
PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
                                

LETTERA D'INVITO 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ESPERITA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL
D.LGS.  50/2016,  COME  NOVELLATO  DALL'ART.  1  COMMA  2  LETT.  B)  D.  LGS  76/2020  PER
L'INDIVIDUAZIONE  DELL'OPERATORE  ECONOMICO  A  CUI  AFFIDARE  SERVIZIO  DI  RIPARAZIONE  E
MANUTENZIONE  DI  AUTOMEZZI  E  SERVIZIO  RIPARAZIONE  E  SOSTITUZIONE  PNEUMATICI  DEGLI
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE -SEDE DI BOSA -  

Importo presunto massimo della spesa per     il periodo 20 luglio   2021 19 luglio 2022   € 4.900,00 + IVA   
(quattromilanovecento/00) + IVA.

C.I.G. : ZB9326462E
   

La presente “Lettera d'invito” regolamenta le  modalità di  partecipazione alla  procedura, le modalità di
compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura
di aggiudicazione. Sono presenti altre ulteriori informazioni relative al procedimento in oggetto. 
Con determinazione a contrarre del Settore  n. 682 del 14/07/2021 è stato stabilito di procedere mediante
affido diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 letta. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

1. OGGETTO E BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO  
 
• E' oggetto del procedimento l’affido del “Servizio di riparazione e manutenzione automezzi  e

servizio  riparazione  e  sostituzione  pneumatici  degli  automezzi  del  Settore  Ambiente  e  Attività
Produttive per la sede di Bosa -  per un anno;

• Il servizio è finanziato con fondi regionali a destinazione vincolata.
   

2. PROCEDURA DI AFFIDO

• affido diretto  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett  A) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.; la procedura
avverrà mediante richiesta di preventivo a una ditta operante nella città di Bosa  per il  servizio di
riparazione e manutenzione di automomezzi e servizio di riparazione e manutenzione pneumatici
sede di Bosa” , in possesso dei requisiti richiesti e prescritti dalla presente “Lettera d'invito” e da
tutta la documentazione complementare. 

•   Si avverte che   l'Amministrazione si riserva il diritto di   non affidare   il servizio qualora l’offert  a   venisse  
considerat  a   non convenient  e   e    non   idone  a   ai sensi  dell'art.  95 comma 12 del D. Lgs.  50/2016  ,  
qualora  non  confacent  e   alle  proprie  esigenze  di  bilancio  e/o  per  sopravvenute  ragioni  di  
carattere pubblico .
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3. AMMONTARE DELL’APPALTO E CRITERI DI AFFIDO

L' importo  massimo presunto del servizio è di € 4.9  00,00   (€ quattromilanovecento/00) + IVA di legge
per un anno con decorrenza presunta dal 20/07/2021.

L'affido avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9bis e art. 95 comma 4 lett. b)  del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., come novellato dall’art. 1 comma 2 lett. A) del Decreto Lgs. 76/2020, con il criterio
del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sul costo della manodopera così
come fissata in € 37,00 e sui listini dei ricambi vigenti al momento degli interventi. In fase di definizione
del servizio sono stati definiti gli  standard qualitativi  necessari  all’esecuzione del  medesimo, anche
tenendo  conto  delle  condizioni  definite  dal  maggiore  mercato  di  riferimento,  tali  da  presentare
caratteristiche sufficientemente standardizzate  così come indicato nella determinazione a contrattare
n. 682 del 14/07/2021.

Si  procederà  all'affido  se  l’offerta  verrà  ritenuta  congrua, al  contempo l'Amministrazione,  ai  sensi
dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se
l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

In fase di esecuzione del contratto possono essere autorizzate dal RUP modifiche o varianti secondo le
modalità  fissate  dall'art.  106  del  Codice  dei  Contratti (Modifica  dei  contratti durante  il  periodo di
efficacia). 

Non si è dato luogo alla predisposizione del DUVRI in quanto non sono previsti rischi da interferenze
poiché il servizio da rendere non interagisce con l'attività istituzionale della stazione appaltante. 

4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A misura, secondo le esigenze dei veicoli dell'Ente. 

5. LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto dell’appalto sarà svolto nella città di   Bosa   o nel raggio di 20 km;  
L'operatore  economico  affidatario,  all'atto  dell'attivazione  del  servizio,  dovrà  avere    in   disponibilità  
un'autofficina  attrezzata  per  la  riparazione  e  manutenzione  di  autoveicoli  e  autocarri  e    per  la  
manutenzione e riparazione dei pneumatici e   mantenerla per tutta la durata del contratto.  

6. PAGAMENTI

Secondo le modalità specificate e regolamentate nel capitolato d'appalto.

7. TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

I termini, nonché le modalità e ogni altro dettaglio per la presentazione delle offerte sono fissate nella
presente lettera di invito. 

