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Oggetto: Indagine di mercato sulla piattaforma SARDEGNACAT della Regione Autonoma della Sardegna per la 
conclusione di n. 1 Accordo quadro, con un solo operatore economico, finalizzato alla fornitura di ricambistica, 
lubrificanti e  materiale di consumo  di uso corrente nell’ambito delle attività manutentive del parco macchine 
consortile. - CIG: ZD035B0197. – Richiesta di offerta.  
 

 Con la presente si comunica che, con Determinazione a contrarre n. 209 del 07.06.2021, è indetta una 
procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (di seguito Codi-
ce) ed ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, previa valutazione delle offerte pervenute 
da parte degli operatori economici regolarmente iscritti sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione 
Autonoma della Sardegna nella Categoria Merceologia AK28AJ - “Lubrificanti e ricambi per autoveicoli e moto-
veicoli”.   

 Pertanto, la Ditta in indirizzo, a seguito della presentazione della propria manifestazione di interesse a 
partecipare alla presente procedura, è invitata a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento 
dell’accordo quadro in oggetto. 

1. Stazione appaltante 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n. 30, 08100 Nuoro, tel. 0784/233003, PEC: 
protocollo@pec.cbsc.it, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it.  

2. Oggetto e descrizione del servizio 

L’Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i, con un solo operatore economi-
co, è finalizzato all’individuazione di un operatore al quale affidare la fornitura di di ricambistica, lubrificanti e  
materiale di consumo  di uso corrente nell’ambito delle attività manutentive del parco macchine consortile.  
Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse, l’operatore economico dovrà pos-
sedere, ovvero impegnarsi a costituire, anche presso un domiciliatario, entro quindici giorni dalla aggiu-
dicazione, un punto di consegna della merce, entro il raggio di 60 km da un punto prescelto come bari-
centrico per il Consorzio ed individuato presso la zona industriale del Sologo – Lula,  alle condizioni di 
fornitura meglio dettagliate al successivo Art. 7. 
 
3. Tipologia di ricambi e definizioni 
Ai fini dell’inquadramento delle forniture oggetto della presente gara si riporta di seguito una descrizione delle 
tipologie di ricambi richiesti:  
- Ricambi originali: si intendono i pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) la cui qualità è la me-
desima dei componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo e che sono costruiti conformemente alle specifi-
che tecniche ed alle norme e standard di produzione forniti dal costruttore del veicolo per la produzione di parti 
o apparecchiature per l’assemblaggio del veicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla me-
desima linea di produzione di dette componenti. 
- Ricambi equivalenti: si intendono i pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) di qualità equivalen-
te all’originale, ovvero pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l’assemblaggio del veicolo, pro-
dotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio originale; 
l’equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in: 
a) caratteristiche geometriche e dimensionali identiche a quelle del prodotto originale e pertanto deve garantire 
l’assoluta intercambiabilità con i suddetti prodotti, senza dover ricorrere ad adattamenti di sorta; 
b) funzionalità almeno pari a quella del prodotto originale; 
c) caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso elettriche, che garantiscano qualità e durata almeno pari a 
quella del prodotto originale.  
Detti ricambi equivalenti, ai sensi dei Regolamenti comunitari e delle disposizioni di legge in vigore, possono es-
sere fabbricati da qualunque impresa che possa certificare nel rispetto delle normative vigenti (UNICEI-
ENISO/IEC 17050) in qualunque momento che la qualità dei pezzi di ricambio prodotti, corrisponde a quella dei 
componenti originali usati per l’assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, che possa garantire e 
certificare la sussistenza dei seguenti requisiti: 
- Processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e distribuzione, 
uguali o equivalenti a quella del ricambio originale; ◦  Stesse caratteristiche geometriche dell’originale; 
- Caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d’uso, almeno uguali a quelle dell’originale; 
- Materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d’uso uguali a quelle dei materiali 
costruttivi dei ricambi originali. 
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Nell’ambito della richiamata categoria merceologica di riferimento AK28AJ, le forniture, suddivise per categorie,  
per le quali si chiede di formulare l’offerta, in termini di ribasso percentuali sui listini dei produttori, sono per-
tanto, in base anche alle definizioni sopra riportate  le seguenti: 
A -Ricambi equivalenti 
B- Liquidi  Olii e Lubrificanti  
C -Additivi per auto Diesel tipo AD blue 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei marchi costituenti il parco macchine consortile: 
 

MARCA 
FIAT 
IVECO 
FORD 
DACIA 
AUDI 
PEUGEOT 
NISSAN 

 
3. Importo e durata dell’accordo quadro 

Il valore complessivo del contratto quadro, posto a base di gara per la durata di mesi 24, rappresentativo della 
sommatoria degli acquisti che verranno effettuati, sulla base degli effettivi ordinativi di fornitura, è pari ad Euro 
20.000,00 oltre IVA di legge. 

