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Richiesta di offerta per l’assegnazione del servizio di assistenza, manutenzione e lavaggio

degli automezzi in dotazione allo STIR di Cagliari per il 2022.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Art. 1 – Oggetto e importo della RDO

Oggetto della presente richiesta di offerta (di seguito denominata RDO) è l’individuazione di Impre-

se esercenti l’attività di autoriparazioni cui affidare dal 01.01.2022 al 31.12.2022 il servizio di assi-

stenza, riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché lavaggio e sanificazione degli

automezzi che il Servizio Territoriale di Cagliari del Corpo Forestale e di V.A. utilizza presso le pro -

prie sedi, costituite, oltre che da quella centrale, anche da 17 Stazioni Forestali e 2 Basi Navali. 

Presso il Servizio Territoriale di Cagliari del CFVA sono attualmente in uso circa 120 automezzi, il

cui elenco attuale per marca e modelli è allegato alle presenti condizioni di fornitura. L’elenco è pe-

raltro soggetto a variazione in caso di acquisto di nuovi mezzi o dismissioni dei più usurati.

Nell’intento di garantire:

 l’affidamento del servizio secondo criteri di efficienza ed economicità;

 la tempestività degli interventi di riparazione;

 la rapida restituzione del veicolo riportato ad efficienza; 

 la minima incidenza della percorrenza tecnica dei mezzi da ricoverare;

 la necessità di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese,

il presente affidamento sarà suddiviso in  6 lotti funzionali, da assegnare a più ditte aventi sede

operativa in una delle 6 aree geografiche così identificate: 

Area 1: riservata a Ditte che abbiano sede operativa nei Comuni di Cagliari, Dolianova, Donori,

Elmas, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Serdiana, Sestu, Soleminis, Ussana. 

Area 2: riservata a Ditte che abbiano sede operativa nei Comuni di Burcei, Maracalagonis, Mon-

serrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro, Sinnai. 
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Area 3: riservata a Ditte che abbiano sede operativa nei Comuni di Assemini, Capoterra, Decimo-

mannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Pula, Sarroch, Teulada, Uta, Villa San Pietro, Vil-

laspeciosa. 

Area 4: riservata a Ditte che abbiano sede operativa nei Comuni di Barumini, Barrali, Escalapla-

no, Escolca, Esterzili, Genuri, Gergei, Gesico, Gesturi, Guamaggiore, Guasila, Las Plas-

sas, Isili, Mandas, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pauli Arbarei, Pimentel, Sadali, Samatzai, San

Basilio, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Serri, Setzu, Siddi, Siurgus Donigala, Suel-

li, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovafranca, VillanovaTulo.

Area 5: riservata a Ditte che abbiano sede operativa nei Comuni di Armungia, Ballao, Castiadas,

Goni, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto, Villasimius. 

Area 6: riservata a Ditte che abbiano sede operativa nei Comuni di Arbus, Collinas, Furtei, Gon-

nosfanadiga, Guspini, Lunamatrona, Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri,

Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Vallermosa, Villacidro, Villanovaforru, Villasor. 

Il valore complessivo della RDO è pari ad € 95.737,70 iva esclusa, così ripartiti in lotti:

Lotti funzionali Importo totale per lotto C.I.G. identificativo del lotto

AREA 1 19.057,38 896674580D

AREA 2 17.418,03 8966827BB7

AREA 3 13.524,59 89669755DB

AREA 4 17.377,05 8967064F4A

AREA 5 14.180,33 8967083EF8

AREA 6 14.180,33 8967109470

      Importo gara 95.737,70

Alle Ditte cui verrà aggiudicato l’appalto, l’Amministrazione contraente si obbliga ad affidare com-

messe pari almeno al 75% (settantacinquepercento) dell’importo iva compresa previsto per ciascun

lotto aggiudicato.

Alla scadenza del contratto, in caso di mancato raggiungimento di commesse pari al 75% del valo-

re del lotto aggiudicato, la ditta aggiudicataria fatturerà in unica soluzione a titolo di “saldo importo

dovuto contrattualmente a titolo di acquisto garantito” la differenza tra il valore dell’importo ad ac-

quisto garantito e il valore delle prestazioni ordinate ed eseguite.

L’obbligo per l’Amministrazione appaltante di acquistare almeno il 75% del valore del lotto decade

nel caso che la commessa risulti impossibile per nuove disposizioni di legge o debba essere inter -

rotta per cause ascrivibili alla ditta aggiudicataria, sia di carattere tecnico (es: indisponibilità ad ef -
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fettuare la fornitura) che amministrativo (es.: DURC negativo o sospeso, decadenza dalle autoriz-

zazioni di legge).

