REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed economato

RICHIESTA D’OFFERTA
ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento di Acquisizione in economia di lavori, beni e servizi”
approvato con DDG n°164 del 26/11/2015

Oggetto: Affidamento della “Realizzazione della Rete Climatologica Regionale della Sardegna – I
Intervento: Fornitura e installazione di undici stazioni climatologiche”.
CIG 6511863F54 - CUP I46J15000390002.

Rif. Appalto: 15/2015
Importo complessivo a base d’asta
Fornitura e posa in opera
Servizio di manutenzione
Lavori
Oneri della sicurezza relativi ai lavori

€ 200.500,00,00 + IVA di cui:
€ 157.000,00
€ 40.000,00
€
3.000,00
€
500,00

Oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero
Scadenza presentazione offerte: 12 aprile 2016 alle ore 12,00
Apertura Offerte: 13 aprile 2016 alle ore 10,00

Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 18, comma
1, lett. c) della LR 5/2007 e dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006

1. STAZIONE APPALTANTE
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna – ARPAS - Direzione Amministrativa –
Servizio Provveditorato ed economato – Via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari www.arpa.sardegna.it
2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento della “Realizzazione della Rete Climatologica Regionale della
Sardegna – I Intervento: Fornitura e installazione di undici stazioni climatologiche”, secondo le condizioni
stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 37 del medesimo
decreto, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea nonché negli altri Paesi
firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce
l’Organizzazione Mondiale del Commercio, o in altri Paesi che, in base ad altre norme di diritto
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la
partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, alle condizioni di cui all’art 47 del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché le altre cause di esclusione previste dalla
legislazione vigente e richiamate nel Disciplinare di gara.
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazioni sostitutive, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestanti il possesso dei requisiti richiesti, con le modalità, le forme e i
contenuti previsti nel Disciplinare di gara.
3.2. Requisiti di partecipazione
I concorrenti devono possedere i requisiti di capacità professionale e tecnico-organizzativa indicati al
paragrafo 4 del Disciplinare di gara.
4. GARANZIE E ASSICURAZIONI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del Codice dei Contratti, il concorrente, singolo o associato, dovrà
costituire una garanzia provvisoria pari ad € 4.010,00 secondo le modalità previste al paragrafo 4.1 del
Disciplinare.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre le seguenti garanzie:
- una cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;

- una “polizza di responsabilità civile” secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d’appalto –
Parte amministrativa.
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5. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto, alle condizioni prescritte all’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto-Parte
amministrativa e con i limiti di cui all’art. 118 del Codice dei Contratti.
6. SOPRALLUOGO
E’ previsto il sopralluogo obbligatorio ai sensi del paragrafo 10 del Capitolato Speciale d’appalto-Parte
tecnica.
7. DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sul sito internet dell’agenzia all’indirizzo:
www.arpa.sardegna.it e precisamente:
- il Disciplinare di gara contenente le norme integrative alla presente richiesta d’offerta relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto e i suoi
allegati;
- il Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi allegati
8.

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Responsabile

del

Procedimento:

Dr.

Alessandro

Delitala

–

tel.

079/258639

mail:

adelitala@arpa.sardegna.it.
per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato ed economato – Dott.ssa Silvia Melis - tel.
070/271681224 - mail smelis@arpa.sardegna.it

F.to il DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rosaria Ferralasco
Allegati:
A) Disciplinare di gara rettificato al 21/03/2016
B) Modulistica documentazione amministrativa
C) Modulo offerta economica
Sede legale via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari - tel.+39 070 271681 fax +39 070 271402 – info@arpa.sardegna.it
- Codice Fiscale 92137340920 – arpas@pec.arpa.sardegna.it

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed economato

D)
E)
F)

Capitolato Speciale d’appalto e allegati rettificato
Informativa trattamento dati personali
Codice di comportamento
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