Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente
Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

Cagliari, 06/04/2016

SPETT.LI DITTE
ACENTRO SRL

Via Dei Carroz, 2

09131 - Cagliari

AUTOA SPA

Via Predda Niedda, 16

07100 - Sassari

AUTOMANIA srl

Via Cagliari, 144

09170 - Oristano

AUTOVAMM S.P.A.

Viale Marconi ang. Via Mercalli

09131 - Cagliari

DUE CI SPA

Z. I. Loc. Sa Stoia

09016 - Iglesias (CI)

EMME AUTO DI MONTISCI S. & G. SNC

Via San Martino, 63

09025 - Sanluri (VS)

G.P. AUTO SRL

Viale Monastir, 209

09122 - Cagliari

GLM SPA

Viale Porto Torres, 125

07100 - Sassari

LAU.TO SRL

Via Filippine, Z.I. Sett.7

07026 - Olbia (OT)

L'AUTO NOBILE DI MARIO COCCONE

Via Luigi Einaudi, 50

08100 - Nuoro

NOVAUTO SPA

Viale Monastir, 100

09122 - Cagliari

PN AUTO SRL

Z.I. Via Baccasara

08048 - Tortolì (OG)

Oggetto: Invito alla gara a procedura negoziata mediante cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.) per la fornitura di N. 2 AUTOMEZZI IMMATRICOLATI AUTOCARRO CON CONTESTUALE
PERMUTA DI USATO – RICCAR_2013_CAU_02_SPERIMENTAZIONE E ATTIVITA’ DI PRELIEVO A BASSO IMPATTO
RESP. DEIANA/CAU - CIG: Z2C19460ED – Determina a contrarre n. 150 del 05.04.2016 – Importo a base di gara: Euro
34.000,00 oltre l’IVA - Stazione Appaltante: Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli
Studi di Cagliari.
Codesta Ditta è invitata a presentare l’offerta per la fornitura di N. 2 AUTOMEZZI IMMATRICOLATI AUTOCARRO CON
CONTESTUALE PERMUTA DI USATO, come meglio descritto nel disciplinare tecnico allegato alla presente (Allegato B).
La procedura è regolata dalla presente Lettera di Invito, dal Capitolato Tecnico (Allegato B), dalle Condizioni Particolari
di Fornitura/Capitolato (Allegato A), Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante il
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (Allegato C) allegati alla presente lettera d’invito, nonché dal d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010).
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è la Prof.ssa Anna Maria
Fadda, domiciliata per la carica in Via Tommaso Fiorelli n. 1 – 09126 Cagliari (CA), Tel.070/6758024-8051 – Fax
070/6758022 – email: mfadda@unica.it
L’importo complessivo presunto dell’appalto, stimato per la fornitura dei beni di cui sopra, è di € 34.000,00
(trentaquattromila/00) oltre l’IVA. Tale importo costituisce base di gara, pertanto non saranno ammesse offerte di
importo non inferiore al suddetto limite.
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., purché in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
e dell’art. 283, comma 4, del dPR n. 207/2010.
In caso di parità tra due o più concorrenti si procederà mediante sorteggio.
Il Dipartimento appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio:
a) aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;
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b) non procedere all’aggiudicazione della gara pur avendo ricevuto regolari offerte. Pertanto, le offerte presentate
dalle ditte concorrenti non vincolano in alcun modo l’Ente appaltante, fino alla notifica dell’aggiudicazione;
c) indire una nuova gara per lo stesso oggetto, annullando la presente.
Il Dipartimento si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora i costi offerti non siano ritenuti congrui
ex art.81 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
Nulla spetterà alle ditte concorrenti, a titolo di compenso o di rimborso, per qualsiasi spesa ed onere da esse sostenuti
per la partecipazione alla gara, neppure in caso di annullamento della stessa.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a
completare o a fornire chiarimenti in ordine ai contenuti dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. La
stazione appaltante esclude i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163 e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nel caso di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione, o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte.
Per quanto attiene alla regolarità formale dell’offerta, la Ditta concorrente dovrà apporre timbro e firma del legale
rappresentante in ogni pagina dei seguenti documenti di gara, dopo aver indicato i dati necessari che in essi vengano
eventualmente richiesti:
a) Lettera d’invito;
b) Capitolato tecnico (Allegato B);
c)

Condizioni Particolari di Fornitura/Capitolato (Allegato A);

d) Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara (Allegato C);
e)

Offerta economica;

f)

Fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore.

La predetta documentazione dovrà pervenire come di seguito indicato:
entro il giorno 20.04.2016 alle ore 12.00 codesta Ditta dovrà far pervenire un plico, debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere chiaramente indicato, che trattasi di offerta per “fornitura
di N. 2 AUTOMEZZI IMMATRICOLATI AUTOCARRO CON CONTESTUALE PERMUTA DI USATO - CIG: Z2C19460ED”,
all’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente - Segreteria Amministrativa –
Via Ing. Tommaso Fiorelli n. 1 - 09126 CAGLIARI.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se migliorativa, sostitutiva e/o aggiuntiva
rispetto ad offerta precedente.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente – non fa fede la data del timbro postale – e potrà essere
effettuato nei seguenti modi:
- a mezzo posta raccomandata, posta prioritaria o altra tipologia di servizio postale;
- a mezzo agenzia di recapito o corriere.
Il plico dovrà contenere pena l’esclusione, i seguenti documenti:
- una busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante il nominativo del mittente e la dicitura
“Offerta economica”. In essa dovrà essere inserita la seguente documentazione:
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a) offerta economica timbrata e sottoscritta in modo chiaro e leggibile dal titolare della Ditta, che dovrà indicare il
costo complessivo del servizio richiesto; l’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana; i prezzi dovranno essere
formulati in Euro, con un massimo di 2 (due) cifre decimali.;
b) Eventuale ulteriore documentazione che la Ditta concorrente voglia allegare per specificare meglio e più
dettagliatamente l’offerta.
Detta documentazione dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante in ogni pagina.
- una busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante il nominativo del mittente e la dicitura
“Documentazione amministrativa”. In essa dovrà essere inserita la seguente documentazione:
a)