Art. 2 - Attivazione delle prestazioni oggetto della R.D.O. ed eventuali proroghe

Avvenuta la stipula del contratto mediante apposizione della firma digitale, perché il rapporto com-

merciale diventi operativo dovrà attendersi che il  competente Ufficio della Direzione Generale dei

Servizi Finanziari, ai sensi di quanto disposto in materia all’art. 56 del D.Lgs. 118/2011, provveda

alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa.

Il  committente,  provveduto a comunicare alla  ditta  mediante modalità  tracciabili  (messaggistica

Cat) l’avvenuta registrazione, potrà da quel momento richiedere le prestazioni oggetto del contratto

fino alla data di cessazione del contratto o alla data del raggiungimento di commesse pari al

100% del valore aggiudicato.

Su richiesta della stazione appaltante, la durata del contratto potrà essere prorogata oltre la sca-

denza naturale per un periodo massimo di ulteriori mesi 4 (fino al 30.04.2023), per consentire la

conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente. 

Nel periodo di proroga l’Amministrazione potrà richiedere per ogni lotto, ulteriori prestazioni fino ad

un controvalore non superiore ai 4/9 del valore del lotto, con obbligo di pagamento delle sole pre-

stazioni effettivamente ordinate ed eseguite.

Durante il periodo di proroga il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel con-

tratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, secondo le di -

sposizioni di cui all’art 106 c.11 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 3 - Requisiti tecnici obbligatori di partecipazione

Per presentare un’offerta per uno o più lotti tra i 6 individuati con la presente RDO, la ditta deve,

per ciascun lotto per il quale intende concorrere:

- avere una propria sede operativa (officine d’opera) presso uno dei Comuni indicati; 

- essere in possesso di certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001/2008 o essere concessionario

ufficiale o officina autorizzata di almeno una casa automobilistica;

- essere iscritta al registro delle imprese (CCIAA), esercitare l’attività oggetto della presente

procedura da almeno 5 anni ed essere in regola con le prescrizioni di cui alla legge 224/2012;

- disporre di officine i cui locali siano idonei per svolgere sia le lavorazioni che il ricovero di

qualsiasi  veicolo  tra  quelli  indicati  nell’elenco  allegato,  siano  essi  autovetture,  fuoristrada,

autobotti/autocarri,  senza esclusione di alcun tipo di veicolo.  I locali verranno visionati e
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valutati da personale della Stazione appaltante prima della stipula del contratto. 

- disporre presso ogni sede operativa, in caso di partecipazione alla gara per più lotti, di locali

che rispondano ai requisiti sopra descritti; 

- essere  in  grado  di  assicurare  per  qualsiasi  veicolo  (autovetture,  fuoristrada,  autobotti/

autocarri) il soccorso stradale; 

- avvalersi, qualora la ditta aggiudicata intenda farlo per lo svolgimento dell’appalto, solo di ditte

terze anch’esse in possesso di tutti i requisiti tecnici ed amministrativi richiesti nel presente

bando, che dovranno essere accertati e accettati dalla stazione appaltante.

Non è obbligatorio il requisito di possedere presso la sede operativa gli impianti per effettuare i

prescritti autolavaggi e sanificazioni, per i quali il fornitore potrà ricorrere al subappalto. 

Art. 4 - Requisiti amministrativi di partecipazione

Per riscontrare con proprie proposte la presente RDO, la ditta deve compilare e sottoscrivere i do-

cumenti sotto elencati, i cui modelli sono reperibili tra gli “allegati al fornitore” inseriti sul portale

CAT Sardegna a corredo della presente procedura: 

1. dichiarazione unica, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000

n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, con cui dichiara: 

 di possedere i requisiti necessari per trattare con la Pubblica Amministrazione;

 di accettare quanto previsto dal “patto di integrità” sancito dalla Regione Sardegna con

delibera 30/16 del 16/06/15, per l’adozione di misure di contrasto alla corruzione tra le

Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici (applicazione art. 4 del Regola-

mento ANAC 2014 in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi e dell’art.1,

comma 17 della L. n. 190/2012 sui Patti di integrità”). La mancata accettazione del “Patto

di integrità” darà luogo all’esclusione dalla gara;

 di  applicare  integralmente  nei  confronti  di  eventuali  lavoratori  dipendenti  impiegati

nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti

collettivi nazionali e territoriali di lavoro di categoria, vigenti nel territorio di esecuzione

dell’accordo commerciale;

 di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge

13 agosto 2010 n.136;

 di aver preso visione e di essere consapevole di quanto contenuto nell’informativa sul

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 –

RGPD.

