
 

 
1 

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio  

e dell'Ambiente della Sardegna 

DIREZIONE GENERALE 

VERBALE DI GARA 

  Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, mediante stipula di 

un accordo quadro, del servizio di manutenzione ordinaria e straordina-

ria delle parti meccaniche degli automezzi e degli allestimenti antincen-

dio in uso all’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.  

L’anno 2018, il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore dieci, in Cagliari, 

presso la sede legale dell’Agenzia Forestas, 

PREMESSO 

che con Determinazione del Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco 

n.12 del 28/03/2018, è stata indetta una procedura aperta  sopra soglia comunita-

ria per l'affidamento, mediante stipula di un accordo quadro, del servizio di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi e degli 

allestimenti antincendio in uso all’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., suddivisa in numero 21 

lotti come di seguito indicati: 

LOTTO N. 1 Autovetture ed Autocarri – S. Territoriale Cagliari Base d'asta euro 

200.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386635C06 

 LOTTO N. 2 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Cagliari Base d'asta euro 

170.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 73866643F7 

 LOTTO N. 3 Allestimenti per i mezzi AIB – S. Territoriale Cagliari Base d'asta euro 

200.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 73867109EB 

LOTTO N. 4 Autovetture ed Autocarri – S. Territoriale Sassari Base d'asta euro 

150.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386721301 
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 LOTTO N. 5 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Sassari Base d'asta euro 

170.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 738672564D 

LOTTO N. 6 Allestimenti per i mezzi AIB – S. Territoriale Sassari Base d'asta euro 

130.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386732C12 

LOTTO N. 7 Autovetture ed Autocarri – S. Territoriale Oristano Base d'asta euro 

250.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386741382 

LOTTO N. 8 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Oristano Sassari Base d'asta 

euro 210.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386748947 

LOTTO N. 9 Allestimenti per i mezzi AIB – S. Territoriale Oristano Base d'asta euro 

230.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386753D66 

 LOTTO N. 10 Autovetture ed Autocarri – S. Territoriale Nuoro Base d'asta euro 

250.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 738675925D 

 LOTTO N. 11 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Nuoro Base d'asta euro 

170.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 73867635A9 

LOTTO N. 12 Allestimenti per i mezzi AIB – S. Territoriale Nuoro Base d'asta euro 

130.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 73867689C8 

LOTTO N. 13 Autovetture ed Autocarri – S. Territoriale Lanusei Base d'asta euro 

250.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386770B6E 

LOTTO N. 14 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Lanusei Base d'asta euro 

169.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386777138 

LOTTO N. 15 Allestimenti per i mezzi AIB – S. Territoriale Lanusei Base d'asta euro 

230.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 73867803B1 

LOTTO N. 16 Autovetture ed Autocarri – S. Territoriale Tempio Pausania Base d'a-

sta euro 250.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386782557 

 LOTTO N. 17 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Tempio Pausania Base 
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d'asta euro 169.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 73867846FD 

 LOTTO N. 18 Allestimenti per i mezzi AIB – S. Territoriale Tempio Pausania Base 

d'asta euro 130.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386787976 

19.  LOTTO N. 19 Autovetture ed Autocarri – S. Territoriale Iglesias Base d'asta eu-

ro 100.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386790BEF 

 LOTTO N. 20 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Iglesias i Base d'asta euro 

82.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386831DC4 

 LOTTO N. 21 Allestimenti per i mezzi AIB – S. Territoriale Iglesias Base d'asta eu-

ro 130.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7386834042  

-che l’importo complessivo a base d’asta risulta essere di euro 3.770.000,00  oltre 

IVA  di legge; 

- che con la succitata determinazione venivano approvati gli atti di gara, e più pre-

cisamente il bando di gara, il disciplinare di gara con allegati n. 1 e 2, il Progetto 

del servizio di cui sono parte integrante e sostanziale il Capitolato speciale descrit-

tivo e prestazionale, gli allegati A,B,C1,C2,C3,C4,D - Schema contratto;  

