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Nota inserita nel portale sardegnaCAT 

 

Oggetto: Integrazioni alla documentazione inserita sulla centrale regionale di committenza 
sardegnaCAT riguardante il bando di gara (RDO), prot. n. 63124 del 17/09/2019, il capitolato 
tecnico e l’allegato D per la gara in corso di espletamento 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. 

In relazione alla gara in corso di espletamento tramite la Centrale regionale di committenza sardegnaCAT 
(RdO – rfq n. 343097) con scadenza prevista per le ore 14:00 del 01/10/2019 si precisa quanto segue: 

 considerato che nella busta di offerta economica è stato indicato che l’offerta di ribasso per le 
prestazioni tecniche doveva essere espressa in termini di sconto percentuale sulle singole 
prestazioni, avendo come riferimento i prezzi unitari contenuti nel “Tariffario Nazionale Prestazioni 

Tecniche” della Federazione Nazionale Rivenditori Specializzati di Pneumatici –FEDERPNEUS-;  

 visto che nel “Tariffario Nazionale Prestazioni Tecniche” della Federazione Nazionale Rivenditori 

Specializzati di Pneumatici –FEDERPNEUS non sono attualmente previsti i costi delle singole 
prestazioni ma solo il tempario; 

 ritenuto, ai fini dell’attribuzione del punteggio e delle fasi successive alla rendicontazione dei costi 

degli interventi, di non poter più fare riferimento a tale tariffario; 

 considerato che il riferimento al tariffario FEDERPNEUS è riportato nel Bando di Gara, nel 
Capitolato tecnico e conseguentemente nell’allegato D,  

si apportano le seguenti modifiche ai documenti su richiamati: 

Bando di Gara 

Il paragrafo 7, concernente la Modalità di presentazione dell’offerta, in relazione ai tempi di scadenza del 
Bando è così modificato: 

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. 

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

portale www.SardegnaCAT.it entro le ore 14:00 del 15/10/2019, allegando per via telematica la 
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documentazione di gara firmata digitalmente. La Stazione appaltante procederà all’apertura delle 
offerte il giorno 15/10/2019 dalle ore 16,00”. 

Il paragrafo 8, concernente i Criteri di valutazione e aggiudicazione, per la parte relativa all’indicazione 

dello sconto da applicare sulle prestazioni tecniche è così modificata: 

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.  

“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 al miglior prezzo 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”. 

Capitolato Tecnico 

Il paragrafo 1, concernente l’Oggetto del servizio, dove si fa riferimento ai prezzi contenuti nel tariffario 

FEDERPNEUS, è così modificato: 

Le seguenti ulteriori prestazioni tecniche, successive alla fase di sostituzione degli pneumatici, saranno 

compensate sulla base dei prezzi unitari contenuti nel “Tariffario Nazionale Prestazioni Tecniche” della 

Federazione Nazionale Rivenditori Specializzati di Pneumatici –FEDERPNEUS- sulle quali dovrà essere 

formulata la percentuale di sconto in sede di offerta, di cui all’allegato D: 

“Le seguenti ulteriori prestazioni tecniche, successive alla fase di sostituzione degli pneumatici, 
saranno compensate sulla base della migliore offerta espressa per ogni singola lavorazione di cui 
all’allegato D:” 

Il paragrafo 4.3 relativo all’Offerta sulle prestazioni tecniche è così modificato: 

Le prestazioni tecniche, successive alla fase di sostituzione degli pneumatici, per le quali si chiede 

l’offerta di ribasso deve essere espressa in termini di sconto percentuale sulle singole prestazioni 

(espresse rispetto ai prezzi unitari contenuti nel “Tariffario Nazionale Prestazioni Tecniche” della 

Federazione Nazionale Rivenditori Specializzati di Pneumatici –FEDERPNEUS- ) di seguito indicate: 

“L’offerta di ribasso sulle prestazioni tecniche, successive alla fase di sostituzione degli 
pneumatici, deve essere espressa in termini di miglior prezzo sulle singole prestazioni di seguito 
indicate:” 
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Il paragrafo 4.4 concernente l’Aggiudicazione, è così modificato: 

In relazione all’offerta di ribasso sulle prestazioni tecniche, di cui al paragrafo 4.3, max 20 punti, così 
assegnati: 

• 20 punti per la migliore offerta; 

• 15 punti per la seconda migliore offerta; 

• 10 punti per la terza migliore offerta; 

• zero punti per la quarta e successive offerte. 