Lettera d’invito con espressa indicazione, nell’apposito spazio, di un indirizzo pec di posta elettronica presso il
quale inviare tutte le comunicazioni di gara;

b) Condizioni Particolari di Fornitura/Capitolato (Allegato A);
c)

Capitolato tecnico (Allegato B);

d) Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara (Allegato C);
e)

Fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore.

Detta documentazione dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante in ogni pagina (compresa la
fotocopia del documento d’identità).
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate incondizionatamente tutte le clausole e condizioni della
lettera d’invito, del Capitolo Tecnico, delle condizioni particolari di Fornitura/Capitolato e della restante
documentazione di gara.
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa e delle buste contenenti l’offerta economica
avrà luogo in seduta pubblica il giorno 21.04.2016 alle ore 12.00 presso la sede del Dipartimento di Scienze della Vita
e dell’Ambiente - Via Ing. Tommaso Fiorelli n. 1, 09126 CAGLIARI.
Sarà ammesso alla seduta pubblica 1 (uno) rappresentante delle Imprese invitate alla gara o persona appositamente
delegata. Il Dipartimento si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua.
Ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità delle
offerte che risultino anormalmente basse, secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006.
L’eventuale esito negativo della verifica, previo contradditorio con l’impresa, comporterà l’esclusione dell’offerta
ritenuta non congrua.
Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante provvederà a verificare nei
confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione e del concorrente che
segue in graduatoria il possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara,
acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove
la Stazione appaltante lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito
sorteggio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si applicano le
sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità per i
provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006. Si procederà alla conseguente, eventuale, nuova
aggiudicazione.
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Si darà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non facciano pervenire il plico nel luogo e nel termine
previsto dalla presente lettera d’invito o per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione
richiesta.
L’aggiudicazione è definitiva per il Dipartimento solo dopo l’approvazione degli atti di gara da parte dei propri Organi
Deliberanti, mentre impegna immediatamente l’impresa contraente.
L’impresa aggiudicataria sarà sottoposta (se il caso ricorre) ai controlli di cui al d.lgs. n. 490/1994 e s.m.i. e al d.P.R. n.
252/1998.
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 1 delle Condizioni Particolari di Fornitura/Capitolato (allegato A).
Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.
Lgs. 163/2006 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”).
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste alla segreteria amministrativa del
Dipartimento, Dott.ssa Stefania Lecca, per fax al numero 070/6758022 o email all’indirizzo disva@unica.it;
informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al Dott. Andrea Sabatini all’indirizzo email
asabati@unica.it. Tutte le informazioni e/o i chiarimenti inerenti alla procedura di gara di cui al presente Disciplinare
saranno resi noti alle ditte concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto appaltante
http://people.unica.it/dipartimentodiscienzedellavitaedellambiente/atti-amministrativi/gare-e-contratti/ e depositati
presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Via Ing. Tommaso Fiorelli n.
1 - 09126 CAGLIARI.
Eventuali informazioni/chiarimenti sulla presente procedura di gara, originati a seguito della richiesta di informazioni
da parte di uno o più concorrenti e la cui conoscenza possa determinare una posizione di vantaggio nella formulazione
dell’offerta, saranno resi noti a tutti i partecipanti con le modalità di cui sopra.
Il Dipartimento appaltante fornirà risposta alle richieste e/o quesiti formulati solo ed esclusivamente per iscritto dai
concorrenti, pervenuti entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni antecedenti alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte. Non sarà data risposta alle richieste e/o quesiti pervenuti oltre tale termine o in una
forma diversa da quella scritta (lettera, fax, e-mail, ecc.). I referenti a cui rivolgere le eventuali richieste di informazioni
e chiarimenti, con i rispettivi recapiti, sono quelli indicati nella presente Lettera d’invito.
La mancata conoscenza delle informazioni pubblicate sul sito è a totale carico e responsabilità delle ditte concorrenti,
escludendo sin d’ora qualsiasi addebito nei confronti dell’Ente appaltante.
Le informazioni relative all’aggiudicazione della gara saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento appaltantehttp://people.unica.it/dipartimentodiscienzedellavitaedellambiente/atti-amministrativi/garee-contratti/. L’avviso di avvenuta pubblicazione dell’esito della gara sarà comunicato ai controinteressati mediante email (all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’apposito spazio da compilare, presente nella Lettera d’invito).

Il Responsabile del procedimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda
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Allegati:

-

Condizioni Particolari di Fornitura/Capitolato (Allegato A);

-

Capitolato tecnico (Allegato B);

-

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 (Allegato C).

LA DITTA: ________________________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

Recapiti:
Tel. ________________________
PEC ________________________

Funzionario Istruttore: D.ssa Stefania Lecca
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