-che nei succitati atti sono contenute le condizioni generali di partecipazione alla 

gara, le modalità di presentazione dell'offerta, le clausole di esclusione dalla gara 

nonché l'esatta descrizione dell'oggetto dell'appalto e tutte le clausole che regole-

ranno il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario; 

-che la valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione dovrà essere ef-

fettuata secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

È presente il seggio di gara nominato con nota prot.  n. 6719 del 22 maggio 2018 

del Direttore del Servizio Antincendio, Protezione civile ed autoparco, così co-
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stituito: 

Ing.  Andrea Puddu – Servizio Anticendio, Protezione civile ed autoparco 

 Dott.ssa Giulia Pinna – Servizio Appalti e Contratti 

 Dott. Paolo Murgia – Servizio Tecnico  

Sono altresì presenti i sig.ri: 

- Rivano Salvatore in rappresentanza della ditta Rimam srl; 

- Mario Sanna in rappresentanza dell’Officina Sanna Mario; 

- Francesco Mazzano in rappresentanza della ditta Mazzano; 

- Maurizio Pischedda in rappresentanza della ditta La Fabbrica s.a.s. di Mauri-

zio Pischedda (dalle ore 10,45); 

Il seggio di gara dichiara aperta la seduta e dichiara pervenute le seguenti offerte: 

1. Società Mezzano Giuseppe e Figli s.n.c., partecipa per i lotti n. 4, 5 e 6, prot. 

6600 del 18.05.2018; 

2. Car & Service di Luciano Etzi, partecipa per il lotto n. 1, prot. n. 6610 del 18 

maggio 2018; 

3. Rimam s.r.l., partecipa per i lotti n. 19, 20 , 21, prot. 6670 del 21 maggio 2018 

ore 10,30, e ai lotti. n. 2 e 3, prot. n. 6673 del 21 maggio 2018, ore 10,30 ; 

4. Officina Sanna Mario, partecipa per i lotti n. 16 e 18, prot. 6666 del 21 maggio 

2018, ore 10,00; 

5. Consorzio Parts and Services, partecipa per il  lotti n. 1,  prot. 6683 del 21 

maggio 2018 ore 11,00; 

6. La Fabbrica s.a.s. di Maurizio Pischedda, partecipa per il lotti n.  13, 14 e 15,   

prot. n. 6678 del 21 maggio 2018. 

Si procede all’apertura del plico principale delle ditte partecipanti, dopo aver verifi-

cato la sigillatura e l’integrità dello stes- so. Rilevata la presenza delle buste in-
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terne richieste (“A - Documentazione amministrativa”, “B - Offerta economica”), 

verificata l’integrità e siglata la busta dell’offerta economica, si procede all’apertura 

del plico della documentazione amministrativa.  Dal che si rileva quanto segue: 

1. Società Mezzano Giuseppe e Figli s.n.c.: sono presenti la domanda di parte-

cipazione redatta secondo il modello predisposto dall’Agenzia Allegato n. 1, il 

DGUE, il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 

157/2016, il documento attestante la garanzia provvisoria nella misura dell’1 % 

(riduzione ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per microimprese, 

piccole e medie imprese) con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di 

cui all’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ricevuta di pagamento del contri-

buto a favore dell’ANAC. La documentazione amministrativa è regolare e la ditta 

viene AMMESSA alla fase di apertura dell’offerta economica. 

2. Car & Service di Luciano Etzi: sono presenti la domanda di partecipazione 

redatta secondo il modello predisposto dall’Agenzia Allegato n. 1, il DGUE, il 

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, il do-

cumento attestante la garanzia provvisoria nella misura dell’2 %  con allegata di-

chiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 

50/2016, la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC. Sono altresì 

presenti n. 2 certicati rilasciati da Enti pubblici attestanti i servizi resi. La documen-

tazione amministrativa è regolare e la ditta viene AMMESSA alla fase di apertura 

dell’offerta economica. 

