CONSORZI O DI BONIFI CA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
Spett.le Ditta
Lettera di invito/RDO
Oggetto: Indagine di mercato sulla piattaforma SARDEGNACAT per la conclusione di n. 1 Accordo quadro, con un
solo operatore economico, finalizzato alla fornitura di indumenti protettivi e DPI per il personale del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. CIG Z3734F69A7
Con la presente si comunica che, con Determinazione a contrarre n. 51 del 07.02.2022, 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 Codice)
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 AJ26 “indumenti protettivi e di sicurezza”.
Pertanto, le ditte iscritte nella Categoria Merceologica AJ26 “indumenti protettivi e di sicurezza”, ove
interessate ed in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, sono invitate 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 Codice, con un solo operatore economico, è finalizzato
all’individuazione di un operatore al quale affidare la fornitura di indumenti protettivi e DPI per le dotazioni
delle squadre operanti nei vari Distretti irrigui consortili.
Nell’ambito della richiamata categoria merceologica di riferimento AJ26, le forniture per le quali si chiede di
formulare l’offerta, sono le seguenti:

Cod. art.

Descrizione sintetica

001
002

Giaccone invernale
Giubbino cotone
Cerata alta visibilità

003
004
005
006
007
008
009
010
011

Felpa
Polo manica corta
Pantaloni cotone
Tuta intera ignifuga
Guanti pelle fiore
Tuta usa e getta in Tyvek
Elmetto in ABS con visiera
Tuta intera in cotone

Quantità
presunta
fornitura
70
110
45
210
210
210
60
400
400
50
110

3. Importo e durata dell’accordo quadro
Il valore complessivo del contratto quadro, posto a base di gara, rappresentativo della sommatoria degli acquisti
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che verranno effettuati, sulla base degli effettivi ordinativi di fornitura, è pari a € 30.000,00 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 preventivo 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 36 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 offerte in sede di gara e fino alla concorrenza massima
dell’importo posto a base di gara. In tale circostanza, ai fini dell’efficacia, si provvederà a chiedere
preventivamente, 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
contrattuale.
Durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro, potranno essere concordati, tra le parti, Nuovi Prezzi per la
fornitura di prodotti (abbigliamento da lavoro e DPI) non indicati in sede di gara e per i quali il Consorzio ravvisi
la necessità di procedere alla fornitura. Tali forniture potranno comportare aumenti dell’importo del contratto
quadro sottoscritto, fino alla concorrenza massima del 30% dell’importo di contratto.
I Nuovi Prezzi verranno accordati con l’applicazione di un ribasso, sul prezzo di listino vigente alla data della
proposta, pari a quello medio offerto in sede di gara.
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
complessivo 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. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione della fornitura
La fornitura sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto Qualità/Prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice, valutata in base ai seguenti elementi specificati
e ponderati come di seguito indicato:




PUNTEGGIO TECNICO QUALITATIVO (PT): Elementi qualitativi (offerta tecnica): fino a punti 80
PUNTEGGIO ECONOMICO (PE): Elemento economico (offerta economica): fino a punti 20
PUNTEGGIO TOTALE= PT + PE (MASSIMO 100 PUNTI)

5.1 Punteggio dell’elemento tecnico qualitativo
Il punteggio per l’elemento tecnico qualitativo relativo all'offerta tecnica verrà determinato secondo la seguente
formula:
PT= PTA.1+PTA.2+ PTA.3 + PTA.4+PTB+ PTC somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica MAX 80 PUNTI
PTA.1=  PTA.1i: valutazione qualitativa campionatura sulla base dei sub criteri e dei pesi - max 20
PTA.2=  PTA.2i: valutazione qualitativa campionatura sulla base dei sub criteri e dei pesi - max 20
PTA.3=  PTA.3i: valutazione qualitativa campionatura sulla base dei sub criteri e dei pesi - max 12
PTA.4=  PTA.4i: valutazione qualitativa campionatura sulla base dei sub criteri e dei pesi - max 8
PTB=  PTBi: Possesso del marchio di qualità EU ECOLABEL - max 10 punti
PTC=  PTCi: Possesso del marchio europeo OEKO-TEX ® STANDARD 100 - max 10 punti
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DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI L’OFFERTA TECNICA
– ELEMENTI QUALITATIVI
A. VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLA CAMPIONATURA
A.1 Qualità dei materiali
A.2 Qualità delle finiture/confezionamento
A.3 Confortevolezza, vestibilità e caratteristiche estetico funzionali
A.4 Migliorie
TOTALE CRITERIO A
B. POSSESSO DEL MARCHIO DI QUALITÀ EU ECOLABEL (DECISIONE
2014/350/EU DEL 05/06/2014)
C. POSSESSO DEL MARCHIO EUROPEO OEKO-TEX ® STANDARD 100 CLASSE DI
PRODOTTO

