PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: W W W . P R O V I N C I A . N U O R O . I T - pec: P R O T O C O L L O @ P E C . P R O V I N C I A . N U O R O . I T

AVVISO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA
PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA
FORNITURA, MONTAGGIO E MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA
PROVINCIA DI NUORO E ZONA OMOGENEA DELL'OGLIASTRA, PER MESI 24 DECORRENTI DALLA DATA
DEL 04 LUGLIO 2021 – LOTTI 2
(Barrare il lotto a cui si intende partecipare )




LOTTO 1 PROVINCIA DI NUORO EURO 20.000,00
LOTTO 2 ZONA OMOGENEA OGLIASTRA EURO 7.000,00

Questa Amministrazione intende individuare, attraverso la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del vigente
Codice degli Appalti Pubblici, le ditte interessate all'affidamento della fornitura in oggetto descritta
STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI NUORO.
OGGETTO: FORNITURA, MONTAGGIO E MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI
DELLA PROVINCIA DI NUORO E ZONA OMOGENEA DELL'OGLIASTRA, PER MESI 24 DECORRENTI
DALLA DATA DEL 04 luglio 2021
LOTTI 2 importo a base d'asta
LOTTO 1 Provincia di Nuoro euro 20.000,00
LOTTO 2 Provincia di Nuoro -Zona Omogenea Ogliastra euro 7.000,00
LUOGO DI ESECUZIONE: Lotto 1 Nuoro - Lotto 2 Lanusei
IMPORTO A BASE DI GARA: Lotto 1 di euro 20.000,00 e lotto 2 euro 7.000,00 per euro .Il valore dell'appalto ai
sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016, è stimato pari a € 27.000,0.
Non sussistono oneri da interferenza poichè la prestazione non verrà eseguita in locali che sono ad alcun titolo in
disponibilità della Provincia di Nuoro
PROCEDURA: procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.50/2016 con
affidamento mediante il criterio del prezzo più basso che verrà calcolato sulla percentuale di sconto più vantaggiosa
per la Stazione appaltante. La percentuale di sconto sarà calcolata sulla media egli sconti proposti in riferimento alle
7 marche di pneumatici come meglio previsto nel capitolato. La procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del
sistema telematico di e-procurement Sardegna CAT (https:/ww.sardegnacat.it) della R.A.S. nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il presente avviso non costituisce
invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ma semplice richiesta di manifestazione di
interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di che trattasi mediante RDO su Sardegna
CAT. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo la stazione appaltante.
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati che risultino iscritti e con la documentazione in regola quindi
attivi sul portale Sardegna CAT almeno in una delle seguenti categorie merceologiche .AK 27 AD-AE- AF-AGAH-AJ-AK .

La stazione appaltante,

prevedendo il termine di 30 giorni per l'acquisizione della manifestazione

d'interesse e non avendo predeterminato alcuna limitazione in ordine alla scelta di quali operatori invitare
alla successiva RDO, non applicherà il principio di rotazione (cfr. sul punto la sentenza del TAR Sardegna
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del 02/01/2020 n. 00008/2020 , Tar Lazio n. 13184 /2020 , Consiglio di Stato Sez,V 1515/2021, Sez V
2292 /2021 , Sez.V 6168 /2020)
SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs.50/2016;
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:
1)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.

2) REQUISITI D'IDONEITA' PROFESSIONALE EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 :
Ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.lgs.50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura e
che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso :
- iscrizione alla CCIAA o nell'albo delle imprese artigiane con oggetto sociale coerente con l'oggetto della presente
procedura di affidamento.
3)REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA B DEL D. LGS
50/2016 :
avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, come da bilanci depositati , chiusi e approvati, un fatturato globale
minimo annuo non inferiore all'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA di ciascuno dei lotti a cui si intende
partecipare ,come segue :
LOTTO 1 € 20.000,00
LOTTO 2 € 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 € 27.000,00
4) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA C DEL D. LGS
50/2016
1)avere adeguate capacità tecniche e professionali nonché l'esperienza necessaria per l'esecuzione dell'oggetto della
presente fornitura secondo lo standard qualitativo richiesto
a)

