Allegato alla determinazione del Responsabile di Servizio n. 36 del 17.02.2020

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Attività Politiche Sociali
Via Giuseppe Verdi - 08029 Siniscola (NU) - Tel. 0784/870864-858 Fax 0784/878300 - e-mail: servizisociali@comune.siniscola.nu.it
– pec: servizisociali@pec.comune.siniscola.nu.it

Siniscola, prot. n.
Spett.le Ditta

Lettera di invito procedura di gara, ai sensi dell’art. 36
D.lgs.50/2016, comma 2 lett. a), mediante richiesta di offerta
(RDO) sul mercato Elettronico regionale Sardegna CAT, per
l'affidamento in concessione di n° 2 campi comunali finalizzati al
trasporto e alla vendita del frutto "Sa Pompia"

Annualità 2020
CIG Z6E2C15457
RDO: rfq_351587
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Codesta spettabile Cooperativa Sociale è invitata a partecipare alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 36
D.lgs.50/2016, comma 2 lett. a), secondo le modalità specificate di seguito e nel capitolato d’appalto, per
l’affidamento in concessione di n° 2 campi comunali finalizzati al trasporto e alla vendita del frutto "Sa
Pompia".
In esecuzione della determinazione del Responsabile di servizio n°17 del 17.02.2020, il giorno
20.02.2020 alle ore 13:00 presso la sede dei Servizi Sociali- Via G. Verdi - Siniscola, avrà luogo l’esperimento
della procedura telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), da aggiudicarsi all’offerta economica che
sarà ritenuta congrua dalla Stazione Appaltante.
L’affidamento avrà inizio nell’ora stabilita, anche se l’operatore economico invitato non fosse
presente nella sede di gara. Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data, senza che il concorrente possa accampare alcuna pretesa al riguardo.

1. Oggetto dell’appalto
Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione di n° 2 campi comunali finalizzati al
trasporto e alla vendita del frutto "Sa Pompia". Nei Campi comunali di “Janna e’ Frore” e di “Su Manganu”
sono presenti numerose piante da frutto di pompia, il cui frutto è in piena fase di maturazione e che
pertanto risulta essere pronto per la raccolta, che sarà garantita tramite il personale impiegato nel Cantieri
LavoRAS 1.4.
Il raccolto è stimato in n°30.000 frutti (circa 60 frutti in media in circa 500 piante in
produzione). La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al trasporto e alla successiva vendita del frutto.
Il frutto, in attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n°7 del 28.01.2020, dovrà essere
regolarmente venduto a terzi al costo di € 1,00 a pezzo. La Ditta dovrà corrispondere al Comune € 0,70 per
ogni frutto venduto. La differenza è considerato utile per l’impresa.
TIPO DI APPALTO:

Servizi.

CIG:
LUOGO DI ESECUZIONE:

I campi comunali, oggetto della presente procedura, sono siti a
Siniscola più precisamente:
1 campo in Località “Janna e Frore”
1 campo in Località “Su Manganu”

.
NON SONO PREVISTI LOTTI E NON SONO AMMESSE VARIANTI

2. Importo appalto
L’importo dell’appalto è stimato in € 30.000,00 per la vendita di circa 30.000 frutti, ciascuno a € 1,00.
L’importo a base d’asta è individuato in € 0,70 soggetto ad aumento, per ciascun frutto.

3. Durata del servizio
L’appalto dovrà essere svolto dal mese di febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Alla scadenza il rapporto è risolto
di diritto.
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4. Procedura di aggiudicazione
L’appalto del servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura di gara, ai sensi dell’art. 36
d.lgs.50/2016, comma 2 lett. a), che si svolgerà mediante la piattaforma telematica Sardegna Cat.
La procedura sarà svolta telematicamente mediante lettera di invito (RDO) presso la centrale di acquisto
territoriale Sardegna CAT e invitando a partecipare n°1 operatore economico iscritto alla categoria
merceologica AR24 per l'affidamento in concessione di n° 2 campi comunali finalizzati alla vendita del frutto
"sa pompia".
La presente procedura è indetta con determinazione del responsabile del servizio n. 36 del 17.02.2020 .
L’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’operatore economico invitato tramite lettera di invito che avrà
formulato l’offerta più alta- in aumento- sull’importo posto a base d’asta di € 0,70 per ciascun frutto
venduto.
Saranno ammesse soltanto le offerte in rialzo, mentre saranno escluse offerte alla pari e offerte in ribasso
sull’importo posto a base d’asta.