PUNTEGGIO
MASSIMO

TOTALE CRITERI A+B+C

80

20
20
12
8
60
10
10

N.B. Verranno attribuiti 0 punti nel caso di certificazioni non possedute o non dimostrate. Nel caso di
prodotti per i quali non si applicano le predette certificazioni il punteggio attribuibile, per ogni
concorrente, sarà comunque pari a zero.
Ai fini della attribuzione del punteggio relativo ai criteri di valutazione da A.1, A.2, A.3, A.4, B, C, considerata
l’eterogeneità della fornitura, a ciascun articolo posto in gara è attribuito un peso; il punteggio totale attribuito
al singolo criterio sarà ottenuto dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun articolo moltiplicati per il
relativo peso secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Cod. art.

Descrizione sintetica del bene

Peso

001
002
003

Giaccone invernale
Giubbino cotone
Cerata alta visibilità
Felpa

0,14
0,06
0,02
0,11
0,07

004
005
006
007
008
009
010
011

Polo manica corta
Pantaloni cotone
Tuta intera ignifuga
Guanti pelle fiore
Tuta usa e getta in Tyvek
Elmetto tipo 1
Tuta intera in cotone
TOTALE

0,18
0,11
0,05
0,09
0,08
0,09
1

5.2 Criteri motivazionali offerta tecnico qualitativa
Di seguito vengono riportati i criteri motivazionali che verranno presi in considerazione dalla commissione
giudicatrice nella valutazione dell’offerta tecnica.:
A1 - Qualità dei materiali (punteggio max 20 punti): il punteggio sarà attribuito, attraverso l’esame della
documentazione di gara pervenuta (schede tecniche, campioni, etc), in ragione dell’esercizio della discrezionalità
spettante al singolo componente la commissione e con riferimento ai requisiti richiesti nella descrizione delle
voci di elenco prezzi;
A2 - Qualità delle finiture/confezionamento (punteggio max pari a 20 punti): sarà attribuito a insindacabile
giudizio della commissione valutando la linearità delle cuciture, la resistenza e rifinitura nei punti terminali, la
perfetta attaccatura delle cerniere, dei bottoni e dei velcri, nonché ogni altra miglioria desumibile dalla verifica
dei campioni e dalle schede tecniche presentate dalla ditta partecipante.
La commissione utilizzerà, ai fini della attribuzione del punteggio la seguente scala di valutazione:
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GIUDIZIO

PUNTEGGIO

Ottimo

20

Buono

16

Discreto

14

Sufficiente

12

Quasi sufficiente

10

Non adeguato

0

A3 - Confortevolezza, vestibilità e caratteristiche estetico funzionali (punteggio max 12 punti): Sarà attribuito a
insindacabile giudizio della commissione, previa indossatura del DPI o del capo di abbigliamento. Sarà valutato
positivamente il DPI o il capo di abbigliamento con una perfetta indossatura intesa come confort e agibilità nei
movimenti;
La commissione utilizzerà, ai fini della attribuzione del punteggio la seguente scala di valutazione:
GIUDIZIO

