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Prot.  

Cagliari,   

 
Spett.le   DITTA  
 
 PEC     

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL’ARPAS LOTTO 1 - 
CAGLIARI. – CIG n° Z491CC4BBE – Lettera d’invito. 

In esito all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia in 
data 08/11/2016, codesta impresa, in esecuzione della Determinazione n. ___________ del 
____________, è invitata a partecipare alla procedura negoziata presentando la propria 
migliore offerta per l’affidamento de l servizio in oggetto, secondo i termini indicati nella 
presente lettera invito. 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 23/03/2017 

 

1. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO  

Il servizio richiesto ha ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco 
macchine ad uso dell’Area territoriale di Cagliari.  

 Le sedi agenziali presenti nell’area territoriale di Cagliari sono: Direzioni Generale e 
Direzione Amministrativa (Via Contivecchi, 7), Direzione Tecnico-Scientifica (Via Carloforte, 
51), Dipartimento Provinciale di Cagliari e Medio Campidano (Viale Ciusa, 6), Dipartimento 
Specialistico Geologico Regionale (Viale Ciusa, 6).  

Automezzi in dotazione all’area territoriale di Cagliari (tot. 8 automezzi): 

n. 1 Fiat Doblò Car.Co 1.3 cc DN359WP; n. 1 Fiat Doblò Car.Co 1900cc DG536ZS; n.1 Fiat Iveco 35/S/E4 
DR874ZL; n. 1 Fiat Scudo DZ788CH; n.1 Fiat Panda 4x4 benz.CY196LN; n. 2 Fiat G. Punto 1.3 D 
DM342ZK;DF385VL; n. 1 Land Rover DefenderZA760ZA.; n. 1 Fiat Punto Benz CY737LH. 

L’importo complessivo dell’affidamento non dovrà superare 18.000 + IVA per il 
triennio 2017/2018/2019. 

Si precisa che la consistenza del parco auto in dotazione all’ area territoriale, indicata 
sopra, potrebbe subire variazioni in diminuzione o in aumento nell’arco del triennio preso 
in considerazione, fermo restando l’importo massimo dell’affidamento.  

1.1 Servizio di Manutenzione ordinaria 

Ai fini della presente procedura per “manutenzione ordinaria” si intende la fornitura e 
sostituzione del seguente materiale di consumo: 

a) Fornitura e sostituzione olio motore (auto benzina e diesel); 

b) Fornitura e sostituzione filtri (olio – aria – carburante – antipolline); 

c) Fornitura e sostituzione pastiglie freni;  

d) Fornitura e sostituzione Kit distribuzione completa;  

e) Fornitura e sostituzione batteria; 

mailto:info@arpa.sardegna.it
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f) Fornitura e sostituzione candele (auto benzina). 

 

1.2 Servizio di Manutenzione straordinaria 

Per “manutenzione straordinaria” si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti 
o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di 

funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso manutenzione ordinaria come sopra descritte e, 

comunque, necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso. 

 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Viste le caratteristiche standardizzate del servizio, l’aggiudicazione dell’appalto sarà 
effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, 
da esprimere mediante ribasso percentuale suddiviso tra le seguenti voci:  

 Ribasso percentuale sui prezzi di listino dei pezzi di ricambio  

 Ribasso percentuale sul prezzo orario della manodopera (tenuto conto di un costo 
orario di euro 32,00)  

fatto salvo l’importo massimo dell’affidamento di euro 12.000 + IVA nel triennio 2017/2019.  

2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

 

Il contratto avrà durata dalla sottoscrizione al 31.12.2019.  

L’importo massimo utilizzabile nel triennio sarà quella di 18.000 + IVA, applicando i ribassi 
da offerta. 

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle esigenze dell’agenzia, entro tempistiche 

idonee a soddisfare le esigenze dell’amministrazione utilizzatrice del mezzo.   

Il mancato rispetto dei tempi di intervento pattuiti con la stazione appaltante, comporteranno 

l’applicazione della penale dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno 

di ritardo rispetto alla tempistica concordata e comunque complessivamente l’ammontare 

delle penali non potrà superare il 10% pena la risoluzione del contratto per inadempimento.   

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico può partecipare alla procedura in una delle forme previste dall’art 3 
comma 1 lettera p) del D.Lgs.n. 50/2016 al quale si rinvia.  

a) Requisiti di carattere generale 

Ai sensi dell’art 80 del D.Lgs.n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione alla gara al 
concorrente per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art 80 commi 1, 
2, 3 4 e 5 del D.Lgs.n. 50/2016; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.  

Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella 
domanda di partecipazione alla gara, che dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente 
il modello allegato A alla presente lettera invito.  
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b) Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti di carattere professionale che saranno autocertificati nella domanda di 
partecipazione di cui al modello allegato e verificati dalla stazione appaltante mediante 
richiesta del certificato camerale:  

 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto 
dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza 
per le imprese non aventi sede in Italia  

N.B= Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: detto requisito deve essere 
posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande 
o aderenti al contratto di rete.  

Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici 
(consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili),  il requisito deve 
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti di carattere tecnico che saranno autocertificati utilizzando il modello allegato e che 
dovranno essere dimostrati mediante la presentazione della documentazione indicata al 
successivo paragrafo della presente lettera di invito:  

1) Aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la data dell’avviso di manifestazione di 
interesse (novembre 2013-novembre 2016), servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente gara, per un importo almeno pari all’importo stabilito a base di gara (€ 
12.000). L’operatore economico dovrà elencare i servizi svolti nel periodo di 
riferimento, con l’indicazione dell’esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro 
durata, dei committenti, sia pubblici che privati;  

2) Disporre di una sede operativa presso il  comune in cui sono dislocati gli automezzi per 
i quali si intende offrire il servizio (comune di Cagliari) o, in mancanza, di una sede 

operativa nel raggio massimo di 10 km rispetto al territorio comunale nel quale sono 
dislocati gli automezzi per i quali si intende offrire il servizio.  

 

Per i RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, CONSORZI E RETI DI IMPRESE: 

Il requisito di cui al punto 1) prescritto per gli operatori che partecipano s ingolarmente deve 
essere soddisfatto dal Raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE/dalle imprese aderenti al 
contratto di rete nel suo complesso con la seguente modalità:  

- (per i raggruppamenti di tipo orizzontale): dal mandatario (in caso di RTI/ imprese 
aderenti al contratto di rete) o da una delle imprese consorziate (in caso di 
Consorzio ordinario/GEIE) nella misura minima del 40%, mentre la restante 
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (in caso 
di RTI/ imprese aderenti al contratto di rete) o dalle altre imprese consorziate (in 
caso di consorzio ordinario/GEIE) nella misura minima del 10% per ciascuno di 
essi.   

- (per i raggruppamenti di tipo verticale): dal mandatario (in caso di RTI/ imprese 
aderenti al contratto di rete) o da una delle imprese consorziate (in caso di 
Consorzio ordinario/GEIE) nella misura minima € 6000 (pari al 50% dell’importo a 
base d’asta  ) il mandante (in caso di RTI/ imprese aderenti al contratto di rete) o 
le altre imprese consorziate indicate (in caso di consorzio ordinario/GEIE) nella 
misura minima di € 6000 (pari al 50% dell’importo a base d’asta) 
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Il requisito di cui al punto 2) prescritto per gli operatori che partecipano singolarmente deve 
essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento/consorzio 
ordinario/GEIE o da tutte le imprese aderenti al contratto.  

In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 (consorzi tra 
società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), i requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti secondo quanto 
disposto dall’art. 47 del medesimo decreto al quale si rinvia.   

N.B. in caso di RTI misto, al fine di verificare la sussistenza dei necessari requisiti di 
qualificazione, nell’atto costitutivo/dichiarazione di impegno (vedi Modello “allegato 1”) gli 
operatori economici costituenti i raggruppamenti di tipo orizzontale dovranno indicare, le parti 
del servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi.  

4. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La verifica e il controllo del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico 
professionale ai fini della stipula del contratto saranno effettuati esclusivamente 
sull’aggiudicatario, salvo la possibilità di estendere le verifiche agli altri soggetti partecipanti.  

L’aggiudicatario dovrà fornire all’Arpas la documentazione indicata al successivo paragrafo 
8 per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti 
dal precedente art.3. La verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale e la richiesta 
dei certificati agli enti competenti avverrà invece a cura dell ’Agenzia.  

5. AVVALIMENTO  

In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente – singolo 
o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico 
– finanziario e tecnico-professionale richiesti, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, 
anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con 
questi ultimi.  

 Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la documentazione 
prevista al comma 1 del suddetto articolo 89.  

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di 
ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione del 
modello allegato indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende 
avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.  

