
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1062 del 20/09/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INVITO AGLI OPERATORI 
ECONOMICI  INTERESSATI,  ALL'ISCRIZIONE  E  ALL'ABILITAZIONE  AL  MERCATO  ELETTRONICO  "SARDEGNA 
CAT",  PER  CONSENTIRE  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  SUCCESSIVA  PROCEDURA  INFORMATIZZATA  PER 
L�AFFIDO DIRETTO  PREVIA CONSULTAZIONE DI  ALMENO CINQUE OPERATORI  ECONOMICI  EX ART.  36 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL �SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI 
SUI VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE PER TRE ANNI -2020/2021/2022�.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è in scadenza in data 31 dicembre 2019 l'affido del servizio di riparazione e sostituzione di 
pneumatici sui veicoli di proprietà dell'Ente 

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti sussistono i presupposti per procedere  
alla  scelta  del  contraente  mediante  procedura informatizzata  con affido diretto previa  consultazione  di 
almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 e  
ss.mm.ii. ;

DATO ATTO che, ai  sensi  dell'art.  1 comma 450 della L.  269/2006 le amministrazioni  pubbliche  di  cui 
all'art.1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia  
comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al  
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione  delle Stazioni Appaltanti 
il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - M.E.P.A. - con le quali  si può acquistare con ordine 
diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO), e che la Regione Sardegna mette a disposizione la Centrale di  
Committenza regionale "Sardegna CAT", la quale prevede le "Convenzioni" e le "R.d.O." ;

RITENUTO procedere all'individuazione dell'operatore  economico mediante  la  Centrale  di  Committenza 
regionale "Sardegna CAT" con R.d.O.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L.vo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206  
del 1 marzo 2018, le quali stabiliscono al punto 3.6, in riguardo al principio di rotazione degli inviti, che  "La  
rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque  
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei Contrat  
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pubblici ovvero dalla stessa, in caso di indagine di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna  
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione."

CONSIDERATO  che  l'interpretazione  del  principio  di  rotazione  degli  inviti,  da  parte  di  un  filone 
giurisprudenziale -vedi Tar Puglia Lecce Sez. I- Sentenza del 4 settembre 2018 n. 1322- ritiene che l'invito 
formulato  a  tutti gli  operatori  economici  iscritti  al  portale  telematico  impedisce  la  partecipazione  alla  
procedura  agli  operatori  non  iscritti,  così  configurando  la  non  realizzazione  dei  presupposti  della  
concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario; 

CONSIDERATO altresì che secondo tale interpretazione non si configura la cosiddetta "procedura negoziata  
aperta";

PRESO ATTO che a tale limitazione, sulla base del filone giurisprudenza sopra citato si ovvia sostanzialmente  
mediante un avviso pubblico agli operatori economici con invito ad aderire alle vetrine virtuali al fine di 
creare la condizione per poter non applicare la rotazione;

RITENUTO, pertanto, al fine della configurazione di una cosiddetta "procedura negoziata aperta", pubblicare 
un "Avviso pubblico finalizzato  all'invito agli operatori economici interessati, all'iscrizione e all'abilitazione 
al  mercato  elettronico  "Sardegna  CAT"  per  consentire  la  partecipazione  alla  successiva  procedura 
informatizzata con affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici del “Servizio di 
riparazione e sostituzione di pneumatici sui veicoli di proprietà dell'Ente per tre anni - 2020/2021/2022”.

VISTI:

1)  l'articolo 31 comma 1 del  D. Lgs. 50/2016,  "Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli  
appalti  e  nelle  concessioni"  il  quale  stabilisce  che  "Per  ogni  singola  procedura per  l'affidamento di  un  
appalto  o  di  una  concessione  le  stazioni  appaltanti  nominano,  nel  primo  atto  relativo  a  ogni  singolo  
intervento  un  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  le  fasi  della  programmazione,  della  
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono a sistemi di acquisto e  
di negoziazione delle centrali di committenza  nominano, per ciascuno di det acquisti, un Responsabile del  
procedimento  che  assume specificamente,in  ordine  al  singolo  acquisto,  ul  ruolo  e  le  funzioni  di  cui  al  
presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto  
responsabile dell'unità organizzativa";  

2) le "linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del  
Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvato dal Consiglio  
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

RITENUTO nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Provveditorato  P.I.  
Alessio Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai suddetti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 
ANAC, 

RITENUTO pubblicare l'avviso pubblico di che trattasi: 

 per giorni 15 (quindici) nel profilo del committente – www.provincia.or.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”;

 nel sito della R.A.S. Sezione "Servizi agli Enti Locali- Bandi e gare d'appalto", per il tramite del servizio  
"Comunas".

  nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici- sezione bandi, avvisi ed  
esiti di gara.
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VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale  la sottoscritta Dirigente  
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari Generali, Avvocatura e 
Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e partecipate dal 01 maggio 2018; 

