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Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio  

e dell'Ambiente della Sardegna 

DIREZIONE GENERALE 

  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) D.Lgs. 

n.50/2016 per l'affidamento, mediante stipula di un accordo quadro, del 

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccani-

che degli automezzi e degli allestimenti antincendio in uso all’Agenzia 

Forestas 

VERBALE SECONDA FASE 

L’anno 2018, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore dieci, in Cagliari, 

presso la sede legale dell’Agenzia Forestas, 

PREMESSO 

che con Determinazione del Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco 

n. 39 del 30/07/2018, veniva indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

comma 2 lett. a) D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento, mediante stipula di un ac-

cordo quadro, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti 

meccaniche degli automezzi e degli allestimenti antincendio in uso all’Agenzia Fo-

restas, suddivisa in numero 7 lotti come di seguito indicati: 

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

250.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7580327BB8 

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

euro 210.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7580347C39 

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

230.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 758035854F 

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



 

 
2 

250.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 758036396E 

LOTTO N. 5 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Nuoro Base d'asta euro 

170.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7580380776 

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

130.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 7580386C68 

LOTTO N. 7 Mezzi Agricoli e d’opera – S. Territoriale Tempio Pausania Base d'asta 

euro 169.000,00 oltre IVA di legge; CIG: 758041003 

-che l’importo complessivo a base d’asta risulta essere di euro 1.409.000,00  oltre 

IVA  di legge; 

- che in data 31/07/2018 veniva pubblicato sul profilo di committente l’Avviso per 

manifestazione d’interesse approvato con la suddetta determina; 

- che con determinazione n. 62 del 23.10.2018 veniva disposto l’invito  alla sud-

detta procedura negoziata  delle seguenti sociètà che avevano presentato la pro-

pria candidatura e che risultavano essere in possesso dei requisiti: 

 G.F. di Firinu G. & Gregu F. -  lotto n. 4   

Nuona M.A.N. di Flavio Boe s.r.l. - lotti n. 5 e 6 

Officina Sanna Mario - lotto n. 7; 

Consorzio Parts and Services – lotti da specificare con la domanda di partecipazio-

ne poiché la capacità tecnica dichiarata non risultava sufficiente a consentire la 

partecipazione a tutti i lotti;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

È presente il seggio di gara nominato con nota seggio di gara prot. 14740 del 

22.11.2018 del Direttore del Servizio Antincendio, Protezione civile ed autoparco, 

così costituito: 

Ing.  Andrea Puddu – Servizio Anticen- dio, Protezione civile ed autoparco 
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 Dott.ssa Giulia Pinna – Appalti e Cotratti 

 Dott. Paolo Murgia – Servizio Tecnico  

 Sono presenti altresì il Direttore del Servizio Anticendio, Protezione civile ed auto-

parco, Ing. Sergio Deiana, e la Dott.ssa Maria Teresa Annis in rappresentanza del 

Consorzio Parts and Services. 

Sono pervenute n. 5 buste: 

1.  Consorzio Parts and Services, prot.14691 del 22.11.2018 ore 08.40. 

Richiede di partecipare ai lotti 1 e 4. Sono presenti la domanda di partecipazione 

redatta secondo il modello predisposto dall’Agenzia,  il documento attestante la 

garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 

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

to a favore dell’ANAC,  il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera 

ANAC n. 157/2016, la dichiarazione con cui indica come consorziate esecutrici le 

seguenti società: 

Lotto 1: Autotecnica sas; F.lli Cappelli snc; 

Lotto 4: MMD Auto Soc. Coop. arl; Urrai Francesco Giuseppe. 

Relativamente ad ognuna delle consorziate esecutrici viene allegato il documento 

di gara unico europeo.  E’ presente anche una dichiarazione circa la stipula di con-

tratti ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 comma 3 lett. c bis per le prestazioni 

di soccorso stradale e allegato il relativo contratto. 

 La documentazione amministrativa è regolare. 

2. G.F. di Firinu G. & Gregu F.  s.n.c., prot. 14646 del 21.11.2018, ore 10.30.   

Partecipa per il lotto n. 4. sono presenti la domanda di partecipazione redatta se-

condo il modello predisposto dall’Agenzia, il documento attestante la garanzia 

provvisoria 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, ricevuta di pagamento del contributo a favore 

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

ra ANAC n. 157/2016, di cui verrà richiesta integrazione. 

3. Nuona M.A.N. di Flavio Boe s.r.l., prot. 14605 del 20.11.2018 - lotto 5. 

4.Nuona M.A.N. di Flavio Boe s.r.l., prot. 14606 del 20.11.2018 - lotto 6. 

Sono presenti la domanda di partecipazione redatta secondo il modello predispo-

sto dall’Agenzia il documento attestante la garanzia provvisoria 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 per il lotto 5,  

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

documentazione amministrativa è regolare. 

5. Officina Sanna Mario, prot. n. 14714 del 22.11.2018, ore 11.00 

Partecipa per il lotto n. 7. Sono presenti la domanda di partecipazione redatta se-

condo il modello predisposto dall’Agenzia il documento attestante la garanzia 

provvisoria con allegata dichiarazione 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 fa-

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

157/2016. La documentazione amministrativa è regolare. 

Si procede all’apertura delle offerte economiche eccetto che per il lotto 4, le cui 

offerte economiche verranno aperte in successiva seduta pubblica da comunicare 

a seguito della conclusione del procedimento di soccorso  istruttorio.  

Lotto 1 -  è presente una sola offerta, il Consorzio Parts and Services, il quale offre 

i seguenti sconti percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologi-

che, come richiesto dall’Amministrazione: 

SC1 : 1 % 
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SC2 : 1 % 

SC3 : 1  % 

SC4: 1 % 

SC5: 1 % 

Lotto 5 -  è presente una sola offerta, Nuona M.A.N. di Flavio Boe s.r.l.,  la quale 

offre i seguenti sconti percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merce-

ologiche: 

SC1: 3 % 

SC2: 2 % 

SC3: 5 % 

SC4: 6 % 

SC5: 5 % 

Lotto 6 -  è presente una sola offerta, Nuona M.A.N. di Flavio Boe s.r.l., la quale 

offre i seguenti sconti percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merce-

ologiche: 

SC1: 3 % 

SC2: 2 % 

SC3: 5 % 

SC4: 6 % 

SC5: 5 % 

Lotto 7 -  è presente una sola offerta, Officina Sanna Mario, la quale offre i se-

guenti sconti percentuali in relazione alle cinque diverse categorie merceologiche: 

SC1: 18 % 

SC2: 12 % 

SC3: 35 % 
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SC4: 45 % 

SC5: 39 % 

Lotti 2 e 3: nessuna offerta presentata. 

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 1: Consorzio Parts and Services  

Lotti 5 e 6: Nuona M.A.N. di Flavio Boe s.r.l. 

Lotto 7: Officina Sanna Mario  

Sono dichiarati deserti i lotti 2 e 3 per mancanza assoluta di offerte pervenute. 

Le offerte economiche relative al lotto 4, siglate da ogni componente del seggio di 

gara,   vengono prese in consegna dal RUP Ing. Andrea Puddu per essere custodi-

te nel suo ufficio in armadio chiuso a chiave fino al giorno della seduta di apertura 

dell’offerta economica. Anche la  restante documentazione è presa in consegna dal 

RUP.   

La seduta  termina alle ore 11,30. 

Compilato e sottoscritto. 

IL SEGGIO DI GARA 

F.to Andrea Puddu 

F.to Giulia Pinna 

F.to Paolo Murgia 

 

 