3.  Rimam s.r.l., plico prot. 6673 (lotti n. 19, 20 , 21): sono presenti la do-

manda di partecipazione redatta secondo il modello predisposto dall’Agenzia Alle-

gato n. 1, il DGUE, il documento attestante la garanzia provvisoria nella misura 

dell’1 %  con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 
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93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la certificazione ISO 9001:2015 che giustifica 

la riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non è presente il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 

157/2016, di cui verrà richiesta integrazione. La ditta viene AMMESSA alla fase di 

apertura dell’offerta economica. 

4. Officina Sanna Mario sono presenti la domanda di partecipazione redatta se-

condo il modello predisposto dall’Agenzia Allegato n. 1, il DGUE, il documento at-

testante la garanzia provvisoria nella misura dell’1 %  con allegata dichiarazione di 

impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la cer-

tificazione ISO 9001:2015 che giustifica la riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 

93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la ricevuta di pagamento del contributo a fa-

vore dell’ANAC (lotto 16), il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera 

ANAC n. 157/2016. Sono altresì presenti n. 5 certificati rilasciati da soggetti pub-

blici e privati attestanti i servizi resi. La documentazione amministrativa è regolare 

e la ditta viene AMMESSA alla fase di apertura dell’offerta economica. 

5. Rimam s.r.l., plico prot. 6670 (lotti n. 2 e 3): sono presenti la domanda di par-

tecipazione redatta secondo il modello predisposto dall’Agenzia Allegato n. 1, il 

DGUE, il documento attestante la garanzia provvisoria nella misura dell’1 %  con 

allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del 

D.Lgs. n. 50/2016, la certificazione ISO 9001:2015 che giustifica la riduzione della 

cauzione ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la ricevuta di paga-

mento del contributo a favore dell’ANAC. Non è presente il PASSOE di cui all’art. 2, 

comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, di cui verrà richiesta integra-

zione. La ditta viene AMMESSA alla fase di apertura dell’offerta economica. 

6. Consorzio Parts and Services: sono presenti la domanda di partecipazione 
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redatta secondo il modello predisposto dall’Agenzia Allegato n. 1, il DGUE, il 

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, il do-

cumento attestante la garanzia provvisoria nella misura dell’2 %  con allegata di-

chiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 

50/2016, le certificazioni ISO 9001:2015   e ISO 14001:2015,  la ricevuta di pa-

gamento del contributo a favore dell’ANAC, n. 4 certificati rilasciati da soggetti 

pubblici e fatture con indicazione dei  servizi resi. Sono presenti altresì gli allegati 

n. 1 (domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative) e i DGUE delle consor-

ziate esecutrici Cadoni srl e Centro Assistenza pneumatici Francesco Matta & C. 

snc. Non sono presenti, come previsto dal disciplinare di gara al punto 14.3.3,  

l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio, né la dichiarazione in cui si indica, ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio  che saran-

no eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Si attiverà al riguardo il 

soccorso istruttorio.  

7. La Fabbrica s.a.s. di Maurizio Pischedda: sono presenti la domanda di parteci-

pazione redatta secondo il modello predisposto dall’Agenzia Allegato n. 1, il DGUE, 

il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, il do-

cumento attestante la garanzia provvisoria nella misura dell’2 %  con allegata di-

chiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 

50/2016, la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC. La documen-

tazione amministrativa è regolare e la ditta viene AMMESSA alla fase di apertura 

dell’offerta economica. 

Terminata la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa si pro-

cede all’apertura delle offerte economiche eccetto che per il lotto 1, le cui offerte 

economiche verranno aperte in succes- siva seduta pubblica da comunicare suc-
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cessivamente alla conclusione del procedimento di soccorso  istruttorio.  