PUNTEGGIO

Ottimo

12

Buono

10

Discreto

8

Sufficiente

6

Quasi sufficiente

4

Non adeguato

0

A4- Migliorie: sarà attribuito ad insindacabile giudizio della commissione un punteggio massimo di punti 8 in
relazione a soluzioni migliorative non richieste, del DPI o del capo di abbigliamento, ritenute utili per l’utilizzo a
cui lo stesso è destinato. Ai fini della valutazione delle proposte migliorative i candidati dovranno inserire nella
BUSTA TECNICA, per ogni prodotto, una sintetica “RELAZIONE TECNICA MIGLIORIE” in formato .pdf firmato
digitalmente, contenente i seguenti elementi minimi: “Cod. Art.”; “Descrizione sintetica del bene”; “descrizione
precisa dell’elemento migliorativo introdotto”. Il mancato inserimento della relazione contenente l’indicazione
delle migliorie offerte, ovvero la descrizione non chiara ed esaustiva della miglioria, farà decadere il diritto di
acquisire punteggio per il parametro in questione.
Tra gli elementi migliorativi di valutazione verranno prese in considerazione, ad esempio, le modalità di
inserimento del logo dell’ente preferendo nell’ordine, ove non diversamente specificato: PATCH TESSUTE
TERMOADESIVE (gradimento massimo), RICAMO (gradimento medio), STAMPA A CALDO (gradimento minimo).
Al termine della valutazione dell'offerta tecnica, sommati tutti i punteggi delle singole voci, la Commissione
procederà alla riparametrazione a 80 del punteggio complessivo, attribuendo pertanto il massimo dei punti
previsti per l’insieme degli elementi tecnici all’offerta con il punteggio più elevato, con assegnazione a tutte le
altre offerte di un punteggio proporzionalmente riparametrato.
5.3 Punteggio dell’elemento economico
Il punteggio dell’elemento economico sarà attribuito in ragione del ribasso medio offerto dall’operatore
economico in maniera lineare secondo la seguente formula;

PE= 20 x R%i/R% max
Dove:
4
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R%i

è il ribasso medio percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R%max è il ribasso medio percentuale massimo offerto in sede di gara
20

è il peso attribuito all’elemento economico

6. Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
Codice, regolarmente registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna,
alla Categoria merceologica AJ26, ed in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) Requisiti generali:
a.1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
a.2) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. (c.d.
pantouflage) ovvero che non siano presente ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
b) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. a) del Codice: 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
deliberazione 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 concorrente 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
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.
É vietato (ai sensi dell'art. 48, comma 7, seconda parte, del Codice) partecipare in qualsiasi altra forma ai
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) del Codice, e ai consorziati per i quali concorrono, indicati
obbligatoriamente 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) la 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
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Verificandosi tale fattispecie la
Stazione 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,
concomitanti 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 165/2001 e s.m.i.
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico espressamente accetta tutte le condizioni stabilite nella
presente lettera di invito e relativi allegati.
7.