8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del nuovo Codice;
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/01

e ss.mm.ii.;
c) non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 e

ss.mm.ii.
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9. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti devono avere svolto nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione della
presente  lettera  d'invito  servizi  di  manutenzione  e  riparazione  di  autoveicoli  e  servizio  di
riparazione e sostituzione pneumatici  per un importo complessivamente non inferiore a quello
posto a base di gara € 4  .900,00   (quattromilanovecento/00)+ IVA . 

Mezzo di prova: secondo quanto previsto dall'allegato XVII parte 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

9.1. REQUISITO DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO - 

Il servizio oggetto dell’affido sarà svolto nella città di città di   Bosa o nel raggio di 20 Km.     L'operatore  
economico  affidatario,  all'atto  dell'attivazione  del  servizio  dovrà    garantire    la  disponibilità    di  
un'autofficina attrezzata per la riparazione e manutenzione di AUTOVEICOLI   e per la riparazione e  
sostituzione dei pneumatici   e mantenerla per tutta la durata del contratto.  

SI PRECISA CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 commi  65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, come stabilito
per l'anno 2019 dalla Delibera A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018 il contributo per il presente appalto
non è dovuto poiché l'importo a base di gara è inferiore a € 150.000,00. 

                
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI  DI  AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

 I concorrenti dovranno far pervenire la documentazione di gara che si allega alla presente lettera di invito,
mediante Posta Elettronica Certificata  al seguente indirizzo: provincia.oristano@cert.legalmail.it, entro e
non oltre  entro le  ore  14,00  del  giorno  27/07/2021 indicando  la  seguente dicitura: “OFFERTA PER IL
SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E  RIPARAZIONE AUTOMEZZI  E  SERVIZIO RIPARAZIONE E  SOSTITUZIONE
PNEUMATICI SEDE DI BOSA”.

11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Deve contenere i seguenti documenti e dichiarazioni:

a) DICHIARAZIONE,  redatta secondo il  modello  di  cui  all’Allegato  1  della  presente  lettera  d'invito
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente,  con  allegata  la  copia  fotostatica  di  un
documento  di  identità  del  sottoscrittore;  la  domanda  può  essere  sottoscritta  anche  da  un
procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella
presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di  identità del
procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura.

La dichiarazione di cui sopra, dovrà contenere la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con
la quale il concorrente dichiara:

• di essere a conoscenza di tutte le condizioni  descritte nella “Lettera d'invito” e di impegnarsi  ad
osservare  in  ogni  loro  parte  e  di  accettare,  senza  condizioni  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme
contrattuali;

• che la ditta si impegna ad eseguire il servizio nella    città di   Bosa o nel raggio di 20 km   che garantirà la
disponibilità  di  un'autofficina attrezzata  per  la  riparazione e  manutenzione di  autoveicoli  e  per  la
riparazione e sostituzione di pneumatici e di mantenerla per tutta la durata del contratto.

• di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza, delle spese relative al
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costo del personale e degli oneri conseguenti l'adempimento in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore ;

•   di non trovarsi in una delle fattispecie di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto di
cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter, f-bis), f-ter del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• dichiara  di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  adottato  dalla
Provincia  di  Oristano  ed  allegato  alla  deliberazione  dell'Amministratore  Straordinario  n.13  del
21/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto consultabile al seguente link:

•http://www.provincia.or.it/.galleries/doc-regolamenti/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_della_Provincia_di_Oristano.pdf  )

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;

• di conoscere e di assumere gli obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/08/2010
n. 136 e successive disposizioni ed integrazioni modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione
del D.L. 12/11/2010 n. 187;

  

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA,  resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, utilizzando il “Documento di
Gara  Unico  Europeo”  -  (DGUE)-  “Allegato  2”  della  presente  lettera  d'invito,  con  la  quale  il
concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 10.1 (da
dichiarare nella Parte III – Sez. A-B-C del DGUE), di idoneità professionale di cui al punto 10.2 (da
dichiarare  nella  Parte  IV  –  Sez.  A  del  DGUE)  e  di  ordine  economico-finanziario  e  tecnico
organizzativo di cui al punto 10.3 e 10.4 (da dichiarare nella Parte II – Sez. A del DGUE) del presente
bando. Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l'eventuale  subappalto (da dichiarare nella Parte II –
Sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

1. La dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2  , del nuovo
Codice,  deve riguardare  anche i  soggetti di  cui  al   precedente punto 1  che siano cessati  dalla  carica
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiarare:

 se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica,
cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data del presente bando;

 qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze
passate  in  giudicato,  i  decreti  penali  irrevocabili  e  le  sentenze  di  applicazione  della  pena  su
richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

 qualora  vi  siano  soggetti  cessati  dalla  carica,  come  suindicato,  per  i  quali  sussistano  cause  di
esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata del soggetto cessato.

Tale dichiarazione viene resa nel  DGUE (Parte III).