Attestata  l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i soggetti 
coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme  
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6  
e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme  
generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente  
con delibera G.P. n. 13/2014;

DATO  ATTO che  il  responsabile  del  Servizio  Provveditorato  ha  attestato  la  regolarità  e  la  correttezza  
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.  
147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito all'approvazione dello schema di avviso pubblico di che trattasi;

DETERMINA 

DI APPROVARE l'allegato schema di "Avviso pubblico finalizzato all'invito agli operatori economici interessati 
all'iscrizione e all'abilitazione al mercato elettronico "Sardegna CAT" per consentire la partecipazione della 
successiva procedura informatizzata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con  
affido diretto  previa  consultazione  di  almeno cinque operatori  economici   (con invito  esteso  a  tutti gli 
operatori  economici regolarmente iscritti e abilitati nella piattaforma telematica della R.A.S. Denominata  
"Sardegna Cat" di  cui  al  codice dell'Albero Merceologico  “AK 24 AF – Servizi  di  riparazione pneumatici, 
compreso il  montaggio  e  l'equilibratura”)  per  l'esecuzione del  “Servizio  di  riparazione  e sostituzione  di 
pneumatici sui veicoli di proprietà dell'Ente per tre anni - 2020/2021/2022”.

Di pubblicare l'avviso:

 per giorni 15 (quindici) nel profilo del committente – www.provincia.or.it  nella sezione Amministrazione 
Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”;

 nel sito della R.A.S. Sezione "Servizi agli Enti Locali- Bandi e gare d'appalto", per il tramite del servizio  
"Comunas".

  nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici- sezione bandi, avvisi ed  
esiti di gara.

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Provveditorato P.I. Alessio 
Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai suddetti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC.

Oristano li, 20/09/2019

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO PROVVEDITORATO 
( Tel. 0783/793237   )

 

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO  ALL'INVITO AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, 
ALL'ISCRIZIONE E ALL'ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO “SARDEGNA CAT” 

PER CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE AL SUCCESSIVO AFFIDO DIRETTO 
INFORMATIZZATO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDO DEL 
“SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI SUI VEICOLI DI 

PROPRIETA' DELL'ENTE PER LA DURATA DI TRE ANNI – 2020/2021/2022”

Art. 1 – Oggetto dell'Avviso.

Questa  Amministrazione  deve  avviare  procedura  informatizzata  per  l'affido  diretto  previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm.ii. e nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con  
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo  2018 e n. 636 del 10 luglio 2019, per  l'affido del “Servizio 
di  riparazione  e  sostituzione  di  pneumatici  sui  veicoli  di  proprietà  dell'Ente  per  tre  anni  
-2020/2021/2022”.

Il  procedimento  avverrà  mediante  procedura  informatizzata,  con  richiesta  di  RDO  da  espletarsi  
tramite  il  sistema  della  piattaforma  telematica  elettronica  della  R.A.S.  “Sardegna  CAT”, 
www.sardegnacat.it   .
L'invito a presentare RDO verrà esteso a tutti gli operatori economici regolarmente iscritti e abilitati 
di cui al codice dell'Albero Merceologico “AK 24 AF – Servizi di riparazione pneumatici, compreso il  
montaggio e l'equilibratura”.

Gli  operatori  economici,  pertanto,  per  poter  partecipare  alla  procedura  dovranno  procedere  ad  
iscrizione e abilitazione al mercato elettronico Sardegna CAT.

Il  presente  avviso è finalizzato  esclusivamente all'invito  agli  operatori  economici  interessati alla 
partecipazione alla successiva procedura informatizzata, non ancora iscritti e abilitati,  a procedere 
all'iscrizione  e  all'abilitazione  al  mercato  elettronico  Sardegna  Cat  affinché  possano  ricevere 
richiesta di invito a presentare offerta. 

Gli operatori economici possono consultare il sito informatico  www.sardegnacat.it  nel quale, nella 
“Home” sezione “Servizi per le imprese”, nella voce “Registrazione al portale e Iscrizione al Mercato  
elettronico” troveranno le modalità per procedere.

Pertanto si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente informativo, non è indetta 
alcuna  manifestazione  di  interesse,  procedura  di  gara,  di  affidamento  concorsuale  o 
preconcorsuale.
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La Provincia si riserva di sospendere, modificare, variare l'importo presunto massimo della spesa 
iniziale, revocare o annullare la procedura conseguente al presente avviso informativo e di non dare  
seguito alla procedura all'affido, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli  
operatori economici interessati.

Art. 2 - Pubblicità del presente Avviso

Il presente avviso è pubblicato:

 a  decorrere  dalla  data  odierna  per  giorni  15  (quindici) nel  profilo  del  committente  – 
www.provincia.or.it nella sezione Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”;

 nel sito della R.A.S. Sezione "Servizi agli Enti Locali- Bandi e gare d'appalto", per il tramite del servizio  
"Comunas".

  nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici- sezione “Bandi,  
avvisi ed esiti di gara.”

