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Allegato A alla determinazione n.

LETTERA DI INVITO PER LA FORNITURA , MONTAGGIO E MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ZONA LOTTO 2 ZONA OMOGENA OGLIASTRA A SEGUITO
DI ESPERIMENTO DI RDO ANDATA DESERTA ALTRA RDO SU MEPA
CIG Z352056510

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

OGGETTO LOTTO
LOTTO2 FORNITURA,
PNEUMATICI
DEGLI
DELL’OGLIASTRA CIG

MONTAGGIO
AUTOMEZZI

IMPORTO A BASE D’ASTA

E MANUTENZIONE
ZONA
OMOGENEA

6557,38
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1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto della presente procedura tutte le attività di fornitura e gli interventi complementari relativi a
montaggio sostituzione di valvole e di camere d'aria , convergenza, equilibratura, riparazioni anche di camer
d'aria e inversione smaltimento di pneumatici occrrenti per tutti gli autoveicoli dell'ente come da elenco in
calce. L'indicazione dei mezzi in elenco è puramente indicativa e potrebbe subire variazioni in relazione a
nuovi acquisti o dismissioni di auto e mezzi relativi alla Zona Omogenea dell'Ogliastra.
2. DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà durata dalla data di aggiudicazione e fino alla data del 24.05. 2019. Potrebbe essere
richiesta l'esecuzione anticipata del presente affidamento, nelle more della stipulazione del medesimo, salvi
in ogni caso le verifiche previste dalla normativa e la costituzione, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs50/2016, di
apposita cauzione definitiva il cui ammontare deve essere corrispondente al 10% del valore del contratto.

3. IMPORTO A BASE DI GARA
LOTTO 2 Zona Omogena dell'Ogliastra € 6.557,38
Non si ravvisano rischi da interferenza, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza e non si ravvisa la
necessità di redare apposito DUVRI poichè il luogo di esecuzione della fornitura non è all'interno di locali a
qualsiasi titolo in possesso della Provincia .
4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
LOTTO 2 PROVINCIA DI NUORO - ZONA OMOGENA DELL'OGLIASTRA
il luogo di esecuzione della fornitura è il Comune di Lanusei.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'esecuzione della fornitura nel

Comune di Lanusei secondo le

esigenze manifestate dalla Provincia e come da elenchi dei mezzi relativi alla Zona Omogena dell'Ogliastra
( allegato F ) .
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di affidamento è quella contenuta nell'art. 36, comma 2 lettera a del D lgs 50/2016,
acquisizione di servizi sottosoglia;
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b del D.
Lgs50/2016; La fornitura verrrà aggiudicata all'offerente che avrà lanciato lo sconto percentuale medio
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maggiore calcolato sulle primarie marche dei pneumatici come elencate nel Capitolato.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua. In caso di
offerte uguali si procederà per estrazione a sorte
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tutte le ditte attive su Mepa e abilitate allinterno del Bando Beni nella categoria merceologica veicoli e
forniture per la mobilità e che siano in possesso dei seguenti requisiti:


REQUISITI DI ORDINE GENERALE


assenza di cause ostative e di esclusione previste all'art. 80 del D lgs 50/2016 che
determinano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni
non si siano verificate per gli amministratori e i soci muniti di poteri di rappresentanza.



REQUISITI D'IDONEITA' PROFESSIONALE EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS
50/2016



iscrizione alla CCIAA o nell'albo delle imprese artigiane con oggetto sociale coerente con
l'oggetto della presente procedura di affidamento;




REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA B
DEL D. LGS 50/2016



avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finaziari, 2014- 2015 -2016, un fatturato minimo annuo
non inferiore all'importo posto a base di gara di euro € 6.557,38;



avere realizzato un fatturato minimo nel settore di attività oggetto della presente procedura,
maturato negli ultimi tre anni, 2014- 2015- 2016 non inferiore all’importo posto a base di gara di
€ 6557,38;



REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA
C DEL D. LGS 50/2016



avere adeguate capacità tecniche e professionali nonché l'esperienza necessaria per
l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura secondo lo standard qualitativo richiesto



avere sede operativa dell’officina,

nel Comune di Lanusei presso cui viene richiesta

l’esecuzione della fornitura


essere in grado di fornire i pneumatici di tutte le sette marche primarie indicate nel Capitolato,
esclusivamente originali e corredate della garanzia ufficiale delle ditte madri;



essere in grado di fornire anche le prestazioni accessorie previste nel capitolato quali
montaggio, sostituzione, inversione, equilibratura, convergenza riparazione e smaltimento dei
pneumatici usati come da richiesta dei dipendenti dell'Ente e garantire che le operazioni
verranno eseguite a regola d'arte.

7. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 comma 2 e comma 4 del D. Lgs 50/2016 e nei limiti del 30%
dellimporto

posto a base di gara. La Ditta dovrà dichiarare di avvelersi del subappalto già in fase di

partecipazione compilando l'apposito campo previsto nel fac simile.
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8. PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI CON IDENTITA' PLURISOGGETTIVA
E' ammessa la partecipazione di RTI costituite o costituende con l'osservanza della disciplina contenuta nel
citato art. 48 del D. Lgs 50/2016 e a condizione che le ditte siano iscritte al Mepa e abiliate ad operare su
Consip.
Trattandosi di servizio con categoria non scorporabile è ammesso l'RTI orizzontale e in tal caso il requisito
relativo alla capacità economica-finanziaria e tecnica deve essere posseduto almeno per il 40% dall'impresa
mandataria/capogruppo, mentre il restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti
ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%. Tutte le Ditte si amandanti che mandatarie dovranno
essere attive sul Mepa e abilitate all’interno del Bando Beni categoria merceologica veicoli e forniture per la
mobilità.
9 . AVVALIMENTO
Ai fini del conseguimento della capacità richiesta al punto dell'art. 6 requisiti di partecipazione, è inoltre
consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. i.
Gli operatori economici che sono interessati alla partecipazione alla presente procedura possono soddisfare
i requisiti richiesti di carattere economico, finanziario tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera
b e c e all'art 3 della presente lettera, con esclusione dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D lgs
50/2016,avvalendosi della capacità di altri soggetti economici.

L'operatore economico ausiliato inoltre

dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio mediante
una dichiarazione sottoscritta dall'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 il concorrente ausiliato. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando quanto previsto ai
sensi dell'art. 80 comma 12 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procederà all'esclusione del
concorrente e all'escussione della garanzia. La ditta partecipante allega altresì alla domanda di
partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti della ditta concorrente a fornire i requisiti e a amettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell affidamento in oggetto . Il contratto di avvalimento contiene , a pena di nullità, la spcificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dallimpresa ausiliaria.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie ma l'impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto .
Non è consentito, a pena di esclusione, che della della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell'art. 47 del D lgs 50/2016 in caso di partecipazione di soggetti quali i consorzi così come definiti
ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera b e c i requisiti d'idoneità tecnica e finanziaria

necessari per

l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere comprovati e posseduti dagli stessi consorzi con
le modalità previste dal D. Lgs 50/2016, salvo che per quelli relativi alla disponibilità dell'organico medio
annuo e delle attrezzature e mezzi d'opera, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio
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ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i primi cinque anni dalla costituzione gli stessi
consorzi come definiti ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c alle gare i requisiti economico- finanziari e
tecnico – organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti posseduti dalle singole imprese consorziate
esecutrici vengano sommati in capo al Consorzio. Tutte le imprese sia ausiliarie che ausialiate devono
essere abilitate ad operare sul MEPA e all’interno del Bando Mobilità e Monitoraggio.
10. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA
Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 l'offerta delle Ditte concorrenti dovrà essere corredata da apposita
garanza fideiussoria denominata " garanzia provvisoria" pari al 1% per cento del prezzo a base d'asta :
LOTTO 2= 65,60
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione,di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore della Provincia di Nuoro e versate sul conto corrente intestato a
Provincia di Nuoro IT73Q0101517300000070421862 indicando la seguente causale "procedura negoziata
per affidamento fornitura di pneumatici Zona Omogena Ogliastra Lotto 2 CIG____ "
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs 385/1993. 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
all'albo prevista dall'art. 161 del D. Lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria e assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2 art. 1957 del codice civile, nonchè l'operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta
corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per altri centottanta giorni su richiesta della
stazione appaltante qualora non sia ancora conclusa la procedura di affidamento.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:


del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 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 UNI CEI ISO9000.