Esecuzione del contratto quadro

7.1 Modalità di affidamento delle singole forniture
Le forniture verranno affidate mediante specifiche commesse le quali, saranno sottoscritte RUP e
dall'Appaltatore ovvero del suo incaricato. Ciascuna commessa dovrà indicare:
a) La tipologia dei singoli DPI;
b) la quantità dei singoli DPI;
c) le taglie dei singoli DPI, ove richiesto, secondo il metodo di rilevazione taglie EU;
d) i termini iniziali e finali di esecuzione delle/a forniture/a facenti parte la commessa.
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Il rifiuto a ricevere le commesse, la mancata reperibilità della persona designata, ovvero il rifiuto, non
adeguatamente motivato, a sottoscriverle entro un giorno lavorativo dalla richiesta, verrà considerato grave
inadempimento agli obblighi contrattuali e potrà essere sanzionato come previsto negli articoli successivi.
La commessa, una volta sottoscritta, costituisce contratto d'appalto attuativo dell'Accordo Quadro e pertanto
produce effetti a carico di entrambe le parti.
La Società Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare una commessa qualora,
prima della sua esecuzione, dovessero mutare le condizioni che ne avevano resa necessaria l'emissione, in tal
caso nulla sarà dovuto all'appaltatore.
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di ridurre, a proprio insindacabile giudizio, le forniture
previste in una commessa, ovvero di sospenderle, anche a titolo definitivo, senza che l'appaltatore possa avere
nulla a pretendere salvo il pagamento delle spedizioni e/o forniture effettivamente eseguite.
7.2 Modalità di esecuzione della fornitura
CONSEGNA:
L’appaltatore dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale, a proprio rischio e spesa di qualunque
natura, presso le sedi Consortili di seguito indicate, in provincia di Nuoro, nei territori comunali di Nuoro, Orosei,
Siniscola, Posada, Budoni, Ottana e che verranno specificate al momento dell’ordine.
Le consegne dei materiali, se specificatamente richiesto al momento dell’ordine, dovranno essere raggruppate
secondo logiche di consegna materiale per ogni singolo lavoratore, per cui è a carico dell’operatore raggruppare
e spedire le commesse in box che identificano ogni singolo lavoratore all’interno della singola commessa (es. il
lavoratore Mario Rossi nella commessa 1 avrà un “pacco-consegna” DPI a lui dedicato).
Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i beni ordinati in una singola commessa sono stati
consegnati.
La merce dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione della commessa nelle quantità e tipologie descritte
nello stesso, ivi compreso il frazionamento ove richiesto, entro 15 giorni lavorativi dalla data del suo ordine.
Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al destinatario e, se la
Stazione Appaltante lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce
ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.
I documenti di trasporto, ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:
• luogo di consegna della merce;
• data e numero d’ordine;
• numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.
In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.
Saranno a completa cura della ditta aggiudicataria tutti gli oneri di facchinaggio per la consegna della merce al
piano presso le sedi dell’Ente che verranno indicate al momento dell’ordine.
CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA:
La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera
l’appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del
prodotto.
La quantità è esclusivamente quella accertata, entro cinque giorni dalla consegna, presso il luogo di destinazione
indicato nell’ordine e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall’appaltatore, che provvederà ad integrarla nel
caso di non rispondenza.
La Stazione Appaltante rifiuterà i prodotti non conformi a quelli aggiudicati.
Il rifiuto del prodotto e la conseguente restituzione può verificarsi anche in tempi successivi alla consegna.
In tal caso i prodotti (anche se asportati dal loro imballo originario) vengono posti a disposizione
dell’appaltatore, che a proprie spese, è tenuto a provvedere al ritiro della merce oggetto di contestazione ed alla
sostituzione immediata della stessa con eguale quantità di prodotto idoneo.
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In caso di mancata rispondenza di prodotti ai requisiti contrattuali, si procederà con la restituzione della merce
al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati
dalla Stazione Appaltante. Ove ciò non avvenga si applicheranno le penali di cui al presente articolo.
RITIRO DEI PRODOTTI DA RESTITUIRE O SOSTITUIRE:
In tutte le ipotesi di restituzione al fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente capitolato, la Stazione
Appaltante metterà a disposizione del fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla
richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5
(cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.
Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo
per l’eventuale deterioramento dei prodotti.
In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta di cui sopra la Stazione Appaltante potrà provvedere
allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.
Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all’emissione di
apposita nota di credito che dovrà riportare chiara indicazione: della relativa fattura, del numero assegnato dalla
Stazione Appaltante all’ordinativo di fornitura cui la fattura stessa si riferisce e dell’eventuale numero di ordine
assegnato dal fornitore.
PAGAMENTI:
La fatturazione potrà avvenire con cadenza quindicinale o mensile a seguito dell’approvazione della fornitura da
parte del Responsabile del Procedimento.
PENALI:
L’appaltatore, nell’esecuzione della fornitura in oggetto, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di
legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa.
Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni di cui alla presente lettera di invito / RDO, è
tenuta al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione.
In particolare è specificatamente stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate:
1. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna dei beni oggetto della fornitura è
specificamente stabilita una penale pari a 150,00 €, salve comprovate cause di forza maggiore, per un
totale di giorni 5; decorso il sesto giorno senza che la prestazione sia stata eseguita, questa verrà
considerata come mai avvenuta e, dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo sarà dovuta una
somma pari al 10% dell’ammontare dell’importo dell’ordine - al netto dell’IVA – a titolo di mancato
adempimento;
2. per ciascuna anomalia riscontrata nelle modalità di consegna dei DPI sarà applicata una penale pari a
100,00 €; Decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di consegna stabilito la
Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di fornitura con semplice preavviso, ex art. 1456
C.C., che sarà inviato alla controparte via PEC e ad incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale
definitivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Resta fermo il diritto per la Stazione Appaltante, di acquistare presso altre Ditte i prodotti di che trattasi a danno
del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello
convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti al Consorzio di Bonifica della Sardegna
Centrale resterà a carico della ditta inadempiente.
Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza con
termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.
Le penali saranno applicate con Determinazione del Dirigente, a seguito di proposta del RUP e comunicate con la
notifica della relativa decisione.
Decorsi 60 gg. senza che la Ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le
penali s’intendono definitive e sarà emessa apposita nota di debito il cui importo sarà trattenuto dal
corrispettivo dovuto all’impresa.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Consorzio di Bonifica della
Sardegna Centrale per le eventuali violazioni verificatesi.
8. Modalità di presentazione dell'offerta
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Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica
attraverso il sistema SardegnaCAT, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1,
comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere inserite a sistema entro e non oltre il suddetto termine
nella piattaforma www.sardegnacat.it. nelle sezioni della presente RDO Rfq_387253 denominate “Busta di
qualifica”, “Busta Tecnica” e “Busta economica” come di seguito indicato.
La documentazione amministrativa e l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante 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
12:00 del giorno 01.03.2022, 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.
8.1 Busta di qualifica
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO dovranno essere allegati, esclusivamente, i sotto
elencati documenti, firmati digitalmente:
1)
2)
3)
4)

