COMUNE DI BAUNEI
Provincia dell’Ogliastra
Via San Nicolò, 2 - Tel. 0782/610823/610923 - Fax 0782/610385 E-mail: ufficiotecnico@comunedibaunei.it PEC: protocollo@pec.comunedibaunei.it -

Ufficio Tecnico
OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento della FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E
COMPLEMENTI DI ARREDO, DA DISPORRE NEL COMUNE DI BAUNEI, PRESSO LA SCUOLA
DELL'INFANZIA IN VIA PLAMMAS A SANTA MARIA NAVARRESE - ISCOL@ - ASSE 2 –con importo
complessivo dell’appalto pari a € 13.300,40 (IVA esclusa) da espletare tramite portale telematico
SardegnaCat
Codice CIG Z2726B1C80 - Codice CUP: C47D18000360002

Spett.le Impresa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del servizio tecnico n. 43 del 25/03/2019
con cui è stata indetta la presente procedura di gara, a seguito della consultazione dell’Elenco operatori
economici disponibili presso la centrale regionale di committenza SardegnaCat, il sottoscritto ing. Marino
Monni in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) invita codesta ditta a presentare la propria
offerta per la realizzazione dell’appalto in oggetto, nel rispetto delle modalità di seguito specificate.
Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito, capitolato speciale d’appalto e
documentazione allegata.
1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Baunei (NU) – Via San Nicolò n. 2 - tel. 0782610823 sito internet http://www.comunedibaunei.itPEC protocollo@pec.comunedibaunei.it;
Servizio interessato all’appalto: TECNICO con sede in Via San Nicolò n. 2 - tel. 0782610823 PEC
protocollo@pec.comunedibaunei.it, email marino.monni@comunedibaunei.it.
2) OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto è relativo alla fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature e complementi di arredo, da disporre
nel comune di Baunei, presso la scuola dell'infanzia in via Plammas a Santa Maria Navarrese.
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L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 13.433,40 I.V.A. esclusa, di cui € 13.300,40 quale importo
posto a base di affidamento e di € 133,00 quale importo per gli oneri di sicurezza da interferenze (da non
assoggettare a ribasso) di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti per economie di
mercato, esigenze di uniformità di gestione, controllo della fornitura, esigenza di avere beni con un design
unitario e appartenenti quanto più possibile ad una stessa linea di prodotto anche a garanzia di un livello
prestazionale per l’utenza qualitativamente uniforme fra tutti gli ambienti.
3) TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Tutti gli arredi ed accessori di cui al presente appalto dovranno essere consegnati ed installati nel comune di
Baunei e più precisamente nella scuola dell’infanzia in via Plammas a Santa Maria Navarrese– pronti per
l’utilizzo – entro 45 giorni solari giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. ovvero di recesso
dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dell’appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.
4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare tramite portale telematico SardegnaCat.
5) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Si precisa che l’appalto in oggetto è finanziato tramite fondi regionali (Iscol@ - Asse 2)
I pagamenti del corrispettivo contrattuale a favore dell’appaltatore avverranno:


“a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice: pertanto, il corrispettivo

contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti dell’appalto eseguito i prezzi
unitari dedotti in contratto.
Per ulteriori disposizioni in merito alla procedura di pagamento si rinvia al capitolato.
6) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO
La fornitura del bene in oggetto è subappaltabile o affidabile a cottimo nella misura massima del 30%
dell’importo complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell’art. 105,
comma 2, del D.gs. n. 50/2016.
Ai fini del subappalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella documentazione da presentare in sede di gara
i beni (o parte di beni) (oppure) i servizi (o parte dei servizi) per i quali intende avvalersi del
subappalto/cottimo in caso di aggiudicazione del contratto.
In virtù dell’art. 105, comma 13, del D.gs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a corrispondere
direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo delle prestazioni eseguite:
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quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
7) SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n.
50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano
avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Per partecipare alla procedura, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere
generale, economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara.
8) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale,
necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Il concorrente ausiliato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ente committente in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l’avvalimento frazionato tra ausiliato ed
ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai fini dell’ammissione alla gara mediante l’istituto dell’avvalimento, dovrà essere fornita - a pena di
esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del citato articolo.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINI E MODALITÀ
Ai fini di una corretta e ponderata presentazione delle offerte, il concorrente è obbligato, previo
appuntamento, ad effettuare un sopralluogo presso i luoghi oggetto del servizio.
Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara.
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Per partecipare i soggetti interessati dovranno presentare, fino al settimo giorno antecedente il termine
ultimo per la presentazione delle offerte, specifica richiesta scritta secondo il modello allegato [tramite PEC a
protocollo@pec.comunedibaunei.it] indicando, i seguenti dati:
−