Nella compilazione del DGUE tenere conto delle Linee Guida indicate nel comunicato del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 22 luglio 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 174/2016. 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-27&atto.codiceRedazionale=16A05530&elenco30giorni=true

Consultare ai fini di una corretta dichiarazione il punto 3 (modalità di dichiarazione) del comunicato del
Presidente ANAC del 26 ottobre 2016.

c) PATTO DI INTEGRITA'
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d) [SE DEL CASO]:  PROCURA,  in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000,
rilasciata a favore del procuratore del Rappresentante legale della Società.

e) [SE DEL CASO]: per  le A.T.I. dell'impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza alla ditta
indicata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in
caso di avvalimento, a pena di esclusione, la documentazione di cui al punto 11); 

f) [SE DEL CASO]:  IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI  O GEIE –  già costituito:
Mandato  collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata,
ovvero  l’atto  costitutivo  in  copia  autentica  del  consorzio  o  GEIE  o,  in  alternativa  una  dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che
tale atto è stato già stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

g)  DOCUMENTO  DI  IDENTITÀ del  rappresentante  legale/procuratore  sottoscrittore  l'offerta  in  corso  di
validità.

12. OFFERTA ECONOMICA

L’offerta,  dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta  [in caso di Associazione
Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzi, dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti
partecipanti al raggruppamento, qualora non ancora costituito; nel caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio  ordinario  costituiti  l'offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dalla  mandataria/capofila;  nel  caso  di
consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 letta. b) e c) del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo, e dovrà contenere:

1) l’indicazione  in cifre ed in lettere dell'  unica percentuale di ribasso offerta   da applicare sia sul costo
orario della manodopera così come fissato nel disciplinare sia sui listini dei ricambi [la percentuale indicata
dovrà approssimarsi non oltre la terza cifra dopo la virgola. Non si terrà conto di ulteriori cifre]

2) la quantificazione del costo orario della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

3)  quantificazione degli  oneri  aziendali  concernenti la  sicurezza  e  la  salute  sui  luoghi  di  lavoro  ai  sensi
dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

L'OFFERTA economica,  (a pena di esclusione) dovrà essere chiusa in apposita busta ed in essa,  sempre a
pena di esclusione non dovranno essere inseriti altri documenti.

All’esterno della busta dovrà essere apposta la dicitura “Contiene offerta economica”.

La mancanza della sottoscrizione, nonché la mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni da rischio
specifico  o  aziendale  o  la  quantificazione  del  costo  del  lavoro  comporterà  la  nullità  dell’offerta  e  la
conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

Nota bene: 
 ai  sensi  dell'art.  95  comma  10  del  D.  Lgs.   50/2016  e  ss.mm.ii.    “nell'offerta  economica  

l'operatore  deve  indicare  i  propri  costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali  concernenti
l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  ad
esclusione  delle  forniture  senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura  intellettuale  e  degli
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affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)”. 

13. PROCEDURA DI AFFIDO E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il seggio procederà a:

a) verificare l’offerta;

b) verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

c) Se del caso attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice dei contratti;

d) apertura della “Busta economica” presentata e verifica della regolarità; 

14. STIPULA DEL CONTRATTO

Secondo quanto  previsto  dall'art.  32  comma 14  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  il  contratto verrà
stipulato nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, con modalità elettronica entro
60 gg dall’affido.  Non si applica, ai sensi dell'art.  32, comma 10, lett. b) del D. Lgs.  n. 50/2016, il
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Come previsto dall'art.  32 comma 8 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  questa  Amministrazione potrà
disporre  l'esecuzione  del  contratto in  via  d'urgenza;  in  caso  di  mancato  definitivo  affido e  stipula
contrattuale la ditta avrà diritto al pagamento nelle modalità previste dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs.
50/2016. 

Si richiamano le sanzioni stabilite dall’art. 93 comma 6 e dall'art. 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 in
caso di mancata sottoscrizione del contratto.

Ai fini della stipula contrattuale l'affidatario dovrà produrre i bolli previsti dalle normative vigenti, così
come richiesti prima della stipula, nonché la regolarizzazione del bollo nell'offerta economica.

15. DISPOSIZIONI GENERALI

A) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -  I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla
presente lettera di invito.

B) nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore del legale
rappresentante, la relativa procura dovrà essere inserita a sistema nella busta di qualifica, in originale
o copia autenticata ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n. 445/2000;

C) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento del procedimento. Nel caso in cui alla
data della scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli  offerenti ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.

D) non sarà ammessa offerta in aumento, condizionata, ovvero espressa in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal  contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Oristano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
L’ organo competente per l'eventuale impugnative degli atti della procedura di gara, invece, è il T.A.R.
Sardegna – sede di Cagliari – Via Sassari n° 17 - 09123 Cagliari –
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17. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al R.U.P. Dott.ssa Manuela
Urracci (tel. 0783/039405).

Oristano, 14/07/2021
      La dirigente

                  dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi

Allegati:
- All. 1: DGUE – Autocertificazioni circa il possesso dei requisiti generali e tecnici
- All. 2: Scheda offerta economica
- All. 3: Capitolato 
- All. 4: Patto di integrità
- All. 5: Pantouflage
- All. 6: Tracciabilità dei flussi finanziari
- All. 7: Informativa Privacy
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