Domanda di partecipazione- dichiarazione integrativa (Allegato 1);
Documento di gara unico europeo (DGUE);
Patto di integrità;
(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.
8.2 Busta tecnica
Nella sezione denominata “Busta tecnica” della RDO, per ciascun prodotto posto a base di gara dovrà essere
allegata una scheda tecnica in formato .pdf dalla quale sia possibile desumere I seguenti elementi:
-

disegno grafico o immagine del modello;

-

materiali e composizione percentuale;

-

certificazioni posseduta;

-

criteri ambientali minimi;

-

relazione in formato .pdf e sottoscritta digitalmente, contenente eventuali migliorie offerte rispetto ad
elementi non richiesti dai criteri premianti.

Si precisa inoltre che i requisiti di capitolato di cui all’allegato A, per gli elementi per i quali non sia richiesta una
determinata categoria di protezione ai fini della classificazione del DPI ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1992,
n.
475 e s.m.i., non sono da intendersi come minimi ed inderogabili.
E’ lasciata alla commissione giudicatrice, nell’ambito dei margini di discrezionalità attribuiti in sede di gara, il compito
di verificare l’effettiva funzionalità e rispondenza del prodotto offerto alle esigenze tecniche e funzionali dell’ente.
Le schede tecniche NON devono contenere elementi economici che facciano risalire al prezzo del singolo prodotto,
all’offerta economica ed al ribasso percentuale.
8.3 Campionatura
Nei medesimi termini indicati per il ricevimento dell'offerta telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT, dovrà
pervenire al Protocollo consortile anche un plico contenente la campionatura. Detto plico, in un unico collo,
dovrà essere chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di
chiusura, su di esso dovranno essere apposti oltre all’indirizzo del destinatario, l’indicazione del mittente
(comprensiva di ragione sociale, codice fiscale/p.iva e indirizzo dell’offerente e di ciascuno dei componenti
l’eventuale raggruppamento) e la dicitura “Non aprire – campionatura gara per alla fornitura di indumenti
protettivi e DPI per il personale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. CIG Z3734F69A7”.
La suddetta campionatura potrà essere inviata mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento oppure consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Consorzio di Bonifica della Sardeggna Centrale
in Nuoro, Via Santa Barbara n° 30.
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L’invio del collo contenente la Campionatura è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore economico mittente.
Non saranno presi in alcun caso in considerazione colli pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, fissato
nel presente disciplinare, anche indipendentemente dalla volontà dell’Operatore economico concorrente ed
anche se spediti prima del termine medesimo compresi quelli spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento e nulla valendo la data di spedizione risultante sul timbro postale dell’agenzia accettante. Tali colli
NON verranno aperti e saranno considerati NON consegnati.
La mancata o ritardata presentazione dei campioni sarà motivo di esclusione dalla Gara.
I campioni, confezionati separatamente, dovranno essere muniti di marchio.
Ai campioni inoltre dovrà essere solidalmente applicato, con modalità tali da non poter essere asportato senza
danneggiarlo, un cartellino contenente:
-

il marchio identificativo indelebile dell’Operatore economico concorrente;

-

il numero identificativo del capo in coerenza con il codice identificativo indicato nell’allegato A.