Inoltre, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare, 
a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:  

1. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa 
ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà 
dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilascia ta dall’impresa 
ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale (utilizzando preferibilmente 
l’allegato “Modello 2”) nella quale la medesima dovrà dichiarare:  

a)di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;  

b)di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle 
altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di 
altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti);  

c) di obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso l’ARPAS a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l’impresa 
concorrente e che risultano indicate nel contratto d’avvalimento che si allega alla 
presente 
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6. SUBAPPALTO 

Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi di quanto previsto 
dall’art 105 del D.Lgs.n. 50/2016, anche mediante ricorso a più subappaltatori per lo 
svolgimento di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, nel limite dell’importo del 30% 
dell’importo complessivo del contratto.  

Il concorrente deve indicare le parti della fornitura che intende subappaltare e la relativa 
quota mediante compilazione del relativo punto del modello allegato in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è 
vietato.  

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo 
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite unicamente nei casi di cui all’a rt 105 comma 
13, a cui si rinvia. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Per la partecipazione alla procedura negoziata i concorrenti dovranno far pervenire, a pena 
di esclusione - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno _____________ con qualunque 

mezzo, un PLICO contenente l’offerta economica e il relativo corredo documentale al 
seguente indirizzo: ARPAS – Via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il 
timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Agenzia, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo 
(l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).  

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: la mattina dal lunedì al venerdì: dalle 
ore 8.00 alle ore 13.30. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove, per disguidi postali o di altra natura 
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il 
termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 
prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo Raccomandata A/R o 
altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non 
verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al 
concorrente su richiesta scritta.  

Sul plico di trasmissione devono essere apposte le informazioni relative all’operatore 
economico (denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero telefonico e fax) e dovrà 
apporsi chiaramente la seguente scritta:  

“ARPAS VIA CONTIVECCHI N. 7 – 09122 CAGLIARI (CA) - OFFERTA PER LA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI 
AUTOMEZZI DELL’ARPAS CAGLIARI – CIG Z491CC4BBE”. 

Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con nastro adesivo o strisce 
di carta incollate o equivalente (non è necessaria la ceralacca) e controfirmato o siglato sui 
lembi di chiusura. 

Il plico deve contenere al suo interno:  

- La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, racchiusa, preferibilmente, in una busta 
riportante la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  

- l’OFFERTA ECONOMICA, da inserire, a pena di esclusione, in una busta separata, non 
trasparente, idoneamente sigillata e riportante la dicitura: “BUSTA B - OFFERTA 
ECONOMICA. 

1. Contenuto della BUSTA “A” 

Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti, a 

pena di esclusione, i seguenti documenti:  
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1.Dichiarazione di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 
76 DPR 445/2000 dal rappresentante legale o dal titolare della Ditta, attestante il possesso 
dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale 
necessari per la partecipazione alla gara (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello A 
unito al presente invito); 

2.(Eventuale) ulteriori modelli richiesti dalla presente lettera invito in caso di: avvalimento; 
partecipazione in Raggruppamento etc (vedi modelli allegati n.1-2-3); 

Le dichiarazioni, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico 
partecipante alla gara, devono essere accompagnate da fotocopia di documento d’identità 
del dichiarante, pena l’esclusione.  

 

1.DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE – (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
SULL’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI 
REQUISITI PROFESSIONALI E TECNICI) 

 

A pena di esclusione dalla gara, il Rappresentante legale sottoscrive la domanda di 
partecipazione e rende tutte le seguenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 
(utilizzando preferibilmente l’allegato Modello allegato A) in ordine all’assenza delle cause 
generali di esclusione e al possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnici richieste 
dalla presente lettera invito e comprensiva dei requisiti generali richiesti dall’art 80 del 
D.Lgs.n. 50/2016 e dall’art 53 comma 16 ter del 165/2001 (l’insussistenza della causa 
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165), nonché il possesso 
dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale sopra richiesta.  

2.ULTERIORI MODELLI 

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi previste dalla presente lettera invito, al modello di cui al 
precedente punto, dovranno essere aggiunti i singoli modelli relativi alla partecipazione in 
caso di RTI/AVVALIMENTO/CONSORZIO, allegati in schema alla presente lettera invito 
(Vedi: Modello 1; Modello 2; Modello 3).  

 

Qualora venisse riscontrata la presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione 
l’ARPAS provvederà ad escludere l’operatore economico dalla gara, a escutere la cauzione 
e a darne comunicazione all’ANAC cui spetta disporre l’iscrizione nel Casellario Informatico 
ai fini della esclusione dalle procedure di gara ai sensi dell’art 80 comma 12 del D.Lgs.n. 
50/2016. 
 