del 30 per cento , anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per i concorrenti in
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possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS ai sensi del Regolamento
CEE n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20% per i
concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ISO 14001;


del 20 per cento anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e al secondo perioso per i

concorrenti in possesso, in relazioner ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni o
servizi oggetto della presente procedura, 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;


del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della

norma UNI EN ISO 14064- 1 o un impronta cliamtica ( carbon foorprint di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO / TS 14067.
Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili e la percentuale totale della riduzione è data dalla sommatoria
delle singole percentuali indicate per ciascuna possibilità prevista di riduzione ( es possesso di certificazione
di sistema di qualità serie EN ISO 9000 e di certificazione ambientale serie UNI EN Iso 14001 comporta una
riduzione complessiva dell'importo dovuto per la cauzione perovvisoria dell'70%.
Il possesso del requisito può essere oggetto di idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47
del D.P. R- n. 445/2000 attestante il possesso della certificazione;
In caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario il concorrente può godere del benficio della riduzione
della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costiuiscono siano in possesso delle predette
certificazioni, attestate da ciascuna impresa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.
La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:


in caso di RTI costituito, dall'impresa mandataria in qualità di capogruppo del RTI , con indicazione ,

a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;


in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di

esclusione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte
singolarmente citate;


in caso di consorzio di cui alle lettere b e c comma 2 del D. Lgs 50/2016 a pena di esclusione dal

Consorzio medesimo


in caso di consorzio costituendo da una delle imprese consorziande con indicazione , a pena di

esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
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che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di
cui all'art 103 del D.lgs 50/2016, altresì detta garanzia definitiva
La Stazione Appaltante nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a 30 giorni .
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Ogni documento relativo alla presente procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di
partecipazione indicate, redatto in ogni parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla
documentazione di gara. La domanda di partecipazione e l'offerta tecnica e l'offerta economica in formato
elettronico inviati dal concorrente in relazione alla presente procedura, dovranno essere sottoscritti dallo
stesso con la firma digitale a pena di esclusione. Resta in ogni caso di esclusiva competenza e
responsabilità del concorrente, verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente
sottoscritta con firma digitale. Qualora venga richiesto dal Sistema ovvero qualora il concorrente preveda di
caricare numerosi documenti utilizzando un formato di compressione di files aggregati in un unico file, tutti i
files dovranno essere firmati digitalmente.
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche sulla veridicità e
completezza del contenuto delle dichiarazioni e della documentazione presentata, richiedendo l'esibizione
dei documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti in sede di gara.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta
sanzioni penali e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.
Le Imprese invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio indicato nella
RDO, le offerte sul sito www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP spa”. Saranno prese in considerazione solo le
offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione
delle offerte sul MEPA-CONSIP.
L’offerta sarà composta da 2 buste:
A) busta telematica virtuale - Busta A contenente la Documentazione Amministrativa;
B) Busta telematica virtuale - Busta B contenente l'Offerta Economica.
BUSTA A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
Nell'apposito campo "Richieste di carattere amministrativo" presente sulla piattaforma Mepa il concorrente,
dovrà allegare la documentazione amministrativa come di seguito indicata:
a) istanza di partecipazione, redatta secondo il fac-simile allegato, debitamente compilato nelle parti che
interessano,e, a pena di esclusione, sottoscritto con firma digitale con allegato documento di identità in corso
di validità, dal legale rappresentante dell’impresa o persona munita di comprovati poteri di firma la cui
procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della impresa offerente