“In relazione all’offerta di ribasso sulle prestazioni tecniche, di cui al paragrafo 4.3, max 20 punti, 
così assegnati per singola prestazione tecnica: 

• 5 punti per il miglior prezzo, espresso per singola prestazione; 

• 3 punti per il secondo miglior prezzo, espresso per singola prestazione; 

• 1 punto per il terzo miglior prezzo, espresso per singola prestazione; 

• zero punti per il quarto e successivi migliori prezzi, espressi per singola prestazione.” 

La ditta/società aggiudicataria dell’appalto è vincolata a garantire il ribasso unico medio proposto per tutte 
le marche sopra indicate e relativi modelli, nonché per le varie sezioni indicate nell’allegato A. 

Per quanto riguarda il ribasso proposto per le prestazioni tecniche, la ditta/società aggiudicataria 
dell’appalto è vincolata a garantire il ribasso unico medio proposto per tutte le prestazioni tecniche. 

Per quanto riguarda il ribasso proposto per le prestazioni tecniche, la ditta/società aggiudicataria 
dell’appalto è vincolata a garantire il prezzo espresso per ogni singola prestazione tecnica”. 

Il paragrafo 8 concernente Obblighi per la ditta aggiudicataria è così modificato: 

La ditta aggiudicataria del servizio, ad aggiudicazione avvenuta, e comunque entro 10 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione, deve fornire i prezzi dei listini ufficiali delle case costruttrici degli 

pneumatici indicati e del tariffario FEDERPNEUS, vigenti al momento di presentazione dell’offerta. 

“La ditta aggiudicataria del servizio, ad aggiudicazione avvenuta, e comunque entro 10 giorni 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione, deve fornire i prezzi dei listini ufficiali delle case 
costruttrici degli pneumatici vigenti al momento di presentazione dell’offerta.” 

In caso di aggiornamento di listini ufficiali (sia degli pneumatici, sia di FEDERPNEUS) 

In caso di aggiornamento di listini ufficiali (degli pneumatici) la ditta aggiudicataria ha l’onere di 
trasmettere, a propria cura e tempestivamente, un esemplare alla Stazione appaltante. In caso 
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contrario le prestazioni eseguite saranno contabilizzate con i prezzi risultanti dall’ultima edizione 
dei listini consegnati agli atti (se ciò è più vantaggioso per l’Amministrazione)”. 

______________________ 

La parte barrata è da intendersi annullata. Le modifiche apportate sono riferite ai soli punti sopra riportati 

in grassetto-corsivo, pertanto restano invariate tutte le altre indicazioni contenute nel Bando di Gara 

(RDO) e nel Capitolato Tecnico. La busta economica (allegato D) è sostituita integralmente dal 

documento allegato alla presente integrazione, pertanto dove si fa riferimento al suddetto allegato D è da 

intendersi il documento sostitutivo. 

Le ditte invitate dovranno ripresentare il nuovo allegato D inserito in sardegnaCAT, compilato 
secondo le indicazioni contenute nella presente integrazione e tenendo conto della nuova data di 
scadenza del Bando.  

Le ditte che avessero già presentato l’offerta sul precedente modello D, dovranno ripresentarla 
compilando il nuovo modello D allegato alla presente.  

 

Distinti saluti. 
 

 

 
Sett. AA.GG.: MSP 

Resp. Sett. AA.GG.:EP  

Il Direttore 
Dott. Giovanni Monaci 
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