2. Contenuto della BUSTA “B” 

Nella “BUSTA B OFFERTA ECONOMICA”, deve essere contenuta la Dichiarazione di offerta 

economica formulata per l’esecuzione del servizio oggetto di  gara. 

La Dichiarazione, dovrà essere redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge sul bollo (€ 16,00), siglata in ogni pagina e datata e sottoscritta in originale nell’ultima 
pagina dal legale rappresentante, formulata, utilizzando preferibilmente il Modulo Offerta 
predisposto dall’ARPAS e allegato alla presente, nel quale oltre ai dati identificativi del 
concorrente (denominazione e/o ragione sociale, sede legale, partita IVA, dovranno essere 
indicati:  

 Ribasso percentuale sui prezzi di listino dei pezzi di ricambio (voce A) 

 Ribasso percentuale sul prezzo orario della manodopera (tenuto conto di un costo 
orario di euro 32,00) (Voce B)   

A ciascuna voce di ribasso presentato (RIBASSO A; RIBASSO B) per ciascun concorrente 
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verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:  

Pi= Ri/Rmax * 50 

Dove:  

 Ri= Ribasso offerto dal concorrente -iesimo;  

 Rmax= ribasso massimo offerto 

 

Pertanto verrà attribuito il punteggio massimo di 50 al concorrente che ha offerto il migliore 
ribasso per la voce A e per gli altri concorrenti un punteggio in proporzione; 50 al concorrente 
che ha offerto il migliore ribasso per la voce B e agli altri concorrenti un punteggio in 
proporzione e, infine, verrà sommato il punteggio complessivo ottenuto per le voci di ribasso 
A + B per ciascun concorrente, individuando in tale modo il migliore ribasso e, pertanto, la 
migliore offerta.  

Al fine di consentire la verifica dell’avvenuta applicazione del ribasso offerto in sede di 
affidamento, si precisa che all’atto della presentazione della fattura la ditta avrà l’onere di 
presentare il listino prezzi di ricambio applicato.  

 

La ditta dovrà altresì indicare il costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione, il 
quale deve risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di 
gara; 

  Precisazioni: 

1. I valori offerti devono essere indicati in cifre e là dove richiesto, anche in lettere. In caso 
di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta 
formulata in lettere; 

2. I prezzi offerti devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a tre, in 
caso contrario si procederà ad arrotondare la quarta cifra decimale all’unità superiore 
qualora quest’ultima sia pari o superiore a cinque.  

3. La percentuale di ribasso ottenuta dalla trasformazione del prezzo complessivo offerto 
dovrà essere espressa con un numero di decimali non super iori a tre, in caso contrario si 
procederà all’arrotondamento della terza cifra decimale all’unità superiore qualora 
quest’ultima sia pari o superiore a cinque.  

4. Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.  

5. Il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente 
controfirmate dalla persona che ha sottoscritto l’offerta.  

6. L’offerta compilata in contravvenzione della legge sul bollo non determinerà l’esclusione 
dalla presente gara, ma la comunicazione all’Ufficio Finanziario competente ai sensi 
dell’art. 19, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, 
n. 955; 

7. L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla 
presentazione dell’offerta stessa non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto.  

8.  L’ARPAS si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida 
sempreché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente;  

9. L’ARPAS potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara 
motivandone opportunamente le ragioni; 

 

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE e SOCCORSO ISTRUTTORIO  
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La procedura di gara informale si svolgerà in seduta pubblica in data 24/03/2017 a partire 

dalle ore 10,00 presso la sede della Direzione Amministrativa dell’ARPAS sita in Cagliari, Via 
Contivecchi n°7.  

Alla seduta pubblica potrà assistere chiunque vi abbia interesse; tuttavia solo i legali 
rappresentanti di società partecipanti alla gara o soggetti muniti di delega da parte di questi, 
hanno diritto d’intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.  

A conclusione della prima seduta, e salvo soccorso istruttorio, si procederà alla pubblicazione 
del provvedimento relativo ai soggetti ammessi.  

Nel caso di soccorso istruttorio ex art 83 comma 9 del D.Lgs.n. 80/2016, ovvero nel caso in 
cui la documentazione presentata dall’operatore economico fosse carente, il partecipante 
verrà invitato a provvedere alla integrazione della documentazione.  

