Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

ALLEGATO A
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA/CAPITOLATO

Oggetto: fornitura di N. 2 AUTOMEZZI IMMATRICOLATI AUTOCARRO CON CONTESTUALE PERMUTA DI USATO –
CON PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO (ART. 125, COMMA 11, D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 E
S.M.I.) - RICCAR_2013_CAU_02_SPERIMENTAZIONE E ATTIVITA’ DI PRELIEVO A BASSO IMPATTO RESP. DEIANA/CAU
- Determina a contrarre n. 150 del 05.04.2016 – Stazione Appaltante: Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari.

Importo a base di gara: € 34.000,00 (trentaquattromilaeuro) oltre l’IVA - CIG: Z2C19460ED
PREMESSA
Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di fornitura dei beni oggetto dello stesso e
sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di
pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito
indicato.
L’appalto è disciplinato:
- dai principi generali della direttiva 2004/18/CE;
- dal D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, dal DPR 5 ottobre 2010 n 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori , servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie etc” e ss. mm.;
- dallo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del
16.04.2012
- dal Regolamento Amministrativo Contabile, in particolare l’art. 64 per le spese in economia;
- dalla normativa di settore;
- dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. 827/24, in quanto
applicabili alla presente gara;
- dalla normativa in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- per quanto non espressamente disciplinato, dalle fonti sopraindicate, dalle norme del codice civile.
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 autovetture nuove di fabbrica immatricolate
autocarro, occorrenti per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università
degli Studi di Cagliari e la contestuale permuta di n. 3 autovetture in dotazione al Dipartimento medesimo
ubicato in Via Tommaso Fiorelli n. 1, 09126 Cagliari, a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario
(art. 125,comma 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.), in conformità con quanto previsto da tutti gli atti
della procedura di scelta del contraente.
Dell’aggiudicazione della fornitura del servizio a proprio favore, la Ditta aggiudicataria sarà informata
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC. L’invio dell’ordinativo di fornitura (buono d’ordine)
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costituisce perfezionamento del contratto di fornitura e pone a carico delle parti gli obblighi che ne
scaturiscono.
Unitamente alla fornitura dei veicoli la Ditta aggiudicataria sarà obbligata a prestare garanzia per i vizi e i
difetti di fabbricazione, fornire i servizi di trasporto, consegna e assistenza tecnica e garantire la permuta
dei seguenti veicoli:
Volkwagen 7DB, targato CG645NN, anno di immatricolazione 2003;
BMW AG X83, targato DM452TC, anno di immatricolazione 2008;
RENAULT 4, targato CA 664441, anno di immatricolazione 1991.
I nuovi veicoli dovranno avere le caratteristiche indicate nell’allegato B.
ART. 2 – AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che avrà offerto il prezzo complessivo più
basso di cui all’art. 82 comma 2 lettera b) D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., ovvero il prezzo finale più basso
derivante dall’importo dell’offerta relativa ai n. 2 nuovi veicoli specificati nell’allegato A, decurtato dal
prezzo attribuito per la permuta dei n. 3 automezzi in dotazione al Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente.
In caso di offerte di uguale importo si procederà al sorteggio ex Art. 77 R.D. 827/1924.
Nel prezzo offerto dovranno essere compresi gli accessori e le dotazioni tecniche di cui all’allegato B, le
spese di assistenza, trasporto, messa in strada ed immatricolazione, iscrizione al P.R.A. e recupero dei
veicoli in permuta.
Gli eventuali accessori non richiesti presenti sui nuovi veicoli offerti non verranno valutati.
In caso di aggiudicazione, i veicoli forniti dovranno possedere tutte le varianti migliorative di dotazione,
estetiche o quant’altro, eventualmente intercorse nelle linee di produzione ordinarie nei tempi tecnici
dell’affidamento, ovvero gli ultimi modelli di fabbrica presenti sul mercato.

