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Allegato B alla determinazione n.___del ________

Oggetto: lettera di invito alla procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2
lettera a della L.120/2020, per la fornitura, montaggio e manutenzione pneumatici degli
automezzi di proprieta' dell'ente per mesi 24 mediante comparazione di più operatori
economici da espletarsi sul portale di e-procurement SARDEGNA CAT.
LOTTO I CIG ZC031E004B
LOTTO II CIG Z6A31E0396
Con riferimento all’oggetto, la Provincia di Nuoro, invita codesta spettabile ditta a presentare offerta,
predisposta nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nella presente lettera di invito, alla
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a della L.120/2020, avente ad oggetto
l’affidamento della fornitura per la fornitura , montaggio e manutenzione pneumatici degli automezzi
di proprieta' dell'ente per mesi 24 , suddiviso in due lotti:
LOTTO I Provincia di Nuoro importo a base d'asta 20.000,00
LOTTO II ZONA OMOGENEA OGLIASTRA euro 7.000,00
mediante RDO sul portale di e-procurement della Regione Sardegna SARDEGNA CAT rinvenibile
all'indirizzo www.sardegnacat.it.
La fornitura, suddivisa in due lotti, sarà affidata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 lettera b del D. Lgs.50/2016 all'offerente che avrà lanciato lo sconto percentuale medio
maggiore calcolato sulle primarie marche dei pneumatici come elencate nel Capitolato art. 3.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua.
L’aggiudicazione di due lotti può avvenire a favore anche della stessa Ditta. In caso di offerte
uguali si procederà per estrazione a sorte. Si procederà all’aggiudicazione anche di un solo lotto,
purchè la relativa offerta sia ritenuta congrua.
Il luogo di svolgimento della fornitura è individuata come segue
Lotto I Provincia di Nuoro - Comune di Nuoro
Lotto II Zona Omogenea dell'Ogliastra- Comune di Lanusei
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.sa Angela Piredda
1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
La documentazione disponibile per la formulazione dell'offerta comprende:


Capitolato (Allegato A)



Lettera di invito e disciplinare (Allegato B)



Patto di integrità (Allegato C)



Modello DGUE (Allegato D)



Facsimile di istanza di partecipazione (Allegato E)



Facsimile di offerta economica (Allegato F)



elenco mezzi (allegato G)
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La documentazione è disponibile per i soggetti invitati sulla piattaforma di e-procurement SARDEGNA
CAT rinvenibile all'indirizzo www.sardegnacat.it.
Chiarimenti
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni sulla presente procedura possono essere richiesti almeno
3 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte unicamente per posta elettronica al
seguente indirizzo: sardegnacat@regione.sardegna.it, facendo esplicito riferimento all’oggetto della
procedura, entro e non oltre entro la data, l'ora e il giorno previsti nella RDO, tramite la funzionalità
“Messaggi” presente all’interno del sistema, una volta registrati e abilitati. Le risposte ai chiarimenti
saranno fornite e pubblicate sul sito www.sardegnacat.it, nella sezione relativa alla procedura almeno 2
giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all'interno del sistema di messaggistica della piattaforma di eprocurement SARDEGNA CAT e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione trasmessa.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c ,del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Costituiscono 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 camere d'aria e inversione smaltimento di pneumatici occorrenti per tutti gli autoveicoli dell'ente
come da elenco in calce. ( Allegato G Lotto I e elenco Lotto II) .
L'indicazione dei mezzi in elenco ( vedi allegato elenco ) è puramente indicativa e potrebbe subire
variazioni in relazione a nuovi acquisti o dismissioni di auto e mezzi relativi alla Provincia di Nuoro e alla
Zona Omogenea dell'Ogliastra. .L'appalto è suddiviso in due lotti in considerazione della maggiore
efficienza ed economicità che derivano dall'evitare lunghi spostamenti agli automezzi con maggiore
dispendio di risorse finanziarie e di risorse umane , in fatti i mezzi sono assegnati operativamente alcuni
alla sede di Nuoro e altri alla Zona Omogenea dell'Ogliastra sede Lanusei. La presente procedura verrà
suddivisa in lotti funzionali, di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq e ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.lgs
50/2016 poichè i mezzi sono in utilizzo alla sede di Nuoro e altri alla Sede di Lanusei (zona Omogena
dell'Ogliastra) come segue:
LOTTO 1 Provincia di Nuoro base d'asta euro 20.000,00
LOTTO 2 Zona Omogenea dell'Ogliastra base d'asta euro 7.000,00
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/Tabella n. 1– Descrizione della prestazione
n.

