% 

dell’importo contrattuale, con gli obblighi, modalità e importi previsti dall’art. 103; 

c. patto di integrità sottoscritto per accettazione dal titolare o dal rappresentante legale, di cui all’allegato C; 

d. in caso di avvalimento, l’impresa ausiliata deve dichiararlo nel DGUE e nell’allegato B, con riferimento al requisito 

che intende soddisfare mediante l’istituto dell’avvalimento, come indicato all’art. 83, comma 1, lettere b) e c). A tal 

fine deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’’impresa avvalente (ausiliaria) deve compilare il DGUE e l’allegato B1 contenente la dichiarazione di 

avvalimento. 

II Busta economica: l’offerta economica e dei servizi aggiuntivi richiesti deve essere formulata, come specificato 

nel Capitolato Tecnico, utilizzando la scheda predisposta dall’Amministrazione (allegato D), firmato digitalmente 

dal titolare o dal rappresentante legale dalla ditta. 

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in ordine ai documenti allegati alla procedura devono essere inoltrati tramite 

CATSardegna entro il termine fissato all’interno della RDO. 

L’affidamento del servizio è gestito con procedura telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, 

attraverso il mercato elettronico della Centrale regionale di committenza www.SardegnaCAT.it. Pertanto la ditta dovrà 

essere iscritta ed abilitata ad operare su www.SardegnaCAT.it. 

8. Criteri di valutazione e aggiudicazione 

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che presenterà la migliore offerta, valutata in relazione ai servizi aggiuntivi offerti e 

al miglior sconto percentuale sui listini e sulle prestazioni tecniche (allegato D) e avrà sottoscritto gli allegati sopra 

indicati. La stazione appaltante si riserva la facoltà di verifica dei requisiti amministrativi certificati nei suddetti allegati. 

Nel caso in cui la stazione appaltante accerti il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti 

all’appaltatore si procederà alla risoluzione del contratto senza che la ditta appaltante possa rivendicare alcuna 

pretesa.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del 

D.Lgs 50/2016 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al servizio richiesto. 

L’Amministrazione si riserva di valutare ed escludere le offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 

50/2016. In particolare, del suddetto articolo, verrà applicato il criterio previsto dal comma 2 lettera a) nel caso in cui il 

numero delle offerte sia pari o superiore a 15; nel caso in cui le offerte siano inferiori a 15 ma pari o superiori a 10 si 
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applicherà il criterio previsto comma 2 bis. lettera a). Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10 non verrà 

operata l’esclusione automatica, come previsto dal comma 8. 

L’affidamento del servizio, di cui trattasi, avverrà con lettera commerciale contente i patti contrattuali, come previsto 

dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 “General Data Protection 

Regulation”, e successiva normativa di attuazione, il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli 

adempimenti connessi al presente appalto e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, il soggetto 

attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

AA.GG.:MSP 

Resp. Sett. AA.GG.:EP  

Il Direttore 

Dott. Giovanni Monaci 
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