e l’ istanza deve
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contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 ;
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA della Provincia in cui l’impresa ha sede
b) documentazione comprovante il requisito di capacità tecnico professionale richiesto. A dimostrazione
del requisito dovrà compilare l’apposita sezione del fac simile indicando i servizi svolti nel triennio 20142015- 2016 con indicazione degli importi, luoghi di esecuzione, data di inizio ed eventuale data di
ultimazione ed i nominativi dei committenti pubblici /o privati degli stessi. ( vedi fac – simile )
d) patto di Integrità, predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato agli atti della procedura, debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia
prodotta nella Documentazione Amministrativa dell'Impresa offerente.
e) garanzia provvisoria di pari all’uno per cento della base d’asta i cui importi e le modalità sono meglio
specificati all’art. 10 della presente lettera d'invito.
BUSTA B OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica predisposta automaticamente dal sistema e firmata digitalmente dal legale
rappresentante o suo procuratore a pena di esclusione, dovrà essere formulata in termini di ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara, e l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà
presentato lo sconto medio percentuale più alto calcolato sulle sette primarie marche di pneumatici come
elencate nel capitolato. Oltre al modulo predisposto automaticamente dalla piattaforma Consip del Mepa gli
offerenti dovranno compilare l'apposito fac simile predisposto dalla Stazione Appaltante in cui saranno
specificati gli sconti percentuali offerti dal concorrente sul listino prezzi ufficiale della casa madre delle sette
marche di pneumatici come elencati nel capitolato d'oneri per le coperture stagionali/invernali. L'offerta
economica deve essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante o titolare, in caso di impresa singola;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'R.T.I., il Consorzio, nel caso di R.T.I. O
Consorzio non ancora costituiti;
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio dei mandanti nel caso di R.T.I. O
Consorzi già costituiti.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare,
deve essere allegata la relativa procura.
L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni successivi
alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. A pena di esclusione, l'offerta
non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

In caso di valori discordanti tra il modulo

predisposto da Mepa e il fac simile di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante si
prenderà in considerazione l'offerta predisposta su Mepa.
12. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si applica alla presente procedura l'art. 80 del D.lgs 50/2016 relativo alle cause tassative di esclusione. Ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, la mancanza o l'icompletezza della documentazione di dati
inerenti la partecipazione alla procedura saranno sanati attraverso la richiesta di integrazione derivante dalla
mancanza di dichiarazioni necessarie. Al concorrente verrà assegnato un termine massimo di due giorni
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per integrare e regolarizzare le dichiarazioni necessarie di cui la documentazione di gara è carente.

13 . CHIARIMENTI E INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA
La documentazione è consultabile e scaricabile dal portale www.acquistinretepa.it nella sezione del mercato
elettronico della pubblica amministrazione.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema della RDO se previste
ovvero attraverso posta elettronica certificata . Il responsabile del procedimento è la D.ssa Angela Piredda
tel 0784238688 – email protocollo@pec.provincia.it
14. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
La presente procedura è aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b
del D. Lgs.50/2016. Si procederà all'affidamento della fornitura e dei servizi accessori come specificato nel
più precisamente nel Capitolato, al candidato che avrà presentato lo sconto medio percentuale maggiore,
arrotondato alle due cifre decimali, calcolato sui ribassi percentuali offerti sulle singole marche di pneumatici
come da allegato fac- simile. In caso di difformità tra la percentuale espressa nel fac simile predisposto dalla
Stazione Appaltante e lo sconto percentuale offerto sul sistema di e- procurement MEPA la Ditta sarà
esclusa dalla procedura per indeterminatezza dell'offerta economica. Non potrà essere oggetto di soccorso
istruttorio la difformità delle cifre di ribasso unico percentuale. IL RIBASSO UNICO MEDIO VERRA'
CALCOLATO ATTRAVERSO LA MEDIA DEI SINGOLI RIBASSI PROPOSTI PER OGNI SINGOLA MARCA.
Verrà aggiudicata la fornitura, all'offerente che avrà presentato il maggior ribasso medio. In caso di parità si
procederà per estrazione a sorte. Si procedrà alla verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97
comma 2 del D. Lgs 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a 5.
15. FASI DELLA PROCEDURA DI GARA
L'offerta dovrà pervenire, secondo le modalità del sistema di E Procurement, entro le h 19:00 del giorno
stabilito nella RDO .
L’apertura dei plichi avverrà nel giorno e orario indicati nella RDO presente sul sito www.acquistiinretepa.it,
presso la sede della Provincia, fissato tre giorni dopo la scadenza della data fissata per la presentazione
delle offerte alle h. 9:30.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente
sulla piattaforma di e-procurement MEPA .
Nel giorno ed orario indicato nella RDO presso gli uffici della Provincia di Nuoro in Piazza Italia – o presso
altra sede tempestivamente comunicata ai concorrenti il RUP procederà, in seduta pubblica, operando
attraverso la piattaforma allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) apertura della Documentazione amministrativa;
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa;
Di seguito, procederà, eventualmente nella stessa giornata della precedente seduta, all’analisi della
documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico. In caso di
irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse della