Oggetto delle prestazioni

CIG

LOTTO 1

fornitura e interventi complementari relativi a montaggio
sostituzione di valvole e di camere d'aria , convergenza,
equilibratura, riparazioni anche di camere d'aria e inversione CIG ZC031E004B
smaltimento di pneumatici occorrenti per tutti gli autoveicoli
in utilizzo presso la sede Provincia di Nuoro

LOTTO II

ornitura e interventi complementari relativi a montaggio
sostituzione di valvole e di camere d'aria , convergenza,
equilibratura, riparazioni anche di camere d'aria e inversione CIG Z6A31E0396
smaltimento di pneumatici occorrenti per tutti gli autoveicoli
in utilizzo presso la Zona Omogenea Ogliastra

Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto
n.

Descrizione delle prestazioni

Importo a base d'asta

1

Fornitura pneumatici e prestazione accessorie
LOTTO I Provincia di Nuoro

20.000,00

2

ornitura pneumatici e prestazione
LOTTO II Zona Omogenea Ogliastra

accessorie

7000,00

L’importo a base della procedura di affidamento è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze. 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 . L’importo degli oneri
per la sicurezza da interferenze è pari a 0 e non si rilevano oneri da interferenza trattandosi di fornitura e
di servizi accessori che verranno eseguiti in locali che non sono ad alcun titolo di prooprietà della
Provincia e non è soggetto a ribasso.
L’affidamento è finanziato con le risorse del Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con
deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 2 febbraio 2021e, avrà durata di mesi 24
decorrenti presumibilmente per entrambi i lotti dal 04.07.2021. Qualora per motivi non prevedibili la
decorrenza dovesse essere posposta l'affidamento sarà comunque di 24 mesi. L'affidamento della
fornitura sarà perfezionate tramite scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 del D. lgs 50/2016.
Potrebbe essere dato avvio all'esecuzione anticipata del contratto di fornitura, con disposizione del
Dirigente competente, nelle more della stipulazione del medesimo, salvi in ogni caso gli accertamenti
previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica della
ditta aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la
prestazione della fornitura e dei servizi connessi allo stesso e comunque di ogni altra attività necessaria
per l’esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente documento e
nel Capitolato.
3.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA
PARTECIPAZIONE

E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici attivi e abilitati e con la
documentazione in corso di validità su SARDEGNA CAT, all'interno di almeno una categoria
merceologica tra le seguenti “AH – 27 AC- AD- AE-AF-AG-AH- AJ-AK”, in forma singola o associata,
secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli
successivi e che abbiano manifestato interesse in risposta al'”Avviso di manifestazione di interesse per
l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura” pubblicato, tramite RDI, sul portale SARDEGNA
CAT.
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Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice. Ai soggetti costituiti in
forma associata si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 47 e 48.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in oggetto in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla procedura possono
presentare offerta in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto
per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in sede di presentazione dell'offerta la consorziata
esecutrice.
È ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I.), costituendi o costituiti,
ma solo con altre imprese iscritte a SARDEGNA CAT in almeno una delle seguenti categorie
merceologiche “AH – 27 AC- AD- AE-AF-AG-AH- AJ-AK”. Ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice,
l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale
nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. È
consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del Codice.
Secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, non è ammesso che un'impresa partecipi alla procedura
singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio o di una rete di imprese ovvero che
partecipi a RTI o consorzi o reti di imprese diverse, pena l'esclusione dalla procedura dell'impresa
medesima e dei RTI o consorzi alla quale l'impresa partecipa.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice si procederà all'esclusione delle imprese che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in situazione di controllo di cui all'art. 2359
Codice civile o in una relazione che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
4.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dalla presente lettera di invito.
4.1REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Allegato C) costituisce causa di
esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
4.2REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE:
ai sensi dell’art. 83 comma 1) del Codice i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva
procedura e che devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di manifestazioni di
interesse sono:
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a)