Via Biasi, 9   09131 Cagliari (Italia)      tel. +39 070 6064896     

 Email:  cfva.sir.ca@regione.sardegna.it      cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it      www.sardegnaambiente.it/corpoforestale

4

../AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/giuseppevacca/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5LT2AWHD/www.sardegnaambiente.it/corpoforestale


PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale

Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari

2. Consenso al “trattamento dei dati personali” ai sensi della legge 20016/679.

3. Dichiarazione “Antipantouflage” ai sensi dell’ Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001,

con cui dichiara, in base alla propria situazione, se ha conferito incarichi professionali o con-

cluso contratto di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti di questo ufficio. 

Per tutta la durata dell’appalto, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di effettuare verifiche

sulle lavorazioni effettuate per accertarne l’effettiva corrispondenza quantitativa e qualitativa con

quanto ordinato e fatturato, oltreché l’effettiva esecuzione “a regola d’arte”.

Art. 5 - Oggetto della prestazione

Il servizio di assistenza tecnica degli automezzi sopra elencati consiste in:

- Esecuzione delle operazioni di manutenzione programmata alle scadenze previste dal libretto

d’uso e manutenzione del veicolo, comprensive dei materiali occorrenti e della manodopera.

Sono escluse le operazioni di manutenzione previste a carico del fabbricante del veicolo duran-

te il periodo di garanzia gratuita;

- Sostituzione  di  materiali  di  consumo usurati  o  non  affidabili,  compresi  lubrificanti,  liquidi  e

quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza dei mezzi, con la sola esclusione dei

carburanti e degli pneumatici;

- Esecuzione presso le officine di riparazioni di automezzi in avaria, con fornitura della manodo-

pera e di quanto necessario (ricambi e materiali di consumo);

- Riparazioni di danni alla carrozzeria e ripristino della funzionalità degli interni. Qualora la ditta

concorrente  intendesse  effettuare  questa  tipologia  di  riparazioni  dovrà  praticare  i  medesimi

prezzi ed i medesimi sconti offerti per le lavorazioni meccaniche. La disponibilità ad effettuare le

lavorazioni in argomento non costituisce titolo di preferenza nell’aggiudicazione del lotto.

- Esecuzione fuori officina di riparazioni urgenti, compreso, se necessario, il soccorso su strada

per tutti i tipi di veicoli, autovetture, fuoristrada e/o autobotti/autocarri; 

- Lavaggio esterno/interno e sanificazione dei veicoli comprensiva dell’impianto di aereazione, sia

presso l’officina che in altre sedi operative, anche in subappalto e comunque eseguito da sog-

getti in possesso dei requisiti e delle abilitazioni prescritti dalla legge;

- Eventuale revisione dei veicoli, che per i mezzi con targa CFVA si estrinseca nell’effettuazione

di un pacchetto di controlli senza emissione del contrassegno abilitante, qualora la ditta aggiudi-

cataria abbia proposto il relativo servizio.

Art. 6 - Modalità di effettuazione della prestazione
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Poiché il Corpo Forestale è chiamato a svolgere un servizio di preminente interesse pubblico, gli

interventi dovranno essere effettuati con la massima tempestività e con priorità assoluta rispetto ad

ogni altra lavorazione e comunque non oltre 48 ore dal ricovero del mezzo in officina o dall’inoltro

dell’ordine di lavorazione. Per i soli lavaggi comprensivi di sanificazione, tali tempi sono fissati in

non oltre 3 ore dalla consegna del mezzo.

La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire l’assistenza dei mez-

zi 24 ore su 24 ore anche nelle giornate di sabato e festivi, assicurando la reperibilità di un

addetto mediante recapito tramite telefono cellulare. 

Per le operazioni di assistenza e, se necessario, per il soccorso su strada richiesti tra le ore 21:00

e le ore 6:00 o in giorno di domenica o festivo, è riconosciuta una maggiorazione del 25% sui costi

della manodopera. 

Eventuali  problemi di reperibilità dei pezzi di ricambio andranno tempestivamente segnalati  per

iscritto all’Amministrazione, che potrà autorizzare la proroga dei termini di consegna.