5. Condizioni di partecipazione ,
Alla presente procedura è invitato, mediante la presente lettera di invito, n°1 operatore economico iscritto
alla categoria merceologica AR24 in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale: ASSENZA delle cause di esclusione disciplinate dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016.
I soggetti concorrenti dovranno dichiarare di non avvalersi del piano individuale di emersione del lavoro
sommerso o di averlo completato ai sensi della L. 266/02; TASSATIVO rispetto del contratto collettivo
nazionale di lavoro del settore e degli oneri per il piano di sicurezza fisica dei lavoratori e l’impegno da
parte della ditta aggiudicataria ad adempiere a tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia
di prevenzione e sicurezza sul lavoro, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, rispetto a quelli
già previsti. In tal senso l’operatore economico si obbliga ad adempiere alle prescrizioni contenute
nell’art. 10 del relativo capitolato, nonché ad adottare le misure preventive.
b) Requisiti di idoneità professionale:
• ISCRIZIONE nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il servizio oggetto del presente
appalto, (se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia), ovvero (se trattasi di
cittadino di un altro Stato membro non residente in Italia) la sua iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XI C del Codice Appalti , mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato
membro nel quale è stabilito;
• Per le cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive, ai sensi del D. M. 23.06.2004 e le cui finalità statutarie rientrino nella
gestione del servizio oggetto del presente appalto;
• Per le cooperative aventi sede legale in Sardegna, iscrizione nell’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali, ai sensi della L. R. n. 16/97, e le cui finalità statutarie rientrino nella gestione
del servizio oggetto del presente appalto. Le cooperative che non operano nel territorio della
Regione Sardegna dovranno possedere i requisiti previsti per l’iscrizione al suddetto albo
regionale;
• Possesso, pena l’esclusione, del modello organizzativo e gestionale e relativo codice etico
adottato in forza della L. 231/2001 come indicato nel punto 12.3 della delibera A.N.A.C. n. 32 del
2016.

6. Termini di presentazione e modalità di svolgimento della gara

Pagina - 3 - di 5

Allegato alla determinazione del Responsabile di Servizio n. 36 del 17.02.2020

Per partecipare alla procedura l’operatore economico invitato dovrà presentare tramite il portale
SARDEGNA CAT, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 20.02.2020, la propria
offerta, utilizzando i modelli allegati alla presente lettera e di seguito indicati:
•
Allegato A - Domanda di partecipazione debitamente firmato e sottoscritto dal legale
rappresentante della Ditta, da includere nella busta di “qualifica”.
•
Allegato A 1 – Ulteriore Dichiarazione a corredo della domanda di partecipazione debitamente
firmato e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta, da includere nella busta di “qualifica”.
•
Allegato B - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente firmato e sottoscritto dal
legale rappresentante della Ditta, da includere nella busta di “qualifica”.
•
Patto di integrità debitamente firmato e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta, da
includere nella busta di “qualifica”.
•
Allegato C - Offerta economica, ossia la dichiarazione, redatta secondo il modulo allegato C, datata e
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con l’indicazione dell’importo offerto espresso in cifre ed
in lettere, per il servizio oggetto dell’appalto. L’importo totale offerto deve riportare il conseguente rialzo
posto a base di gara, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, arrotondato alla seconda cifra decimale. In
caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere è ritenuto valido quello espresso
in lettere. L'offerta economica presentata mediante documento informatico e' soggetta a imposta di bollo.
Questa potrà essere assolta in forma virtuale con le modalità individuate nel Decreto del Ministero
dell'Economie e delle Finanze del 24.01.2004.
Utilizzare modello F23 - codice tributo 456T come precisato nella circolare n. 36/E del 06.12.2006
dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il concorrente sia esente dall'imposta di bollo, dovrà allegare all'offerta economica
dichiarazione che giustifichi l'esenzione del pagamento, specificandone i riferimenti normativi.
L'offerta economica dovrà confluire nella virtuale “Busta economica”.
Oltre il termine di scadenza sopra riportato non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.

7. Trattamento dei dati personali.
Si applicano le disposizioni ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati.
I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini della gestione del procedimento di gara e
dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in
accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..
L’aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena
riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni nello svolgimento del
servizio stesso e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di Siniscola.
Lì, 17.02.2020

Il Responsabile del Servizio
Assistente Sociale Paola Fronteddu
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Allegati:
•
•
•
•
•
•

Capitolato speciale d’appalto;
Allegato “A” – Domanda di partecipazione
Allegato “A1” – Ulteriore Dichiarazione a corredo della domanda
Allegato “B” – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
Patto Integrità;
Allegato “C” – Offerta Economica.
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