requisiti di idoneità professionale:
a.1) iscrizione alla CCIAA o nell'albo delle imprese artigiane con oggetto sociale coerente con
l'oggetto della presente procedura di affidamento;
b)capacità economica e finanziaria:
avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, 2018- 2019 -2020, come da bilanci chiusi e
depositati, un fatturato globale minimo annuo non inferiore all'importo posto a base di gara di
ciascuno dei lotti a cui si partecipa ,come segue :
LOTTO 1 Provincia di Nuoro euro 20.000,00
LOTTO 2 Zona Omogenea Ogliastra euro 7.000,00
Qualora la Ditta intenda partecipare alla procedura per entrambi i lotti dovrà possedere i requisiti di
capacità economica e finanziaria pari alla somma del valore dei due lotti e quindi di euro
27.000,00. Il valore del fatturato si intende al netto dell'IVA.
c)requisiti di capacita' tecnica e professionale ex art. 83 comma 1 lettera c del d. lgs 50/2016
-per il Lotto 1 avere sede operativa dell'officina presso cui dovrà essere eseguita la fornitura e quindi nel
Comune di Nuoro
- per il Lotto 2 avere sede operativa dell’officina, presso cui dovrà essere eseguita la fornitura e quindi
nel Comune di Lanusei
-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.
-essere in possesso di attrezzature tecniche, materiale ed equipaggiamento secondo le caratteristiche
minime di seguito indicate: disponibilità di un locale a norma dotato di attrezzature idonee a
eseguire la prestazione a regola d'arte.
Qualora una ditta intenda partecipare alla procedura per entrambi i lotti dovrà avere sedi operative sia nel
Comune di Nuoro che nel Comune di Lanusei, per garantire le operazioni richieste per eseguire la
fornitura in entrambi i lotti.
5. PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI CON IDENTITA' PLURISOGGETTIVA
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b)
capacità economica e finanziaria:
b.1) fatturato minimo globale nel triennio 2018-2020 pari o superiore all'importo della base d'asta
relativo al Lotto a cui si partecipa :
Lotto 1 Provincia di Nuoro 20.000 – Lotto II Zona Omogenea Ogliastra 7.000,00 ;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
requisiti di cui ai precedenti punti dovranno essere comprovati mediante dichiarazioni rese dall’operatore
economico nel documento di gara unico europeo (DGUE – Allegato D), di cui all’art. 85 del
Codice, approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio
2016, secondo il modello di formulario allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e
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dei Trasporti (MIT) circolare n. 3 del 18 luglio 2016 (G.U. 174 del 27 luglio 2016) scaricabile in
formato editabile dal sito del MIT (http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-digara-unico-europeo-dgue).
6.INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI E
ALTRI SOGGETTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo al fatturato globale e specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria per almeno il 40% dall'impresa mandataria/capogruppo, mentre il restante 60% dovrà essere
posseduto cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%.
Trattandosi di servizio con categoria non scorporabile è ammesso il R.T.I. orizzontale e in tal caso il
requisito relativo al fatturato specifico 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%. come detto sopra.
Le imprese, facenti parte dei raggruppamenti, devono essere iscritte alla piattaforma SARDEGNACAT
almeno in una delle categorie merceologiche “AH 27 AC- AD – AE- AF- AG- AH AKJ-AK”.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
6.1 CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E DI CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o alla CCIAA deve essere posseduto dal
consorzio e dalle consorziate
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti:
1.

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesi
mo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché al 
l’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singo
le imprese consorziate;

2.

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e,
mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.

7.AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di cui ai requisiti di capacità tecniche e professionali
comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col
requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che,
complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di
avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.
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L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa .
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l’ausiliaria che l’impresa che si
avvale dei requisiti.
.Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, all'operatore economico concorrente, di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per
iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni
di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di
avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del
medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8.SUBAPPALTO
E' ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato
dall'articolo 1, comma 18, decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, introdotto dalla legge di conversione del 14
giugno 2019, n. 55; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. In caso di verifica che abbia
dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su richiamato, l'affidatario deve
provvedere a sostituire i subappaltatori.
9.GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a della L.120 del 2020 , poiché la procedura in oggetto rientra tra
quelle esentate dalla presentazione di garanzia provvisoria , come definita dall’art. 93 del Codice, non è
richiesta alcuna garanzia per la partecipazione.
10.SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è previsto non essendo necessario per poter permettere alle dite partecipanti di fare un
offerta congrua.
11.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi della Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, dato l'importo posto a base della procedura,
gli operatori economici sono esentati dal pagamento del contributo a favore dell'ANAC.
12.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE

DELL'OFFERTA

E

SOTTOSCRIZIONE

DELLA

Le imprese invitate, che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse in risposta alla RDI
pubblicata sulla piattaforma SARDEGNA CAT entro il termine ivi previsto, dovranno far pervenire la
propria offerta entro e non oltre il termine perentorio indicato nella RDO sempre sulla piattaforma
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SARDEGNA CAT sul sito www.sardegnacat.it. Ogni operatore economico invitato dovrà presentare una
sola offerta, firmata digitalmente a pena di esclusione.
Tutta la documentazione per la partecipazione che necessita di una sottoscrizione, deve essere datata e
sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, da un soggetto legittimato ad impegnare la ditta
partecipante. L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. Nel caso di
partecipazione nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I.) o di consorzio, tutta la
documentazione che necessita di una sottoscrizione, deve essere datata e sottoscritta con firma digitale, a
pena di esclusione, da un soggetto legittimato ad impegnarli. Nel caso di R.T.I. o di consorzio costituendi
la firma dovrà essere resa digitalmente da tutti i partecipanti che costituiranno il raggruppamento, ferme
restando le disposizioni di cui all'art. 48, comma 8, del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni della procedura in oggetto
siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4,
del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
L'offerta presentata nel portale di cui sopra è composta da due buste elettroniche:
BUSTA “A”: - Documentazione amministrativa (Busta di qualifica);
BUSTA “B”: - Offerta economica (Busta economica).
Trattandosi di procedura suddivisa in Lotti le ditte possono presentare offerta per entrambi i lotti
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma
9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio
e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
-l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi com
preso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
-la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere og
getto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
-la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara
(es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili, solo se preesi
stenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
-la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sana
bili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio di due giorni, a
pena di esclusione, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di
due giorni, a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
13.1 BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DI QUALIFICA)
La Busta “A”- Documentazione amministrativa dovrà contenere i seguenti documenti:
-

istanza di partecipazione, resa sotto forma di Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessa
ri, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. La dichiarazione sarà formulata utilizzando
l’allegato Fac simile (Allegato ___);

-

il modello DGUE compilato nelle parti pertinenti;

-

Patto di Integrità, predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritto dal legale rappresentante della
Società partecipante ovvero, in caso di RTI, dal soggetto al quale è stato conferito mandato collettivo
speciale di rappresentanza, denominato mandatario, ovvero, in caso di RTI costituendo, da tutti i
legali rappresentanti delle imprese che intendono costituirsi;

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta e compilata preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
Fac simile, 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 contiene tutte le
informazioni e dichiarazioni di seguito indicate:
- indicazione del lotto o dei lotti a cui si intende partecipare
- 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 e altre
informazioni richieste nel modulo di fac simile
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il
consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;

-

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del
Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:
-

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

-

copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del con
corrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazio
ne sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla vi
sura.
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DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, il cui schema è messo a disposizione sulla
piattaforma telematica (vedi Allegato).
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste pertinenti alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
•

DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

•

dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE”;

•

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a di
sposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

•

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come asso
ciata o consorziata;

•

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contrat
to di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la speci
ficazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi
dell’art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
•

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

•

dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto relativo della presente Lettera di invito;

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla procedura di
gara ai sensi dell'art. 80 del Codice (Sez. A-B-C-D).
Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei
requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter, del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue, se pertinente:
• la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale richiesto nella
presente Lettera di invito;
•

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
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•

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

-

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consor
ziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice
che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
13.2DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
con le quali:
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter), del Co 
dice;
-dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pub
blico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta;
-dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e te
nuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere espletata la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
-accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
allegata alla procedura;
-accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre
2012 n. 190) – Allegato ;
-accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto
previsti nel Capitolato nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
-indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo
in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica;
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non au
torizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”. Tale dichiarazione
dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
-attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, ai sensi della normativa vigente, richiamata nell'appo
sito paragrafo della presente lettera di invito.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267.
-indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
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alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma
6 della legge fallimentare.

14. BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA (BUSTA 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 gli offerenti
dovranno compilare, a pena di esclusione 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, gli oneri di sicurezza aziendali come previsto all'art. 97 del D. Lgs 50/2016, e il costo
del personale. In caso di valori discordanti tra il modulo di offerta predisposto dal sistema e il fac simile
sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per l'Ente.
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 discordanza tra prezzo
indicato nel facsimile di offerta economica e ribasso percentuale verrà considerato il valore più
conveniente per la stazione appaltante
15 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SUI LOTTI
Gli operatori invitati possono presentare offerte per entrambi i lotti. Entrambi i lotti possono essere
aggiudicati ad un unico offerente o a offerenti diversi. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti la
documentazione amministrativa dovrà essere presentata una sola volta dichiarando, all'interno
dell'apposito fac simile per quale lotto o entrambi i lotti sta presentando istanza di partecipazione.
16. MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura si svolgerà mediante il sistema SARDEGNA CAT della piattaforma informatica rinvenibile
nel sito www.sardegnacat.it, in data successiva alla scadenza del termine previsto, presso la sede della
Provincia di Nuoro, Piazza Italia n. 22, Nuoro.
La Provincia di Nuoro, dopo la scadenza del temine di ricezione delle offerte provvede alla nomina di
commissione di gara per quanto applicabile ai sensi dell'art. 77 comma 3 e dell'art. 216 comma 12 del
Codice.
L’apertura dei plichi avverrà tre giorni dopo la scadenza della data fissata per la presentazione delle
offerte, alle h. 10:30, vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli
orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il sistema di messaggistica messo a disposizione
dalla piattaforma SARDEGNA CAT.
In tale data il RUP dichiarerà aperta la seduta e provvederà:


a verificare le offerte ricevute e inserite a sistema per ogni lotto ;
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ad aprire la Busta di qualifica per ciascuna impresa concorrente, e per entrambi i lottii,verificare
la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare la regolarità del contenuto dei
documenti stessi ;



all’ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare alle
fasi successive;



all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio qualora ne ricorrano le condizioni;



ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice;



a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in
merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Il RUP in seduta riservata, eventualmente nella stessa giornata della precedente seduta, procede 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 appaltante il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione inviata attraverso
la piattaforma 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 a rimettere gli atti nelle mani della Commissione giudicatrice già nominata e delle operazioni
sarà redatto apposito verbale.
1 del Codice.
17 APERTURA DELLE BUSTE B OFFERTE ECONOMICHE
Nella medesima seduta, prevista per l'apertura della busta amministrativa, o in una seduta pubblica
successiva, il RUP procederà all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica delle ditte
che hanno presentato e quindi alla relativa valutazione e alla verifica della presenza del modello di fac
simile di offerta economica verificando che sia compilato con i dati richiesti nella presente lettera invito.
Di seguito procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione
della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, redige la graduatoria e procede ai sensi dell'art. 97 comma
3 del Codice, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il
RUP, procederà secondo quanto indicato al successivo punto Verifica dell'anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP, procederà sempre ai
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elemen
ti concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi com
prese le specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara.

Si procederà, inoltre, alla verifica di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, escludendo i concorrenti
per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. All’esito delle predette operazioni, sarà consentita la visualizzazione della
classificazione delle offerte ammesse in ragione del punteggio totale attribuito a ciascun concorrente.
Qualora a seguito di verifica dell'anomalia dell'offerta il concorrente venisse escluso ai sensi dell'art. 95
comma 15 non rileva i fini del calcolo di medie nella procedura né per l'individuazione della soglia di
anomalia.
Tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 52 del Codice avverranno attraverso il portale SARDEGNA CAT.
18.VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA
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Qualora ricorressero i presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del Codice e comunque in ogni altro caso in
cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, la
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procederà
contemporaneamente con la verifica di congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sarà
assegnato ai concorrenti un termine di 5 giorni massimi dal ricevimento della comunicazione. Il RUP poi
procederà ad esaminare in seduta riservata le spiegazioni presentate dall'offerente e, ove le ritenga non
sufficienti, ad escludere l'anomalia, può richiedere anche altre integrazioni assegnando un termine
massimo di 2 giorni per il riscontro.
Nel caso che le offerte che in base agli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso
inaffidabili verranno escluse ai sensi dell'art. 59 comma 3 e 97 comma 5 e 6 del Codice.
19.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 e di non procedere all’aggiudicazione a causa di impedimenti sopravvenuti
o per diversa valutazione dell’interesse pubblico.
20.CAUSE DI ESCLUSIONE
Alla presente procedura si applicano i motivi di esclusione indicati dalla normativa vigente.
Per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte, si applicano le disposizioni inerenti il
soccorso istruttorio, alla cui specifica sezione della presente Lettera di invito si rinvia. Al concorrente
verrà assegnato un termine di due giorni per integrare e regolarizzare le dichiarazioni necessarie di cui la
documentazione presentata è carente.
21.ULTERIORI INDICAZIONI
Non sono ammesse alla procedura:
-

