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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DEL  

“SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ ARPAS” 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Ai sensi della Determinazione n.308 del 08/11/2016 

RENDE NOTO 

che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna (ARPAS) intende affidare, 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 

50 il Servizio di “Manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria degli automezzi di 

proprietà dell’Agenzia” per la durata di TRE ANNI e per l’importo complessivo presunto per il 

triennio di euro 58.377,06 oltre IVA ai sensi di legge.   

A tale fine, con il presente invito, intende individuare almeno 5 operatori economici da invitare alla 

suddetta procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, non discriminazione, 

parità di trattamento, economicità, efficacia, tempestività, nonché nel rispetto del principio di 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese. 

A tale fine,  

INVITA 
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Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti più appresso indicati, a presentare 

la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ad essere invitati alla partecipazione alla 

procedura, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Avviso. 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE 

L’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria sul parco auto di proprietà 

dell’Agenzia, che consta di un totale di 29 automezzi, per il triennio 2017-2019.  

Detti automezzi sono dislocati in 5 differenti aree territoriali: Cagliari (8 automezzi), Portoscuso (5 

automezzi), Oristano (3 automezzi), Nuoro (3 automezzi) e Sassari (10 automezzi). La dotazione 

degli automezzi per ciascuna area territoriale ARPAS è riportata nell’Allegato A al presente 

avviso.  

La procedura verrà aggiudicata in 5 LOTTI, ognuno corrispondente a ciascuna area territoriale 

sopra indicata. 

Ogni operatore economico potrà presentare manifestazione di interesse a partecipare a uno, 

alcuni o tutti i lotti dell’Avviso.  

La consistenza del parco auto in dotazione a ciascuna area territoriale, descritta nel predetto 

Allegato A, potrebbe subire variazioni in diminuzione o in aumento nell’arco del triennio preso in 

considerazione. 

1.1 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; 
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d) Fornitura e sostituzione Kit distribuzione completa; 

e) Fornitura e sostituzione batteria; 

f) Fornitura e sostituzione candele (auto benzina). 

1.2 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 

manutenzione ordinaria come sopra descritte e, comunque, necessario per ripristinare la 

funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso. 

2. DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto avrà durata dal 01.01.2017 al 31.12.2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

medesimo.  

3. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo presunto dell’appalto per la durata di circa 36 mesi è pari a € 58.377,06 + 

IVA, suddiviso in tale modo per ciascun Lotto:  

LOTTO Importo presunto per il triennio 

LOTTO 1  

CAGLIARI  

 

18.000 + IVA  

LOTTO 2  

SASSARI 

 

15.000 + IVA  

LOTTO 3 

SULCIS  

 

12.000 + IVA 

LOTTO 4 

ORISTANO  

 

6.000 + IVA  

mailto:arpas.sardegna@tiscali.it
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LOTTO 5 

NUORO  

 

7.377,06 +IVA 

  

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli Operatori Economici che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla procedura 

per l’affidamento del servizio in oggetto, devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art 80 del D.Lgs.n. 50/2016, al quale si rinvia, nonché dei requisiti professionali 

e tecnico organizzativi di seguito indicati:  

1.   iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per attività oggetto della gara; 

2.    disponibilità di, o impegno a costituire entro il 01/01/2017, una sede operativa presso il 

Comune in cui sono dislocati gli automezzi per i quali si intende offrire il servizio, o, in 

mancanza, disponibilità 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; 

3.    aver svolto servizi analoghi a quello oggetto della gara, nell’ultimo triennio, per importo 

almeno pari a quello oggetto della avviso . 

Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al successivo 

punto 5. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare l’apposito modulo di 

manifestazione d’interesse predisposto dall’Agenzia (Modulo 1 allegato al presente Avviso) 

indicando il lotto/i per i quali intendono partecipare. Il modulo di manifestazione di interesse è 

corredato da una dichiarazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, 

attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnica organizzativa 
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richiesti dall’Avviso e l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. n.50/2016. 

A tale Dichiarazione va allegata una copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

firmatario, in corso di validità. 

La predetta dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 

novembre 2016 con una delle seguenti modalità:  

a)   mediante posta elettronica certificata all’indirizzo da@pec.arpa.sardegna.it . In tale ipotesi il 

modulo di adesione alla manifestazione d’interesse, dovrà essere firmato digitalmente. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “manifestazione 

d’interesse per la partecipazione alla PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ”. 

b)   in apposita busta chiusa recapitata tramite servizio postale, corriere espresso o consegna a 

mano, al seguente indirizzo: ARPAS - Servizio Provveditorato ed Economato – Via 

Contivecchi 7 – 09122 Cagliari. La busta dovrà recare all’esterno la denominazione 

dell’operatore economico, il relativo indirizzo e codice fiscale o P.IVA nonché la seguente 

dicitura “manifestazione d’interesse per la partecipazione alla PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI 

AUTOMEZZI 

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. Farà fede, pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Agenzia, 

che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: la mattina dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 

alle ore 13.00. 

Scaduto il termine perentorio sopra indicato delle ore 12.00 del giorno 23/11/2016 agli operatori 

economici che abbiano manifestato interesse sarà trasmessa mediante posta elettronica certificata 

la lettera invito con allegata documentazione di gara, indicante le modalità e il termine perentorio 

mailto:arpas.sardegna@tiscali.it
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entro il quale inviare l’offerta. Qualora il numero degli operatori sia superiore al numero di 5 per 

ciascun lotto, si procederà ai sensi del successivo articolo 6. 

Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora siano pervenute oltre il 

termine previsto.  

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Gli operatori che manifesteranno interesse alla partecipazione e che avranno dichiarato il 

possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso, saranno successivamente invitati 

dall’Agenzia, con lettera invito, a presentare la propria offerta.  

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 lettera 

b) del D.lgs.n. 50/2016, date le caratteristiche standardizzate dalla fornitura. 

Qualora il numero degli operatori sia, per ciascuno dei lotti, superiore a 5 si procederà al 

sorteggio dei soggetti da invitare per ciascun lotto.  

In tale caso, la data e il luogo del sorteggio verranno comunicate mediante Avviso pubblicato 

presso il sito internet dell’Agenzia.  

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante può riservarsi di invitare alla procedura negoziata 

anche l’aggiudicatario uscente, valutata l’esperienza e l’esecuzione a regola d’arte del contratto 

precedente.  

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta 

contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l’ARPAS che rimane libera di interrompere in 

qualsiasi momento la presente procedura. 

In ottemperanza alla L. 136/2010 la Ditta affidataria è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti 

dall’art. 3 della citata legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI PER INFORMAZIONI 

mailto:arpas.sardegna@tiscali.it


                                                                                        

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
 
Direzione  Amministrativa 

Servizio  Provveditorato ed Economato 

via Contivecchi, 7 -  09122  Cagliari      centralino  +39 070 271681   fax +39 070 271402        info@arpa.sardegna.it  7/9 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dott. Livio Sanna, Dirigente del Servizio 

Provveditorato ed Economato. Per informazioni di carattere amministrativo sulla procedura è 

possibile contattare la Dott.ssa Luisa Meloni, tel. 070.271681224 mail 

lmeloni@arpas.sardegna.it; per informazioni di carattere tecnico il referente è il Sig. Renato Lai, 

tel. 070.271681266, cell. 338.6954181, mail relai@arpa.sardegna.it. 0 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati 

dall’Agenzia nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., e trattati anche con 

mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente 

procedura. Sono riconosciuti ai soggetti partecipanti i diritti di cui al citato D.lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii. Titolare dei dati è: ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna, con sede in Cagliari via Contivecchi n. 7, tel. 070.271681, e-mail 

privacy@arpa.sardegna.it; 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.sardegnaambiente.it/arpas e sul sito ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (sezione Servizi alle imprese – Bandi e gare d’appalto). 

Cagliari,  

Il Direttore del Servizio 

Fto Livio Sanna 

L.Meloni  

R.Lai 

mailto:arpas.sardegna@tiscali.it
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ALLEGATO A all’Avviso di indagine esplorativa di mercato per l’eventuale affidamento 

diretto del servizio triennale di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria degli 

automezzi di proprietà ARPAS: NUMERO E TIPOLOGIA AUTOMEZZI PER AREA 

TERRITORIALE 

 

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; n. 1 Fiat Doblò Car.Co 1900cc; n.1 Fiat Iveco 35/S/E4; n. 1 Fiat 

Scudo; n.1 Fiat Panda 4x4 benz.; n. 2 Fiat G. Punto 1.3 D; n. 1 Fiat Panda Van;  

 

 Area territoriale di Portoscuso 

Nell’area territoriale di Portoscuso è presente unicamente la sede del Dipartimento Provinciale 

del Sulcis, in Via Napoli, 7. 

Automezzi in dotazione all’area territoriale di Portoscuso (tot. 5 automezzi): 

n. 2 Fiat Punto Benz.; n. 2 Fiat G. Punto 1.3 D; n. 1 Land Rover Defender. 

 

Area territoriale di Oristano 

Nell’area territoriale di Oristano è presente unicamente la sede del Dipartimento Provinciale di 

Oristano, in Via Diaz, 63. 

mailto:arpas.sardegna@tiscali.it
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Automezzi in dotazione all’area territoriale di Oristano (tot. 3 automezzi): 

n. 1 Renault Kangoo Benz; n. 1 Fiat Doblò Car.Co. 1900cc; n. 1 Fiat Sedici 4x4 D. 

 

 

Area territoriale di Nuoro 

Nell’area territoriale di Nuoro è presente unicamente la sede del Dipartimento Provinciale di 

Nuoro e Ogliastra, in Via Roma, 85. 

Automezzi in dotazione all’area territoriale di Nuoro (tot. 3 automezzi): 

n. 1 Land Rover Defender; n. 1 Doblò Car.Co 1900cc; n. 1 Fiat G. Punto 1.3 D. 

 

Area territoriale di Sassari 

Le sedi agenziali presenti nell’area territoriale di Sassari sono il Dipartimento Provinciale di 

Sassari e Gallura, in Via Fond. Rockfeller, 58-60 e il Dipartimento Specialistico Meteoclimatico 

Regionale in Viale Porto Torres, 119. 

Automezzi in dotazione all’area territoriale di Sassari (tot. 10 automezzi): 

n.1 Fiat G. Punto 1.3 D; n.1 Fiat Daily; n 1 Land Rover Defender; n. 3 Fiat Doblò Car. 1900cc; n. 

1 Fiat Panda 4x4 benz.; n. 1 Fiat Scudo; n. 1 Fiat Bravo; n. 1 Sedici 4x4 D. 
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