Stazione
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Appaltante il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione inviata attraverso Mepa, a
completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, il RUP procederà,
eventualmente nella stessa giornata delle precedenti sedute, alla apertura (sblocco) e visione delle Offerte
Economiche.
In caso di parità in graduatoria, si procederà per estrazione a sorte.
Le comunicazioni ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.50/2016 avverranno attraverso il portale di e- procurement
messo a disposizione da Consip oppure attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dai
concorrenti.
16. RISERVA DELL’ AMMINISTRAZIONE NELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Le offerte non vincolano l’Ente, il quale si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare
la presente procedura di gara e di non procedere all’aggiudicazione a causa di impedimenti sopravvenuti o
per diversa valutazione dell’interesse pubblico.
17.GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs.50/2016 a garanzia del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a prestare una
cauzione definitiva il cui ammontare deve essere corrispondente al 10% del valore del contratto. La garanzia
ha durata pari a quella della concessione. L'importo della cauzione definitiva in caso di ribassi superiori al
10% l'importo della garanzia da costituire è è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%. In caso invece il ribasso sia ruperiore al 20% l'importo della garanzia viene aumentato di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, rilasciata da
primari istituti autorizzati a norma di legge. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l’operatività’ entro 15 (quindici) giorni a
semplice richiesta della Provincia . Le modalità di costituzione della garanzia definitiva sono previste all'art.
93 commi 2 e 3 del D .lgs 50/2016. La Provincia ha facoltà di procedere ad escussione sulla cauzione, nei
casi di inadempimento contrattuale previsti dal capitolato speciale di appalto.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Come previsto dal D.Lgs. n. 196/03 tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno raccolti presso la
Provincia di Nuoro e trattati nei limiti consentiti dalla predetta normativa.
19. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico . Il documento di
stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RDO inviata e i dati
dell’offerta aggiudicata in via definitiva. Fanno carico al fornitore le spese di bollo, secondo le tariffe di legge.
Su disposizione del Dirigente competente, potrà essere dato avvio all’esecuzione anticipata del contratto,
nelle more della stipulazione del medesimo, salvi in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la
costituzione della cauzione di cui al relativo articolo del Capitolato speciale d’appalto.
Il contratto di appalto del presente affidamento potrà essere risolto in anticipo rispetto alla scadenza, e
unilateralmente su decisione della Provincia, qualora non possano più essere svolte le attività per le quali è
stato instaurato, per effetto delle disposizioni di cui alla L. R. 2/2016 "
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20. PRESCRIZIONI
Tutti i concorrenti, a semplice richiesta della Provincia, dovranno dimostrare quanto dichiarato e/o previsto e
richiesto dalla presente lettera d’invito. Questa stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare apposite
verifiche in relazione all’autenticità delle dichiarazioni.
Il Dirigente
D.ssa Cecilia Sotgiu
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