Fino alla concorrenza del predetto importo verranno effettuati ordinativi di spesa per materiali ricadenti nelle 
categorie merceologiche sopra indicate. A ciascuna delle predette forniture, previa formalizzazione del preventi-
vo di spesa da parte dell’operatore economico e dell’ordine da parte del Consorzio, verranno applicati i prezzi dei 
listini delle case produttrici (allegati all’offerta) al netto dello del relativo  sconto offerto in sede di gara. 

La durata dell’accordo quadro è stabilito in mesi 24 dalla data di avvio dello stesso e, qualora alla scadenza 
dell'Accordo fosse raggiunto un importo inferiore a quello di contratto, l'Appaltatore non potrà vantare alcuna 
pretesa. 

Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di integrare la durata dell’accordo per un tempo massimo di ulteriori 
mesi 12 alle medesime condizioni economiche (ribassi % sui listini) offerte in sede di gara e fino alla concorrenza 
dell’importo massimo posto a base di gara. In tale circostanza, ai fini dell’efficacia, si provvederà a chiedere pre-
ventivamente, alla ditta aggiudicataria, l’accettazione delle condizioni di proroga. 

Il contratto di Accordo Quadro si intenderà automaticamente concluso prima della scadenza temporale prevista 
e/o prorogata qualora, in ragione delle prestazioni rese, si raggiunga l’importo massimo di affidamento. 

4. Contabilità del contratto aperto  

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a mantenere la contabilità delle forniture effettivamente rese e 
provvedere tempestivamente a segnalare alla Stazione appaltante il raggiungimento del predetto importo com-
plessivo massimo del presente contratto aperto. 

A tal fine, ciascun DDT o bolla di consegna emessa, dovrà obbligatoriamente contenere l’indicazione dell’importo 
delle forniture effettivamente rese. 

 

5. Criterio di affidamento  della fornitura 

La fornitura sarà affidato con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i.  

6. Condizioni di partecipazione  

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., regolarmente registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT della Regione 
Autonoma della Sardegna, alla Categoria merceologica AK28AJ, ed in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 
requisiti: 

a) Requisiti generali:  
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a.1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

a.2) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i. 
(c.d. pantouflage) ovvero che non siano presente ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministra-
zione; 

b) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.: iscrizione 
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per 
l'attività oggetto dell’appalto.  

I concorrenti, inoltre, dovranno accettare le clausole del Patto di integrità, approvato dal Consorzio con Delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 25.01.2017. Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente 
compilato e firmato digitalmente per accettazione dal rappresentante legale dell’operatore economico concor-
rente o da eventuale procuratore ed inserito, a pena di esclusione, nella “Busta di qualifica”.  

É vietato, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppa-
mento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individu-
ale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

É vietato (ai sensi dell'art. 48, comma 7, seconda parte, del Codice) partecipare in qualsiasi altra forma ai consor-
zi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) del Codice, e ai consorziati per i quali concorrono, indicati obbligatoria-
mente in sede di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara entrambi i concorrenti e si applicherà l’art. 
353 del codice penale.  

É vietata (ai sensi dell’art. 48, comma 9 del Codice) l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di 
gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice, è vie-
tata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concor-
renti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Verificandosi tale fattispecie la Sta-
zione appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione o alla dichiarazione di nullità del contratto, 
nonché all’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomi-
tanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.  

É vietato agli operatori economici concorrere alla procedura di gara di cui alla presente lettera di invito qualora 
si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i. 

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico espressamente accetta tutte le condizioni stabilite nella 
presente lettera di invito e relativi allegati. 

7. Modalità di esecuzione. 

L’appaltatore avrà l’obbligo, pena la revoca dell’aggiudicazione, di allestire entro 15 giorni naturali e 
consecutivi dalla data del provvedimento di aggiudicazione, un punto di ritiro del materiale ordinato en-
tro il raggio di 60 km dal punto prescelto come baricentrico per il Consorzio ed individuato presso la zo-
na industriale del Sologo – Lula e dovrà consentire al personale incaricato il ritiro anche di un solo arti-
colo per volta. 