ART. 3 – CONSEGNA
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna delle autovetture entro il termine massimo di 120
giorni solari e consecutivi dalla data dell’aggiudicazione della gara d’appalto. La consegna dovrà avvenire
presso la sede del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari in
Via Tommaso Fiorelli n. 1 e dovrà essere comprensiva della immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., targhe
e quant’altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano. Sono a carico della Ditta aggiudicataria
tutte le spese relative al collaudo, all’atto di vendita ed alla registrazione, alla immatricolazione ed
iscrizione al P.R.A., nonché ogni altra spesa per la consegna all’Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, delle autovetture pronte per l’uso. Non è consentita la
cessione dell’appalto, né la procura all’esecuzione del medesimo.
All’atto della consegna la Ditta aggiudicataria dovrà fornire per ogni veicolo una copia del certificato di
immatricolazione, una copia del libretto d’uso e manutenzione contenente la tipologia, la frequenza degli
interventi e i controlli necessari per assicurare il corretto funzionamento dei veicoli, nonché l’elenco e
l’ubicazione dei centri assistenza autorizzati.
La Ditta aggiudicataria dovrà preavvisare la consegna dei veicoli inviando una comunicazione scritta
all’indirizzo disva@unica.it.
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ART. 4 – COLLAUDO
Le autovetture fornite saranno sottoposte a collaudo a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente
incaricato dall’Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, in contraddittorio
con la Ditta aggiudicataria, al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate
nell’allegato B e di quelle indicate nell’offerta, nonché la funzionalità complessiva delle autovetture
acquistate.
La stazione appaltante, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, potrà accettare gli automezzi
o rifiutarli o chiederne la sostituzione.
Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste nell’allegato B.
Il collaudo verrà effettuato all’atto della consegna e, per ciascun veicolo, verranno redatti appositi verbali
sottoscritti da un incaricato della stazione appaltante e da un incaricato della Ditta aggiudicataria, nei quale
dovranno essere riportati il numero del Codice Identificativo di Gara (CIG), la data dell’Ordine d’Acquisto
corrispondente alla data dell’aggiudicazione della gara d’appalto, la data della consegna e la descrizione dei
veicoli.
In caso di collaudo positivo la data del relativo verbale costituirà la data di accettazione del veicolo. In caso
di collaudo con esito negativo la Ditta aggiudicataria si impegnerà ad eliminare gli elementi non conformi o
a sostituire il veicolo entro 15 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. In questo lasso di
tempo la Ditta aggiudicataria dovrà fornire un veicolo sostitutivo per garantire il proseguimento delle
attività del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. Il veicolo reso conforme o sostituito verrà
nuovamente sottoposto a collaudo e, nel caso di ulteriore esito negativo la stazione appaltante avrà la
facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura.
ART. 5 – GARANZIE E ASSISTENZA POST VENDITA NUOVI VEICOLI
La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire i mezzi con le caratteristiche indicate nell’allegato B e a
garantire i veicoli per vizi e difetti di fabbricazione per un periodo non inferiore alla garanzia di Legge,
decorrente dalla data del verbale di consegna.
ART. 6 – DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo indicato in sede di offerta è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri a carico della Ditta
aggiudicataria, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio della Ditta
aggiudicataria anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano d’opera e di qualsiasi altra
sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell’offerta. Il prezzo è
considerato fisso e invariabile per 365 gg. (1 anno), naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione
dell’offerta senza alcuna possibilità di revisione.
ART. 7 – ONERI A CARICO DELLA DITTA
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese che l’aggiudicataria medesima dovrà sostenere per
l’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi, nessuna esclusa.
Sono, inoltre, a carico della Ditta aggiudicataria le spese per l’apposizione, sulle 2 porte anteriori dei 2 nuovi
veicoli, del logo e della scritta che identificano l’Ateneo di Cagliari e il Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente.
La Ditta aggiudicataria sarà, altresì, tenuta a sue spese al ritiro degli automezzi in dismissione presso il
luogo di consegna sede del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente in Via Tommaso Fiorelli n. 1
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a Cagliari e, contestualmente, nello stesso luogo e nella stessa data dovrà effettuare la consegna dei nuovi
veicoli.
Al fine di agevolare la valutazione degli automezzi usati e per concordare il sopralluogo per la visione degli
stessi si prega inviare formale richiesta all’indirizzo: disva@unica.it.
Resta inteso che la Ditta aggiudicataria all’atto del ritiro degli automezzi usati solleva il Dipartimento di
Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari da ogni responsabilità civile e penale
relative al successivo utilizzo, commercializzazione o eventuale rottamazione dei veicoli ceduti.
La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, sostenere l’onere dell’intestazione a suo nome o dell’alienazione al
P.R.A. dei veicoli usati ritirati e fornire copia dei relativi documenti alla Segreteria del Dipartimento di
Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari.
ART. 8 – PENALI
Per ogni giorno di ritardo per la consegna rispetto all’impegno assunto con la sottoscrizione dell’offerta, è
dovuta all’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, una penale
di Euro 50,00 (Euro cinquanta/00). Se il ritardo della consegna dovesse superare i trenta giorni o comunque
la Ditta aggiudicataria trascurasse di adempiere ad una o più clausole delle presenti condizioni, l’Università
degli Studi di Cagliari potrà di pieno diritto risolvere il contratto e recedere dall’aggiudicazione con diritto al
risarcimento dei danni, oltre ai crediti maturati, conseguenti all’applicazione della penale sopra indicata.
ART. 9 - FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTO
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza
degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica
Amministrazione e il successivo D.L. 66 del 2014, dal 31 Marzo 2015, ha imposto l’obbligo di fatturazione
elettronica.
Pertanto questa Amministrazione, a decorrere dalla data sopra indicata, non accetta fatture che non siano
trasmesse in forma elettronica, con le modalità di funzionamento dello SdI definite con il Decreto
Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
La fattura elettronica, da inviare al codice ufficio FIA1IR, dovrà rispettare le modalità definite nel Decreto
Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. e, nella stessa, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “fattura
soggetta a scissione dei pagamenti”, ed il codice CIG Z2C19460ED. Il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla
data di presentazione della fattura, ovvero, se successiva, dalla data di attestazione della verifica di
conformità o dalla data di ricevimento del documento DURC (regolare) inviato dall’organo competente.
Con il corrispettivo l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente,
intende compensare e rimborsare la Ditta aggiudicataria di ogni e qualsiasi onere inerente e conseguente la
fornitura oggetto del presente appalto.
Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Cagliari.

ART. 10 - SPLIT PAYMENT
La stazione appaltante, a norma dell’art. 17 ter del D.P.R 633/1972 inserito con l’art. 1 comma 629 della L.
190/2014, assolverà l’IVA versando al fornitore l’importo della fattura al netto dell’IVA e successivamente
provvedendo a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario.
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ART. 11 - NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari si rimanda a quanto previsto
dalle norme del Codice Civile, al D. Lgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
in particolare l’art. 125 e al D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006 e
in particolare gli artt. 326 e seguenti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

D.ssa Stefania Lecca – Tel. 070/6758051 - Fax 070/6758022 - E-MAIL disva@unica.it

Per richieste sulle caratteristiche tecniche dei mezzi in acquisto e permuta contattare:
Dott. Andrea Sabatini – Tel. 070/675-8084 E-MAIL: asabati@unica.it
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