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Prot. n.       Cagliari,  

 

 

        

Oggetto: Affidamento diretto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36, co 2, lett. a) del 
D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura e posa di scritte e loghi identificativi delle Sale 
Operative della Direzione Generale della Protezione Civile - CIG: Z77278AA5F 

LETTERA DI INVITO 

 

Come da Determinazione n. 64 (prot. n. 2382) del 12.03.2019, questa Amministrazione intende 

affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura e la posa di scritte e 

loghi identificativi delle Sale Operative della Direzione Generale della Protezione Civile e altro 

materiale di rappresentanza, come meglio descritto nell’ allegato A alla presente lettera di invito.  
Codesta Ditta, qualora interessata a partecipare, dovrà far pervenire, utilizzando la procedura 

elettronica www.sardegnacat.it, la propria offerta improrogabilmente entro le ore 22,00 del giorno 

26.03.2019. Non saranno ammesse offerte pervenute oltre tale termine o con metodologie differenti 

da quelle sopra indicate. 

 

1. IMPORTO A BASE D’ASTA  

L’importo a base di gara è pari a euro 3.300,00 oltre IVA di legge. Non è ammessa un’offerta in 

aumento. 

Trattandosi di appalto di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/08, non si 

applica l’obbligo di elaborazione del DUVRI e non è necessaria la quantificazione del costo della 

manodopera. 

I prodotti oggetto della fornitura devono essere consegnati, con oneri e posa al carico del fornitore, 

entro e non oltre trenta giorni solari dalla data di stipula del contratto presso le Sale Operative della 

Direzione Generale della Protezione Civile, Via Vittorio Veneto n. 28 –Cagliari. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ferme restando le modalità di presentazione dell’Offerta di cui oltre, ai fini dell’ammissione alla gara la 

ditta selezionata, a pena di esclusione, deve possedere i seguenti requisiti: 

a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 

n.50/2016; 
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b) iscrizione per attività inerenti alla fornitura di beni oggetto di gara al registro delle imprese o in 

uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 

La Ditta dovrà garantire il rispetto di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, l’osservanza 

delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti e l’accettazione delle condizioni contrattuali. 

 

4. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora non fossero rispettate le obbligazioni nascenti dalla presente 

lettera di invito e dal contratto, l’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere lo stesso in danno della 

ditta aggiudicataria, mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. o tramite 

posta elettronica certificata. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all’aggiudicazione della suddetta fornitura mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art.95, comma 4 del D.Lgs n.50/2016, tenuto conto che trattasi di fornitura sotto soglia comunitaria 

con caratteristiche standardizzate e con condizioni definite dal mercato. 

 

6. CONTENUTO DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà comporsi di due buste. 

La prima, denominata BUSTA DI QUALIFICA, contenente: 

a) esplicita accettazione dei contenuti della lettera di invito ed impegno ad eseguire la fornitura 

secondo quanto richiesto dalla stazione Appaltante (in conformità all’ALLEGATO A1- 
Domanda di partecipazione); 

b) esplicita dichiarazione di impegno all’adempimento, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di 

legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (in conformità all’ALLEGATO A1- Domanda di 
partecipazione); 

c) l’obbligo per la Ditta partecipante di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli 

oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di igiene, 

sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettare le condizioni 

contrattuali e le penalità (in conformità all’ALLEGATO A1- Domanda di partecipazione); 
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d) apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti all’operatore economico 

dalla normativa sui contratti pubblici (in conformità all’ALLEGATO A1- Domanda di 

partecipazione); 

e) “Patto di integrità”, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da 

altro soggetto avente i poteri per impegnare l’impresa nella presente procedura (ALLEGATO 

A2); 
 

La seconda, denominata BUSTA ECONOMICA, contenente al suo interno il prezzo offerto per 
l’intera fornitura da calcolarsi al netto dell’IVA al 22% (in conformità all’ ALLEGATO A3 – Offerta 
Economica),  

Soccorso istruttorio: 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura del soccorso istruttorio, ai sensi del dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica. 

La stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. 

 
7. CASI DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE 

Fermo restando l’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 in materia di motivi di esclusione, saranno considerate 

non ammissibili, e pertanto saranno escluse, le offerte viziate da irregolarità essenziali non sanabili, 

vale a dire da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa (art. 83 comma 9, D. Lgs. n. 50/2016). 

 

8. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

In caso di aggiudicazione, la Ditta sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della 

L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura. Qualora la 

Ditta non assolvesse a tali obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo articolo. La stazione Appaltante si riserva il potere di controllare l’assolvimento di tali 

obblighi. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informa 

che il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 

e il suo delegato è il Direttore Generale della Protezione Civile. Il Responsabile della protezione dati 

per la Regione Sardegna è reperibile ai seguenti recapiti: linea diretta 070 606 5735 PEC  

rpd@pec.regione.sardegna.it,  email  rpd@regione.sardegna.it.  

Il trattamento dei dati conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o 

comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento 

della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, tutti i dati personali acquisiti e trattati nell’ambito della procedura alla 

base del presente contratto sono elaborati e conservati mediante l’uso di strumenti automatizzati e 

informatici, conformi al GDPR, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi.  
 