La data di riconsegna degli automezzi verrà determinata calcolando tanti giorni quanti risultano dal-

la divisione per 8 ore (giornata lavorativa media) delle ore lavorative riportate nel preventivo, con

l’aggiunta di una giornata in caso di eventuali resti d’orario.

Eventuali richieste di proroga dovranno essere presentate per iscritto all’Amministrazione aggiudi-

cante e da questa approvate. 

Per ogni giorno e frazione di giorno di ritardo sui tempi di lavorazione e riconsegna sarà applicata

una penale di € 15,00 (quindici/00) + iva, che verrà dedotta e trattenuta all’atto del saldo della rela -

tiva fattura. Tale penale sarà raddoppiata nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre.

La consegna e l’introduzione dell’automezzo in officina, implicano l’assunzione in capo al titolare

della ditta delle responsabilità inerenti la custodia degli  stesso, degli  allestimenti installati  e dei

materiali in esso contenuti, secondo la disciplina stabilita in materia dal Codice Civile. 

A salvaguardia  dei  beni  depositati,  la  ditta  aggiudicataria  deve  dimostrare  di  avere  stipulato

adeguata copertura assicurativa per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, cagionati ai

veicoli di proprietà dell’Amministrazione appaltante, durante la permanenza degli stessi presso i

propri  impianti  e  loro  pertinenze  per  l’esecuzione  del  servizio,  esibendo  la  relativa  polizza  al

momento della stipula del contratto.

Art. 7 – Modalità di partecipazione alla gara e presentazione dell’offerta

La  ditta  offerente,  entro  il  termine  di  scadenza  fissato  per  il  giorno  01/12/2021  1dovrà

presentare tramite il sistema CAT all'interno della RDO, n. 2 buste di cui:
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- la  prima  (Busta  di  Qualifica),  contenente,  debitamente  compilati  e  firmati  digitalmente

dall'amministratore unico (o dagli amministratori) della ditta che presenta l'offerta:

 il  modello  “Dichiarazione  unica” (da  reperire  tra  gli  allegati  alla  presente  RDO)

opportunamente compilato  e firmato digitalmente dall'amministratore unico (o  dagli

amministratori) della ditta che presenta l'offerta, con cui lo stesso attesta il possesso

dei requisiti richiesti nonché l’accettazione del “Patto di integrità”. 

 il  modello “Consenso  al  trattamento  dei  dati  personali” con  il  quale  la  ditta

consente  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti  per  esecuzione  di  misure

precontrattuali e contrattuali ai sensi della legge 20016/679.

 Il modello “Dichiarazione Antipantouflage” (da reperire tra gli allegati alla presente

RDO) opportunamente compilato e firmato digitalmente.

- la seconda  (BUSTA ECONOMICA), contenente:

- il “Modello calcolo offerta” sotto forma di file excel scaricabile dalla sezione allegati come 

“Allegato B”, da compilare, salvare in pdf e inserire in allegato;Il prezzo proposto che risulta 

nella casella evidenziata in rosso andrà riportato nella sezione sotto specificata;

- l’ “Offerta economica”, contenente il parametro “Prezzo proposto”. In questa casella andrà 

inserito il valore numerico che appare nella casella evidenziata in rosso denominata 

“PREZZO PROPOSTO”  del suddetto  “Modello calcolo offerta”. 

L’offerta non dovrà contenere riserva alcuna né condizioni diverse da quelle previste nelle presenti

condizioni  di  fornitura.  L'omessa  presentazione  della  documentazione  costituente  la  busta

economica è causa di esclusione. 

Solo  per  la  documentazione amministrativa,  in  caso di  incompletezza  non  sostanziale,  questo

Ufficio ne richiederà il completamento pena l’esclusione dell’offerta. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 gg. dalla data di scadenza del termine ultimo

valido per la presentazione senza che sia intervenuto l’affidamento definitivo.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo cui “l’aggiudicazione

definitiva  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti”,  questa

amministrazione  provvederà  all’acquisizione  d’ufficio  del  Documento  Unico  di  Regolarità

contributiva (DURC) rilasciato dalla Sede INPS o INAIL competente. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli offerenti, lo STIR CA si riserva di effettuare i

controlli  ritenuti più opportuni e comunque i controlli  a campione di cui al D.P.R. 445/2000, sia

tramite richiesta di esibizione di documenti da parte degli stessi concorrenti, sia attraverso verifica
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della posizione della ditta presso le Autorità competenti.