Il punto vendita dovrà soddisfare, oltre ai requisiti sopra indicati, le seguenti esigenze minime e non derogabili 
pena la revoca dell’aggiudicazione: 

- essere aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30; 

- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di fornire assistenza e consulenza al personale del Consor-
zio; 

- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ricevere gli ordinativi e, successivamente, di consegnare il 
materiale precedentemente ordinato; 

- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ritirare il materiale difettato, guasto o errato; 

- essere dotato di linea telefonica, fax ed indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere inoltrati gli ordi-
nativi; 

Le consegne dovranno avvenire con le seguenti tempistiche: 

a) se la richiesta degli articoli da parte del personale dell’area manutentiva avviene entro le ore 12.30, 

sarà richiesta la consegna nella stessa giornata; 

b) se la richiesta degli articoli da parte del personale dell’area manutentiva avviene dopo le ore 12.30, 
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sarà richiesta la consegna entro le ore 12.30 del giorno successivo. 

Il punto di ritiro dovrà essere mantenuto attivo per tutta la durata dell’appalto. Nel caso in cui il punto di ritiro 
cessasse l’attività, ovvero dovesse non essere più presidiato da idonei consulenti di vendita, previa messa in mo-
ra con assegnazione di un termine, non inferiore a sette giorni naturali e consecutivi, per provvedere alla riatti-
vazione si darà per risolto il contratto in danno all’aggiudicatario con contestuale escussione delle garanzie pre-
state.  

Il prezzo di vendita dei prodotti previsti nell’accordo quadro sarà quindi pari al prezzo di listino scontato con 
applicazione dello sconto offerto in sede di gara. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di concordare con il fornitore nuovi prezzi, ove si rendesse necessario, per cate-
gorie di fornitura non previste in elenco. In tali casi il ribasso da applicare ai listini dei prodotti oggetto di nuovo 
prezzo non potrà essere comunque inferiore al ribasso medio offerto in sede di gara. 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad aggiornare il progressivo degli ordinativi ai fini della contabilità. Non potran-
no essere evasi ordinativi che siano in esubero rispetto all’importo complessivo dell’accordo quadro o che non 
siano contemplati tra le categorie di fornitura poste a base di gara, se non preventivamente concordati con la 
stazione appaltante. 

La fatturazione potrà avvenire con cadenza quindicinale o mensile. 

8. Modalità di presentazione dell'offerta 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica at-
traverso il sistema SardegnaCAT, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, 
comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005. 

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere inserite a sistema nella piattaforma www.sardegnacat.it 
della Regione Autonoma della Sardegna nelle sezioni della presente RDO rfi_5838_1 denominate “Busta di qua-
lifica” e “Busta economica” come di seguito indicato. 

La documentazione amministrativa e l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresen-
tante o Procuratore dell'operatore economico concorrente. 

L’offerta e la documentazione di gara richiesta, in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno 26.04.2022, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. 
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.  

Per eventuali chiarimenti in merito alla registrazione e iscrizione sulla piattaforma telematica consultare il sito 
web www.sardegnacat.it, mail: sardegnacat@regione.sardegna.it. 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO dovranno essere allegati, esclusivamente, i sotto 
elencati documenti, firmati digitalmente:  

1. Domanda di partecipazione-dichiarazione integrativa (Allegato A) 
2. Documento di gara unico europeo (DGUE); 
3. Patto di integrità; 
4. (se ricorre il caso) Procura: l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata 
digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; 
5. copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Nella sezione denominata “Busta economica” della RDO dovranno essere allegati, esclusivamente, il sotto 
elencato documento, firmato digitalmente:  

1) dichiarazione offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore 
economico, o suo procuratore, con l'utilizzo del modello Allegato B –Dichiarazione di offerta economica, e deve 
contenere 

a. il ribasso percentuale offerto per ciascuna categoria di fornitura riferita ai prezzi di listino corrente della 
casa produttrice dei ricambi ; 

b. l’elenco delle case produttrici  proposte per ciascuna categoria di fornitura;  

c. il ribasso percentuale medio offerto espresso in cifre ed in lettere calcolato secondo i criteri riportati nel 
modello di offerta allegato alla presente.  

d. Indicazione della sede, ricadente nel raggio di 60 Km dalla zona industriale del Sologo - Lula, presso la 
quale avverrà la consegna dei materiali ai dipendenti del Consorzio di Bonifica; 
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2) listini ufficiali correnti per ogni casa produttrice  presentata. 