Tutti i campioni dovranno essere corredati della necessaria etichettatura di fabbrica.
I campioni potranno essere sottoposti a prove di verifica, che potrebbero provocare danni agli stessi, senza che gli
Operatori economici concorrenti nulla possano pretendere a titolo di risarcimento.
Non sono ammessi campioni e offerte alternative.
Nessun compenso spetterà agli Operatori economici concorrenti per la predisposizione e la consegna dei campioni, i
quali dovranno essere accompagnati da una bolla di consegna redatta in duplice copia, che verrà firmata da un
incaricato addetto al ricevimento.
In caso di RTI o Consorzi, al fine dell’identificazione della provenienza del plico contenente la campionatura, a
pena di esclusione dalla Gara, questi ultimi dovranno recare il timbro (o altro diverso elemento di
identificazione) dell’impresa mandataria o del Consorzio e inoltre riportare l’indicazione (cioè la denominazione
o la ragione sociale) di tutte le imprese raggruppate/raggruppande o consorziate.
8.4 Busta economica
Nella sezione denominata “Busta economica” della RDO dovranno essere allegati, esclusivamente, il sotto
elencato documento, firmato digitalmente:
dichiarazione offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore
economico, o suo procuratore, con l'utilizzo del modello “Allegato n.2 –Dichiarazione di offerta economica”, e deve
contenere:
1. Il prezzo unitario offerto per ogni singola tipologia di prodotto offerto;
2. Il prezzo complessivo offerto per l’intera fornitura;
3. Il nominativo della casa produttrice per ciascun prodotto offerto;
4. il ribasso percentuale medio offerto espresso in cifre ed in lettere calcolato secondo i criteri riportati nel
modello di offerta allegato alla presente;
Il ribasso percentuale medio offerto di cui al precedente punto 4) 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
arrotondamento.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che presenterà il ribasso percentuale medio
maggiore calcolato con riferimento all’intera fornitura.
I quantitativi indicati nel modello d’offerta avranno valore solo ai fini del calcolo del ribasso percentuale medio
ma non avranno valore negoziale i fini del raggiungimento delle quantità da ordinare per le singole forniture.
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.
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L’apertura delle buste virtuali avverrà nella seduta pubblica, presso la sede consortile di Nuoro in Via Santa
Barbara n. 30, il giorno 02.03.2022 alle ore 10:00 mediante collegamento alla piattaforma telematica del
www.sardegnacat.it .
In seduta pubblica il soggetto deputato all’espletamento della gara, procede all'apertura della “BUSTA DI
QUALIFICA", ed all'esame della stessa.
Nella stessa seduta o in seduta successiva che verrà indicata previo avviso comunicato 24 ore prima sulla
piattaforma SARDEGNACAT, si procederà alla apertura della “BUSTA TECNICA” ed alla apertura dei plichi
contenenti la “CAMPIONATURA”.
In una o più sedute riservate successive, la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art 77 del Codice,
provvederà a esaminare la proposta tecnica ed attribuire i punteggi secondo le indicazioni della presente lettera
di invito.
Al termine delle operazioni della Commissione Giudicatrice, previo avviso comunicato 24 ore prima sulla
piattaforma SARDEGNACAT, il RUP procederà, in seduta pubblica, a dare comunicazione dei punteggi tecnici
attribuiti ed alla apertura dell’offerta economica con attribuzione del punteggio finale dato dalla somma
delpunteggio dell’offerta tecnica e del punteggio dell’offerta ecoomica.
Ove ricorra il caso, il RUP con il supporto della commissione giudicatrice nominata, procederà alla verifica della
anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti della ditta che
totalizzato il punteggio maggiore come somma dei punteggi dell’offerta tecnica e quelli dell’offerta economica.
L’offerta è immediatamente impegnativa per l’operatore economico partecipante mentre impegnerà il Consorzio
solo a seguito dell'aggiudicazione.
10. Restituzione campionatura
I plichi contenenti la campionatura, ad aggiudicazione avvenuta, devono essere ritirati presso la sede dell’Ente
entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a cura e a spese
degli Operatori economici concorrenti non vincitori.
Sarà cura delle imprese provvedere al loro ritiro presso la sede del Consorzio, via Santa Barbara 30 – 08100
Nuoro, piano secondo, previo appuntamento, da concordarsi con gli uffici a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@pec.cbsc.it.
Trascorso tale termine i plichi, con le campionature, non ritirati saranno considerati nella disponibilità del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.
Invece i plichi contenenti la campionatura dell’Operatore economico risultato aggiudicatario resteranno di
proprietà dell’Ente e verranno fatturati ai prezzi d’offerta in occasione della prima fatturazione.
11. 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.
12. 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'espletamento delle procedure relative alla presente lettera di invito.
I suddetti dati potranno essere inseriti in apposite 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 affidamento 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, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
I dati personali in questione verranno trattati, nel rispetto delle disposizioni 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..
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Il Responsabile del trattamento dati: Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta n.81, Torino, Referente per il Titolare/
Responsabile: 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
presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti possono
essere richiesti, solo tramite la sezione messaggistica della piattaforma Sardegna CAT entro il 23.02.2022 ore
10:00.
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 la fornitura in
oggetto (art. 95, comma 12, del Codice).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la geom. Katiuscia Musu, funzionario dell’Ente.
Nuoro, 14.02.2022.
La Responsabile del Procedimento
F.to geom. Katiuscia Musu

Allegati:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione.
Allegato A – Elenco beni oggetto di fornitura.
Allegato B – Offerta economica.
Allegato C – Schema logo Consorzio.
DGUE.
Patto di integrità.
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