le imprese che presentano offerte nelle quali sono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura
alle condizioni specificate nella presente lettera di invito, nel capitolato prestazionale e in tutta la
documentazione allegata, ovvero che sono sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscono,
modificano e/o integrano le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali;

-

le imprese concorrenti che offrono un valore economico pari o superiore a quello indicato per la base
d’asta.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:
-

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;

-

non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;

-

sospendere, reindire e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente.

22.AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32 del Codice la Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai
sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione non equivale
ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti, fatto salvo quanto previsto all'art. 36, comma 6 ter, del Codice.
23. STIPULA DEL CONTRATTO
La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione
stessa, di fornire tempestivamente alla stazione appaltante:
-

la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

-

la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

FORMA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto, ai sensi dell'art.. 32, comma 14, del Codice, dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in
modalità elettronica. Verranno poste a carico del fornitore le spese di bollo, secondo le tariffe di legge.
Qualora alla data stabilita per l'avvio del servizio (4 luglio2021) non si fosse ancora stipulato il contratto
d'appalto, si potrà procedere con la consegna anticipata del servizio, salvi in ogni caso gli accertamenti
previsti dalla legge, la costituzione della cauzione definitiva e la consegna delle polizze assicurative RCT
e RCO, anch'esse nei termini previsti dalla legge.
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24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la D.ssa Angela Pireddael. 0784
238688, e-mail angela.piredda@provincia.nuoro,it
25. TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa per il trattamento dei dati personali relativo alla procedura in oggetto
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
La Provincia di Nuoro (di seguito denominata Provincia), con sede legale in Nuoro, Piazza Italia 22, Co
dice Fiscale e P. IVA 00166520916, legalmente rappresentata dall'Amministratore Straordinario pro tem
pore, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13 Regola
mento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità se
guenti.
Oggetto del trattamento
II Titolare tratta i dati personali (in seguito, "Dati Personali" o anche "Dati"), identificativi e sensibili tra
smessi al Settore Amministrativo, in base a quanto disposto dal Regolamento Provinciale “di attuazione
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali” approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 38 del 27/04/2018.
Finalità e basi giuridiche del trattamento
I suoi dati personali sono trattati, per le seguenti finalità e basi giuridiche:
- l'adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali: d.lgs. 50/2016 e la l. 241/90.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: l a
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, il raffronto o
l'interconnessione, pubblicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Conservazione dei dati
II Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e secon 
do i criteri indicati dal Modello di Massimario di selezione e scarto della Provincia di Nuoro, dai pareri
della Soprintendenza archivistica, dai documenti di indirizzo AGID.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 (finalità del trattamento) è obbligatorio
in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’e 
ventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di par
tecipare o portare avanti il procedimento.
Accesso ai dati
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra ai dipendenti e/o collaboratori del Ti
tolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o responsabili interni del trattamento e/o ammini 
stratori di sistema.
9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
I rapporti finanziari con i soggetti partecipanti al presente appalto saranno regolati dalle norme sulla trac
ciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come modificato dall'art. 7
del D.L. 12.11.2010, n.187.
10. PROCEDURE DI RICORSO
Ai sensi degli articoli 119 e 120 del d.lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento relativi a
pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e
per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice, o,
per i bandi e gli avvisi con cui si indice una procedura, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all'articolo 216, comma 11, dello stesso decreto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
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La Dirigente
Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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