Si precisa che, per ogni categoria di fornitura e per ogni casa automobilistica indicata dovrà essere pre-
sentata una sola casa produttrice dei ricambi equivalenti. 

N.B.: i listini, contenendo elementi di natura economica, devono essere inseriti esclusivamente all’interno della 
busta economica. I predetti documenti devono essere firmati digitalmente dal partecipante. 

Tutta la documentazione costituente l’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore.  

Il ribasso percentuale medio offerto di cui al precedente punto a) deve essere espresso in cifra intera e non più di 
due decimali. In ogni caso, non si terrà conto di eventuali decimali presenti oltre il secondo, senza alcun arroton-
damento. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che presenterà il ribasso percentuale medio maggio-
re calcolato come media aritmetica dei ribassi delle singole categorie di fornitura. 

Il predetto ribasso percentuale medio avrà valore solo ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro e non avrà 
valore negoziale; alle singole forniture si applicheranno i ribassi dichiarati per ciascuna categoria di riferimento. 

L’offerta resterà valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, sempreché nel 

frattempo non intervenga l’aggiudicazione.  

9. Svolgimento della gara/RDO 

La procedura di affidamento si svolgerà con modalità telematica nella piattaforma www.sardegnacat.it. 

La documentazione e l’offerta inserite sul portale non potranno essere visualizzate dalla Stazione appaltante sino 
alla data di scadenza prevista per la presentazione. 

L’apertura delle buste virtuali avverrà in seduta pubblica, mediante collegamento alla piattaforma telematica del 
www.sardegnacat.it, presso la sede consortile di Nuoro in Via Santa Barbara n. 30, il giorno 27.04.2022 alle ore 
10:00.  

In seduta pubblica il soggetto deputato all’espletamento della gara, procede all'apertura della “Busta documenta-
zione amministrativa", ed all'esame della stessa. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta pubblica o in un eventuale suc-
cessiva seduta pubblica, all’apertura della busta “Offerta economica” presentata dai concorrenti. 

L’offerta è immediatamente impegnativa per l’operatore economico partecipante mentre impegnerà il Consorzio 
solo a seguito dell'aggiudicazione. 

10. Garanzia definitiva 

L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a presentare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva, ai 
sensi dell'art. 103 del Codice nella misura ivi indicata, e costituita in conformità allo schema tipo approvato con 
D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018. 

11. Trattamento e comunicazione dei dati personali 

Si informa che i dati personali, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento U.E. 216/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 
n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esple-
tamento delle procedure relative alla presente lettera di invito. I suddetti dati potranno essere inseriti in apposi-
te banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente 
e per il tempo necessario allo svolgimento della presente procedura e per la gestione del contratto di affidamen-
to del servizio e, comunque, per un periodo massimo di dieci anni, in archivi informatici/cartacei per i necessari 
adempimenti che competono al Consorzio, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti dalla legge, rego-
lamenti e dalla normativa comunitaria. I dati personali in questione verranno trattati, nel rispetto delle disposi-
zioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i 
dati si riferiscono. 

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 
del Regolamento UE. 

 Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n. 30, 
 08100 - Nuoro, protocollo@pec.cbsc.it, consorzio.bonifica@cbsc.it.. 

http://www.sardegnacat.it/
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Il Responsabile del trattamento dati: Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta n.81, Torino, Referente per il Titolare/ Re-
sponsabile: Dott. Giovanni Maria Sanna, sanna.dpo@dasein.it 

12. Altre informazioni 

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti che si rendessero necessarie nel corso della pre-
sente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti possono essere 
richiesti, solo tramite la sezione messaggistica della piattaforma SardegnaCAT entro le ore 12:00 del giorno 
20.04.2022.  

La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
la procedura di gara in oggetto, senza che il concorrente possa vantare alcuna pretesa. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non affidare il servizio in oggetto 
(art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.).  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ri-
tenuta congrua e conveniente. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Roberto Ruiu.  

Nuoro, 08.04.2022.  
 
 

   Il Responsabile del Procedimento  
                 F.to Geom. Roberto Ruiu 

 
 
 
 
 
Allegati alla presente lettera di invito (R.d.O.) 
- Allegato 1: Domanda di partecipazione.   
- Allegato 2: Modello offerta economica.  
- DGUE , in file editabile; 
- Patto di integrità; 
- Informativa sui dati personali. 
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