Qualora la documentazione carente riguardi la mancanza, incompletezza o altra irregolarità 
essenziali degli elementi o delle dichiarazione essenziali (salvo l’offerta tecnica ed economica 
che non possono essere integrate), il candidato dovrà versare, unitamente alla 
documentazione mancante, una somma pari all’1 per mille dell’importo di aggiudicazione) 
pena l’esclusione. Nel caso di irregolarità formali o  mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non essenziali, il candidato verrà invitato a regolarizzare pena esclusione, ma 
senza pagamento di sanzione.  

Successivamente alla pubblicazione degli ammessi/esclusi ai sensi dell’art 29 del Codice, 
verrà data comunicazione della data di apertura delle offerte economiche che avverrà in 
seduta pubblica.  

L’aggiudicazione della procedura negoziata verrà disposta a seguito della approvazione della 
proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione diventerà efficace solo a seguito dell’esito 
positivo della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara.  

Al fine della verifica del possesso dei requisiti verranno acquisiti d’ufficio i seguenti certificati: 

1) Documento Unico di regolarità contributiva (DURC); 
2) Ottemperanza alla Legge n° 68/1999 sul collocamento dei disabili;  
3) Casellario Giudiziale Generale, ai sensi dell’art. 39 DPR n° 313/2002;  
4) Certificato del casellario cancelleria fallimentare;  
5) Certificazione di regolarità fiscale rilasciata dagli uffici competenti.  
6)  Certificato camerale in corso di validità.  
Il contraente dovrà invece fornire la seguente documentazione:  

 Fatture attestanti il servizio reso a favore di soggetti privati, fino alla concorrenza del 
requisito dichiarato;  

 Fatture o contratto d’appaltante attestante il servizio reso a favore dei soggetti 
pubblici. 

Qualora, a seguito delle prescritte verifiche si riscontri che il concorrente primo in graduatoria 
non possiede tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l’Agenzia procederà con 
l’esclusione del concorrente dalla gara nonché con l’aggiudicazione del concorrente 
successivamente collocato nella graduatoria finale.  

Ai sensi dell’art .32 comma10 e 14 del Codice, il contratto verrà stipulato dopo la verifica dei 
requisiti, nella forma dello scambio di lettera.   

L’operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella lettera di 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, per la stipula del contratto dovrà produrre a 
questa Agenzia la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti all’art. 113 del codice 

dei contratti e nel Capitolato Speciale d’appalto.  
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9. ALTRE INFORMAZIONI  

Resta chiarito ed inteso che:  
 
1 La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
4. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.  
5. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e conveniente. 
6.  L’ARPAS può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
8. Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno 

riferite alla data di scadenza della presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che la 
regolarità contributiva dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte e dovrà 
permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di 
rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.  

9. L’ARPAS si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della relativa 
stipula. 

10. Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di 
cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della 
Stazione Appaltante, con riferimento a qualunque offerente. 

11 14. La definizione di eventuali controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione 
bonaria - è demandata al Giudice Ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

Si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori 
economici verranno trasmesse tramite PEC al domicilio eletto per le comunicazioni (art. 79, 
comma 5-quinques, D.Lgs. 163/06). Gli operatori econom ici pertanto hanno l’obbligo di 
indicare in sede di offerta nell’Istanza di partecipazione (Modello A) l’indirizzo esatto, il 
numero di fax ed eventualmente l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai quali 
inoltrare la corrispondenza. 
 

10. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la 
partecipazione alla presente gara è l’ARPAS.  
Con la dichiarazione cumulativa (allegato Modello A)  ciascun offerente dovrà autorizzare 
l’Arpas all’accesso agli atti inerente la documentazione presentata per la partecipazione alla 
presente gara. 
Ai sensi dell’art.10 del D.lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è la 
Dott.Livio Sanna, e-mail lvsanna@arpa.sardegna.it  

Per le informazioni di carattere tecnico sarà possibile contattare il  Servizio Patrimonio, 
Provveditorato, Economato signor Renato Lai, tel. 070.271681.266, rlai@arpa.sardegna.it . 

Per informazioni di carattere amministrativo si potrà contattare il Servizio Patrimonio, 
Provveditorato, Economato, Dott.ssa Luisa Meloni mail lmeloni@arpa.sardegna.it ; numero 
tel. 070/271681.224. 

                                                     Il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato 

                                                                          Dott.Livio Sanna  

LMeloni  

Allegati:  

mailto:lvsanna@arpa.sardegna.it
mailto:lmeloni@arpa.sardegna.it
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 Dichiarazione di partecipazione (Modello A); 

 Dichiarazioni aggiuntive eventuali (Modello 1-2-3) 

 Modulo offerta  

 Informativa sul trattamento dei dati personali 

 Codice di comportamento  