Art. 8 - Modalità di aggiudicazione della fornitura

Il servizio verrà affidato secondo il criterio del prezzo più basso alla Ditta che avrà proposto la mi -

gliore offerta per effettuare un ipotetico intervento così strutturato:

RIPARAZIONI:

- Mano d’opera           n. 8 (otto) ore   x prezzo orario proposto

- Ricambi originali (prezzo al listino)        €  400 (quattrocento) x percentuale sconto proposta

- Ricambi non originali e fluidi (prezzo al listino)   €  100 (cento)              x percentuale sconto proposta

LAVAGGI:

- Lavaggio di autovettura compresa mano d’opera:     n. 1  (un lavaggio) x prezzo proposto

- Lavaggio di fuoristrada compresa mano d’opera:     n. 1  (un lavaggio) x prezzo proposto

- Lavaggio di furgone-mezzo >35q compr. mano d’opera:  n. 1  (un lavaggio) x prezzo proposto

- Igienizzazione di automezzo compr. mano d’opera          n. 2 (due igienizzazioni) x prezzo proposto.

Le cifre proposte per definire le condizioni economiche offerte devono essere riportate dalle ditte

concorrenti nel modello fornito a corredo della presente RDO come file excel chiamato “Allegato B

- Modello calcolo offerta”. 

In base all’indagine sulle attuali tariffe praticate nel mercato di riferimento e valutati gli indici di infla-

zione maturati nel corso del corrente anno, si ritiene congruo fissare l’offerta massima per un’ora di

manodopera in € 30,00 + iva, lo sconto minimo per le parti di ricambio originali nel 20% del prezzo

di listino e nel 35% del prezzo di listino per i ricambi non originali e per i fluidi.

L’importo massimo per n. 1 lavaggio è fissato in €. 21,00 + IVA per le autovetture, € 25,00 + IVA

per i fuoristrada e € 20,00 + IVA per i furgoni e le autobotti (lavaggio interno ed esterno). L’importo

massimo per la sanificazione di ciascun automezzo è fissato in € 18 + IVA.

Le offerte che propongano importi non in linea con quelli indicati ai due capoversi precedenti saran-

no escluse dalla gara. 

All’interno del modello calcolo offerta la ditta offerente dovrà indicare anche gli oneri aziendali o

interni per la sicurezza, già ricompresi nel prezzo proposto, concernenti l’adempimento delle di-

sposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 95 c.10 D.lgs. 50/2016). 

Il dato non costituisce elemento di valutazione per la scelta del contraente, ma la norma vigente ne

richiede l’indicazione, considerandola elemento essenziale per la regolarità dell’offerta.
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Tra i documenti allegati, sono fornite alcune brevi note informative al riguardo.

Il valore del  prezzo proposto preso in considerazione per la comparazione delle offerte è quello

che risulta dopo la compilazione del mod. "Allegato B" nel riquadro evidenziato in rosso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche nel caso in cui pervenga

una  sola  offerta,  a  condizione  che  la  medesima  risulti  regolare,  tecnicamente  valida  ed

economicamente  congrua.  Qualora  nessuna  delle  offerte  presentate  dovesse  rispondere  alle

caratteristiche di economicità ed efficienza richieste, questa Amministrazione si riserva la facoltà di

non procedere all’affidamento. 

L'aggiudicazione si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto soggetto al pagamento del bollo

(marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine). 

L'aggiudicatario dovrà pertanto provvedere a dimostrare l’avvenuto pagamento del tributo mediante

una delle seguenti modalità:

 mediante contrassegno telematico (marca da bollo) emesso direttamente dai tabaccai; 

 esibendo ricevuta di versamento del tributo attraverso l’apposito modulo F23 o F24.

Art. 9 - Ordini e pagamento dei relativi corrispettivi

Come indicato all’art.1, durante il periodo di validità del contratto per ogni singolo lotto lo STIR di

Cagliari  si  impegna  a  commissionare  lavorazioni  per  un  importo  pari  almeno  al  75%

(settantacinque per cento) del valore dell’appalto.

Le  richieste  di  prestazioni  e  forniture  verranno  formalizzate  attraverso  specifici  ordini  di

lavorazione, preliminarmente ai quali verrà richiesto un preventivo di spesa, che la ditta trasmetterà

firmato digitalmente, all’indirizzo pec: cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it   

Il costo dei singoli interventi di riparazione sarà determinato:

- per la mano d’opera delle riparazioni, sulla base dei tempi standard di lavorazione indicati nei

tempari ufficiali delle case costruttrici dei veicoli, cui verrà applicato il costo orario di mano

d’opera proposto in offerta;

- per le parti di ricambio originali, secondo i prezzi di listino in vigore all’atto della stipula del

contratto, decurtati dello sconto proposto in offerta per questo tipo di materiali;

- per le parti di ricambio non originali e i fluidi, secondo i prezzi di listino in vigore all’atto del-

la stipula del contratto, decurtati dello sconto proposto in offerta per questo tipo di materiali.