Lotto 2 -  è presente una sola offerta, la Rimam, la quale offre i seguenti sconti 

percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche, come richie-

sto dall’Amministrazione: 

SC1 : 35 % 

SC2 : 33% 

SC3 : 40 % 

SC4: 58 % 

SC1: 55 % 

Lotto 3 -  è presente una sola offerta, la Rimam, la quale offre i seguenti sconti 

percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1 : 42 % 

SC2 : 40 % 

SC3 : 50 % 

SC4: 58 % 

SC1: 60 % 

Lotto 4 -  è presente una sola offerta, la Mezzano, la quale offre i seguenti sconti 

percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1 : 28 % 

SC2 : 15 % 

SC3 : 25 % 

SC4: 55 % 

SC1: 50 % 

Lotto 5 -  è presente una sola offerta, la Mezzano, la quale offre i seguenti sconti 

percentuali in relazione alle cinque di- verse categorie merceologiche: 
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SC1 : 25 % 

SC2 : 20 % 

SC3 : 25 % 

SC4: 55 % 

SC1: 50 % 

Lotto 6 -  è presente una sola offerta, la Mezzano, la quale offre i seguenti sconti 

percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1 : 18 % 

SC2 : 16 % 

SC3 : 25 % 

SC4: 55 % 

SC1: 50 % 

Lotti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 : nessuna offerta presentata. 

Lotto 13 -  è presente una sola offerta, la Fabbrica, la quale offre i seguenti sconti 

percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1 : 10 % 

SC2 : 10 % 

SC3 : 10 % 

SC4: 10 % 

SC1: 10 % 

Lotto 14 -  è presente una sola offerta, la Fabbrica, la quale offre i seguenti sconti 

percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1 : 10 % 

SC2 : 10 % 

SC3 : 10 % 
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SC4: 10 % 

SC1: 10 % 

Lotto 15 -  è presente una sola offerta, la Fabbrica, la quale offre i seguenti sconti 

percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1 : 10 % 

SC2 : 10 % 

SC3 : 10 % 

SC4: 10 % 

SC1: 10 % 

Lotto 16 -  è presente una sola offerta, l’Officina Sanna Mario, la quale offre i se-

guenti sconti percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1 : 10 % 

SC2 : 10 % 

SC3 : 15 % 

SC4: 35 % 

SC1: 15 % 

Lotto 17 : nessuna offerta prevenuta. 

Lotto 18 -  è presente una sola offerta, l’Officina Sanna Mario, la quale offre i se-

guenti sconti percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1 : 10 % 

SC2 : 10 % 

SC3 : 15 % 

SC4: 35 % 

SC1: 15 % 

Lotto 19 -  è presente una sola offerta, la Rimam, la quale offre i seguenti 
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sconti percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1 : 37 % 

SC2 : 35 % 

SC3 : 45 % 

SC4: 58 % 

SC1: 55 % 

Lotto 20 -  è presente una sola offerta, la Rimam, la quale offre i seguenti sconti 

percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1 : 42 % 

SC2 : 40 % 

SC3 : 40 % 

SC4: 58 % 

SC1: 55 % 

Lotto 21 -  è presente una sola offerta, la Rimam, la quale offre i seguenti sconti 

percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1 : 42 % 

SC2 : 40 % 

SC3 : 50 % 

SC4: 58 % 

SC1: 60 % 

Tutte le offerte economiche aperte contengono l’indicazione dei costi relativi alla 

sicurezza aziendale e sono in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo. 

La proposta di aggiudicazione del seggio di gara al Direttore del Servizio compe-

tente ad emanare il provvedimento di aggiudicazione è pertanto la seguente: 

Lotti 2 e 3: Rimam 
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Lotti 4, 5 e 6: Mezzano 

Lotti 13, 14 e 15: La Fabbrica 

Lotti 16 e 18: Officina Mario Sanna 

Lotti 19, 20 e 21: Rimam 

Sono dichiarati deserti i lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e  17 per mancanza assoluta di of-

ferte pervenute. 

Le offerte economiche relative al lotto 1  vengono prese in consegna dal RUP Ing. 

Andrea Puddu per essere custodite nel suo ufficio in armadio chiuso a chiave fino 

al giorno della seduta di apertura dell’offerta economica. La restante documenta-

zione è presa in consegna dalla Dott.ssa Giulia Pinna.   

La seduta  termina alle ore 12,30. 

Compilato e sottoscritto. 

IL SEGGIO DI GARA 

F.to Andrea Puddu 

F.to Giulia Pinna 

F.to Paolo Murgia 

 