relativi all’impresa: ragione sociale, PIVA, Indirizzo sede, PEC,

−

relativi alla persona incaricata ad effettuare il sopralluogo: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, telefono cellulare, email di contatto, ruolo in azienda, estremi del documento di riconoscimento.

Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione da parte del responsabile del procedimento
o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di
riconoscimento:
−

Il Titolare dell’Impresa;

−

Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;

−

Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;

−

Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa.

È possibile eseguire sopralluoghi in rappresentanza/delega di una sola Impresa. Il concorrente dovrà
dichiarare di avere preso visione dei luoghi dove si svolgerà il servizio.
L’offerta deve contenere la seguente documentazione:
busta A: documentazione amministrativa, vedi art. 17 del disciplinare di gara
busta B offerta tecnica, vedi art. 18 del disciplinare di gara
busta C: offerta economica, vedi art. 19 del disciplinare di gara.
La gara sarà espletata tramite il portale telematico Sardegna Cat, centrale di committenza della Regione Sardegna.
La documentazione dovrà essere caricata entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 03/05/2019.

Apertura dei plichi contenenti le offerte
La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, alle ore 10.00 del giorno 06/05/2019 e più
precisamente all’interno del portale telematico SardegnaCat. ove si svolgerà l’apertura dei plichi, la
valutazione della documentazione amministrativa con contestuale verifica dell’ammissibilità delle offerte.
Le date relative alle successive sedute sono definite nel Disciplinare di gara.
L’offerta verrà valutata da un’opposita Commissione di gara, costituita successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione del plico e composta da tre esperti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 77
del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante pubblicherà, nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento circa le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni sarà dato avviso ai candidati e ai concorrenti di
detto provvedimento tramite PEC indicando l’ufficio ovvero il collegamento informatico ad accesso riservato
ove saranno disponibili i relativi atti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché la stessa abbia raggiunto il
punteggio minimo richiesto per la valutazione degli elementi qualitativi.
10) SOCCORSO ISTRUTTORIO
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica e
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente n. 5 giorni per integrare ovvero
regolarizzare le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
11) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 conformemente agli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie stabiliti con D.M. del Mise n. 31 del 19 gennaio 2018. La garanzia può essere fornita in
contanti, bonifico, assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di
garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche
cumulabile con la riduzione precedentemente citata, per gli operatori economici in possesso di registrazione
al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
qualora l'offerente risultasse affidatario.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei
modi di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
12) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene con le
modalità previste dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

13) STIPULA DEL CONTRATTO
In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lett.
b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è atto pubblico
mediante scrittura informatica.
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La stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo delle procedure di controllo previste in materia di
antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 nonché alla prestazione di tutte le garanzie e
della documentazione richieste negli atti di gara.
14) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Il termine di validità dell’offerta è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
15) SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti relative alla fornitura del bene/ all’espletamento del
servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
D.lgs. 50/2016.
16) DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione di gara è resa disponibile nel portale SardegnaCat.
17) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Marino Monni, Responsabile Servizio Tecnico, tel.
0782610823 email protocollo@pec.comunedibaunei.it.
18) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione
appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del
contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le
disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici
terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del
diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto
trattamento.
19) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della procedura,
né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che
l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni
di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non
spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura
stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC.
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Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nella presente richiesta.
Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, invero è
competente il Foro di Lanusei.
Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto Responsabile
Unico del Procedimento ing. Marino Monni al n. tel. 0782610823 e-mail: marino.monni@comunedibaunei.it PEC: protocollo@pec.comunedibaunei.it.
Il presente invito disciplina la procedura d’appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione
da presentare, le modalità di presentazione dell’offerta; per le condizioni e modalità di esecuzione
dell’appalto, non riportate nel presente invito, si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale d’appalto e al
disciplinare di gara.

Baunei lì 03/04/2019
Il Responsabile del servizio
Ing. Marino Monni
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