DATI INFORMATIVI SULLA SUCCESSIVA  PROCEDURA INFORMATIZZATA

Art. 3 - Stazione appaltante e informazioni generali sulla successiva procedura informatizzata 

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI ORISTANO

INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE

Via Enrico Carboni snc 0783/793237– 
sito istituzionale: www.provincia.or.it
PEC:    provincia.oristano@cert.legalmail.it   

DIRIGENTE SETTORE AA.GG.
Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
Tel: 0783/793290

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - 
Art. 31 D.Lgs 50/2016

P.I. Alessio Petretto Tel: 0783/793237

FUNZIONARIO REFERENTE
P.I. Alessio Petretto Tel: 
0783/793237
mail: alessio.petretto@provincia.or.it

PROCEDURA DI GARA
Procedura informatizzata ex art. 36, comma 2, lettera b) 
mediante piattaforma telematica “Sardegna Cat”

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione  avverrà  secondo  quanto  previsto 
dall’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , 
con  il  criterio  del  minor  ribasso  complessivo 
determinato  mediante  una  formula  predeterminata 
dagli atti di gara.

GESTORE DEL SISTEMA Centrale di Committenza regionale- Regione Autonoma 
della Sardegna- Piattaforma “Sardegna Cat”- Procedura 
mediante R.D.O. 

Art. 3 - Oggetto dell’affido e valore del servizio.
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L'appalto ha ad oggetto l'affido del  “Servizio di riparazione e sostituzione di pneumatici sui veicoli 
di proprietà dell'Ente per tre anni -2020/2021/2022”.

L'importo  massimo  presunto  della  spesa  per  il  triennio  è  di  €.  24.000,00  (euro 
ventiquattromila/00)+iva;

Art. 4 – Procedura di aggiudicazione 

Il procedimento avverrà  mediante procedura informatizzata con affido diretto previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.  
mm.ii. e nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del  
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019, con richiesta di RDO da espletarsi 
tramite  il  sistema  della  piattaforma  telematica  elettronica  della  R.A.S.  “Sardegna  CAT”, 
www.sardegnacat.it,.
L'invito a presentare RDO verrà esteso a tutti gli operatori economici regolarmente iscritti e abilitati 
di cui al codice dell'Albero Merceologico “AK 24 AF – Servizi di riparazione pneumatici, compreso il 
montaggio e l'equilibratura”.

Si  evidenzia  l'importanza  della  suddetta  iscrizione  e  abilitazione  poiché  qualora  non  fossero  
regolari il sistema telematico non consentirà l'invito all'operatore economico a presentare offerta.

L'aggiudicazione  avverrà  secondo  quanto  previsto  dall’art.  95  comma  4  del  D.  Lgs.  50/2016  e  
ss.mm.ii.,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  il  minor  ribasso  complessivo 
determinato mediante una formula predeterminata dagli atti di gara.

Art. 5 - Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è prevista per anni 3 (tre) a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020.

Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare

Operatori  economici  di  cui  all'art.  3,  comma  1  lett.  p)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  nochè  gli  
operatori economici dei Paesi appartenenti all’U.E., in base alla documentazione prodotta, secondo le  
vigenti normative dei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla 
gara degli  operatori  economici italiani; ai fini della definizione di operatori  economici si  fa rinvio al 
disposto di cui all'art. 45 comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alla gara

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

Iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio. All’impresa di altro 
Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei registri  professionali  o commerciali di cui all’allegato XVI del  
nuovo Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato  membro 
nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 
residente l’impresa.
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C )  REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli  operatori  economici  dovranno  possedere  un  fatturato  minimo  nell'ultimo  triennio 
(2016/2017/2018) pari al doppio di quello massimo presunto della spesa, ovvero €. 48.000,00 ( €. 
quarantottomila) + iva.

C  )  REQUISITI  DI  CAPACITA'  TECNICHE  E  PROFESSIONALI [REQUISITO  PER L'ESECUZIONE  DEL  
SERVIZIO]

L'operatore economico aggiudicatario dovrà avere la disponibilità, all'atto della decorrenza iniziale 
del servizio, e possederla per tutta la durata del contratto, di una sede operativa dove eseguire le 
prestazioni richieste  nella città di Oristano/frazioni dotata di attrezzature e personale appropriate e  
qualificati.

Art. 8 – Richieste di chiarimenti ed informazioni supplementari

Eventuali informazioni di chiarimento e/o informazioni supplementari sul presente avviso potranno 
essere richieste al R.U.P.  P.I. Alessio Petretto, 0783/793237 –  alessio.petretto@provincia.or.it 

La dirigente

f.to d.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi

Oristano lì 20 settembre 2019
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