Qualora la ditta aggiudicataria abbia comunicato la propria disponibilità ad effettuare le  revisioni, il

servizio sarà commissionato al prezzo proposto, che non potrà comunque essere superiore ad
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euro 40 + iva di legge per i veicoli con portata fino a 35 Q.li e ad euro 46 + iva di legge per i veicoli

con portata superiore ai 35 Q.li. 

Nel caso l’Amministrazione richieda alla ditta di effettuare controlli preliminari per accertare l’idonei-

tà del veicolo alla revisione a seguito dei quali dovesse accertarsi la necessità di effettuare ripara-

zioni, queste verranno retribuite alle stesse condizioni economiche previste per le manutenzioni

nell’offerta aggiudicata.

La disponibilità a fornire i servizi di revisione e il prezzo eventualmente proposto non costituiscono

elemento per il calcolo della migliore offerta, ad eccezione del caso di presentazione di offerte in

concorrenza, risultate di pari importo, che vedranno l’aggiudicazione in favore della ditta che avrà

offerto il maggior numero di servizi. 

Effettuate le lavorazioni, la ditta emetterà fattura che ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi

dal 209 al 214, potrà essere accettata da questo Ufficio solo in formato elettronico riferito al Codice

Univoco  6DKMNC  (UO Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Cagliari, DG Corpo

Forestale  e  Vigilanza  Ambientale/Regione  Autonoma della  Sardegna),  C.D.R.  00.05.02.30 che

individua questo ente spenditore. 

Nelle fatture dovranno essere riportati 

 la data, il numero di serie e di protocollo del contratto stipulato dalle parti;

 il n. di C.I.G.;

 il numero e la data della determinazione di impegno di spesa approvata;

 numero di protocollo e data dell’ordine con cui sono state commissionate le lavora-

zioni ricomprese in fattura.

All’atto dell’emissione della fattura elettronica dovrà essere calcolata la ritenuta dello 0,50% come

stabilito al comma 5-bis dell’art. 30 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

La somma delle ritenute applicate sulle fatture emesse durante il periodo di validità dell’accordo,

verrà liquidata dal committente a presentazione di specifica fattura in unica soluzione all’atto della

conclusione del contratto.

All’atto  della  liquidazione  delle  fatture,  in  qualità  di  Pubblica  Amministrazione,  lo  STIR  CA

accrediterà al fornitore solo la quota relativa all’imponibile, mentre l’imposta sul valore aggiunto

(IVA) che è stata addebitata dai fornitori verrà versata direttamente all’erario (split payment articolo

1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015). 

A tale proposito sul relativo documento contabile, la ditta dovrà riportare l'annotazione “scissione

dei pagamenti” (art.2 del D.M. 23/01/2015).

I corrispettivi richiesti con le fatture verranno accreditati sul conto corrente dedicato che la ditta, ai
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sensi  della  normativa  per  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  avrà  indicato  compilando  la

“dichiarazione unica” inserita nella sezione “allegati” alla presente RDO.

Non sarà possibile accettare o procedere alla liquidazione di fatture incomplete o non conformi. 

Il  pagamento avverrà,  previa  verifica  di  regolare esecuzione della  fornitura,  attraverso bonifico

bancario entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura e comunque a seguito di

positivo  collaudo  delle  lavorazioni,  fatto  salvo  l’intervento  di  cause  ostative  non  imputabili

all’Amministrazione regionale, quali il mancato ottenimento del certificato attestante la regolarità

contributiva (DURC).  

Art. 10 - Altre prescrizioni

L’aggiudicatario eleggerà ad ogni effetto domicilio legale presso la stazione appaltante. Per qualsi-

voglia controversia l’autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Cagliari. 

I dati personali conferiti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura saranno raccolti e

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del medesimo procedimento e

dell’eventuale stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Il responsabile del procedimento è il Commissario Capo Maria Onnis.

Informazioni o chiarimenti dovranno essere richiesti tramite la messaggistica di Sardegna Cat entro

i termini ivi indicati.

Il direttore del Servizio

dr Carlo Masnata 

firmato digitalmente
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