per il Lotto 1 avere sede operativa dell'officina presso cui verrà eseguita la prestazione nel Comune di
Nuoro;

b)

per il Lotto 2 avere sede operativa dell’officina, presso cui verrà eseguita la prestazione nel Comune di
Lanusei ;

c)

essere in grado di fornire i pneumatici di tutte le sette marche primarie indicate nel Capitolato, PIRELLI,
MICHELIN, GOODYEAR,DUNLOP, BRIGESTONE, KLEBER, CONTINENTAL esclusivamente
originali e corredate della garanzia ufficiale delle ditte madri;

d) 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.
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 .
Ai fini della presentazione della manifestazione d'interesse, gli operatori economici interessati, non abilitati sul CAT
alla categoria merceologica richiesta dovranno preventivamente acquisirla, ogni informazione è rinvenibile presso il
sito
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Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse non sono in alcun modo vincolanti per
la Stazione appaltante e non fanno sorgere in capo agli operatori che hanno presentato la propria manifestazione
d'interesse alcun diritto o interesse legittimo ad essere invitati .
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso.
Gli operatori economici selezionati, tramite la presente indagine di mercato, saranno invitati a presentare le offerte per
l'affidamento del servizio in oggetto tramite invio di lettera d'invito e capitolato speciale con RDO
Resta chiarito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo alla partecipazione ad
altre procedure di affidamento.
I requisiti di cui ai precedenti punti dovranno essere comprovati mediante dichiarazioni rese dall’operatore economico
nel documento di gara unico europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/2016, 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 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-di-gara-unico-europeo-dgue).
Ulteriori e maggiori dettagli verranno forniti nella lettera di invito. Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo
schema predisposto e allegato al presente avviso, dovranno essere inviate esclusivamente tramite il portale
SARDEGNA CAT – RDI: rfi 4085

AFFIDAMENTO DELLA

FORNITURA , MONTAGGIO E

MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI NUORO E ZONA
OMOGENEA DELL'OGLIASTRA, PER MESI 24 DECORRENTI DALLA DATA DEL 04 LUGLIO 2021–, entro
e non oltre le ore 23.59 del giorno indicato nella RDI. L’operatore economico interessato dovrà provvedere in primo
luogo, qualora non ancora accreditato al portale Sardegna CAT, ad effettuare la registrazione al link che segue
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jT

t in almeno una delle

seguenti categorie merceologiche “AK 27 AD-AE- AF-AG-AH-AJ-AK “.
A seguito di accreditamento si potrà accedere alla RDI: rfi 4035 e presentare la propria istanza. Non si terrà conto
(quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura) delle istanze di partecipazione pervenute dopo il termine
di scadenza sopraindicato e inoltrate con mezzi diversi dal portale Sardegna CAT. L’istanza di partecipazione dovrà
essere presentata sulla base del modello predisposto da questa Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal
dichiarante.
Il RUP è la Dr.ssa Angela Piredda tel 0784238688 – e mail angela.piredda@provincia.nuoro.it
Allegati, per farne parte integrante e sostanziale:
•

modello di istanza (Allegato A)

•

informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato B)
Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sul sito internet
di questa Stazione Appaltante, nella sezione “Avvisi” e per 30 giorni naturali e consecutivi sul portale
Sardegna CAT.

LA DIRIGENTE
Dott.sa Cecilia Sotgiu
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______________________________________
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: SOTGIU CECILIA MARIA GRAZIA
CODICE FISCALE: IT:STGCLM64M58F979X
DATA FIRMA: 20/04/2021 14:00:41
IMPRONTA: 34323566666136393763343535383932343635353932636230343038616637633966393038313461