10. PAGAMENTI 

I pagamenti avverranno ad ultimazione della fornitura, previa verifica, da parte del Committente, della 

rispondenza, per qualità e quantità, dei prodotti consegnati con quanto previsto dalla presente lettera 

di invito e alle specifiche tecniche indicate nell’ ALLEGATO A. La verifica di conformità sarà effettuata 

in analogia a quanto previsto dall'art. 312, ora abrogato, del D.P.R. 207/2010, essendo l'importo a 

base di gara inferiore alla soglia comunitaria. La verifica delle prestazioni da parte della stazione 

appaltante sarà effettuata entro 30 gg dal completamento delle prestazioni. Il pagamento delle fatture 

è subordinato alla preventiva acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) nei termini 

e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

Al personale impiegato nella fornitura è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni 

dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli 

il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della 

concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo 

al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 

cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene 

dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 

diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

mailto:rpd@pec.regione.sardegna.it
mailto:rpd@regione.sardegna.it
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Le fatture sulle prestazioni autorizzate dovranno essere intestate a: Regione Autonoma della 

Sardegna, Presidenza – Direzione generale della Protezione Civile – Servizio Programmazione, affari 

giuridici e finanziari, comunicazione e formazione, Via Vittorio Veneto n. 28, Cagliari, - CAP 09123 – 

C.F. 80002870923 – codice IPA: P6Y1RH, C.D.R. 00.01.07.03. Nella fattura dovrà essere 

obbligatoriamente indicato il codice CIG Z77278AA5F, serie e protocollo del contratto, l'oggetto 

dell'affidamento, l’annotazione della scissione dei pagamenti come da Legge 23/12/2014 n. 190, 

nonché gli estremi della nota emessa da questa direzione, con la quale si comunica l’avvenuto 

impegno che autorizza l’esecuzione della prestazione, come disposto dall’art. 56, co. 7, del D.Lgs. 

118/2011. Le fatture, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 

89), dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio 

che provvederà alla ricezione ed al successivo inoltro a questa amministrazione. Nel caso in cui la 

fattura sia inoltrata senza i suddetti codici e/o con codici errati la stessa verrà respinta e dovrà essere 

re-inserita". 

In caso di inadempienze o difformità l’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva 

il diritto di sospendere i pagamenti e chiedere eventuali danni. 

 
11. PENALI 

Per ogni irregolarità formalmente contestata nelle prestazioni eseguite, afferenti alla qualità o quantità 

dei beni forniti ovvero per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, sarà applicata una 

penale pari all'uno per mille del prezzo di aggiudicazione, fino ad un massimo del 10% dell’importo 

complessivo di aggiudicazione. 

 
12. ESECUZIONE IN DANNO  

Qualora i beni forniti risultassero non rispondenti alle caratteristiche richieste nella presente lettera di 

invito, l’Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni 

dell’Amministrazione. In caso di rifiuto, l’Amministrazione si riserva di ricorrere ad altro soggetto, 

imputando i costi all’aggiudicatario stesso, fermo restando la richiesta di risarcimento dei danni subiti. 

 
13. RISOLUZIONE 

Oltre alle cause generali di risoluzione, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi 

dell’art.1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, o 

via pec, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel 
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rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute 

nella documentazione di gara. In particolare l'Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto: 

• in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a 

diffida formale da parte dell’Amministrazione; 
• in caso di esecuzione parziale o intempestiva della fornitura commissionata per ragioni non 

dipendenti da cause di forza maggiore. 

 
14. RECESSO 

L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di 

recedere dal contratto scaturente dalla presente procedura in qualsiasi momento, con preavviso di 

almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà concludere tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. 

In caso di recesso dell'Amministrazione, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente 

eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo 

dell'importo della fornitura. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del 

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto della fornitura eseguita. 

 
15. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI APERTURA DELLE OFFERTE 

La procedura avrà inizio alle ore 11,00 del giorno 27.03.2019 presso gli uffici dell’amministrazione 

appaltante in via Vittorio Veneto n. 28 a Cagliari. 

L’Amministrazione procederà, come sotto descritto, utilizzando il sistema www.sardegnacat.it: 

-  all'apertura della Busta di qualifica e alla verifica della documentazione ivi presente; 

- all’apertura, in seduta pubblica, della Busta economica soltanto se la ditta avrà superato 

positivamente la fase di verifica della documentazione amministrativa, alla valutazione dell’offerta 

economica ed alla contestuale aggiudicazione provvisoria. 

Alla seduta pubblica potrà partecipare il rappresentante legale della ditta invitata o mediante altri 

soggetti muniti di specifica delega. 

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore del Servizio. 

Per informazioni e chiarimenti si prega di utilizzare esclusivamente il servizio di messaggistica messo 

a disposizione dalla piattaforma SardegnaCAT. 
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ALLEGATI: 

 

 

ALLEGATO A: Specifiche tecniche relative alla fornitura indicata in oggetto; 

ALLEGATO A1: Domanda di partecipazione 

ALLEGATO A2: Patto di integrità; 

ALLEGATO A3: Offerta Economica 

 

 

 

 

 Il Direttore di Servizio 

                                   Stefano Campesi 

                                (firmato digitalmente) 
   

 

 

 

 

 

 


