
 

 

Spett.le ditta  

_______________________ 

        _______________________ 

_______________________ 

   

 

   OGGETTO: Lettera di invito/disciplinare di gara relativa alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara (art. 36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/16) di importo inferiore 
alla soglia comunitaria per l’espletamento del servizio di “Manutenzione Ordinaria degli impianti 
Tecnologici e ripristino Sale Museali degli immobili di proprietà dell’I.S.R.E di Nuoro”. 

CPV: 50710000-5;  CIG: 7515433B7F; 

 

 Codesta ditta, fermi restando il possesso dei requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla 
procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione pienamente 
riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente 
e dal capitolato speciale d’appalto.   

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice. 

 Denominazione: Istituto Superiore Regionale Etnografico; 

 Indirizzo: Via Papandrea ,6 - 08100 Nuoro; 

PEC: isresardegna@pec.it 

Email: protocollo.isre@isresardegna.org 

 Telefono: 0784/24290 - 0784/242912; 

RUP: Geom. Gianluca Cidda. 

Articolo 2 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 

L’appalto ha per oggetto il servizio di “Manutenzione Ordinaria degli impianti Tecnologici e ripristino Sale 
Museali degli immobili di proprietà dell’I.S.R.E di Nuoro”. Sono comprese nell’appalto, tutte le prestazioni 
necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato 
prestazionale, con le caratteristiche qualitative e quantitative ivi previste. 
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Luogo di prestazione dei servizi: le prestazioni saranno espletate sulla totalità delle strutture afferenti il 
patrimonio immobiliare di proprietà dell’I.S.R.E. e precisamente: 

1. Sede Via Papandrea; 
2. Sede Uffici e Cineteca Via Mereu; 
3. Magazzino Loc. Prato Sardo; 
4. Museo del Costume – Nuoro; 
5. Museo Casa Natale di Grazia Deledda – Nuoro; 
6. Museo Etnografico “Collezione Cocco” – Cagliari. 

Nomenclatura CPV:  50710000-5 (Servizi Manutenzione impianti).   

Importo a base di gara: € 100.0,00 (€ 20.000,00 annui) = oltre IVA 22%, di cui € 600,00 annui per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso.    

Durata: anni 4 (quattro anni) (+ anni uno rinnovabile); 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/16; 

Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio. 

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione 

I requisiti di partecipazione alla selezione, prescritti a pena di esclusione, sono i seguenti:  

1. Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.n.50/2016); 
2. Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1 lett. a) e comma 3 D. Lgs. n.50/2016); 
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett.b) e comma 4 D.Lgs. n.50/16): 

- Fatturato minimo annuo complessivo richiesto di € 60.000,00 nell’ultimo triennio (2015-2016-2017). 
4. Capacità tecniche e professionali (art.83, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016):  

- aver eseguito la medesima prestazione presso altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati per 
un periodo non inferiore ad anni 1 (uno) nell’ultimo triennio da comprovare con idoneo contratto o 
altro atto che dimostri il relativo rapporto negoziale. 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione appositamente predisposta ed allegata e 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445;  

Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta, a pena di esclusione, la documentazione probatoria, a conferma 
di quanto dichiarato in sede di gara.     

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte e richiesta di chiarimenti. 

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre entro le ore 11,00 del giorno 20.06.2018, la 
seguente documentazione redata sulla modulistica all’uopo predisposta ed allegata: 

- Domanda di partecipazione; 
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- Dichiarazione presa visione dei luoghi; 

- Offerta economica; 

- polizza fideiussoria pari al 2%; 

- Autocertificazione requisiti di partecipazione; 

- PASSOE; 

- DUVRI debitamente firmato; 

 

 La richiesta di chiarimenti in merito alla presente procedura dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 
18.06.2018 ore 10:00 al seguente indirizzo mail gianluca.cidda@isresardegna.org.  

Articolo 5 - Documentazione da presentare. 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

   All’interno della busta "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita la seguente 
documentazione:   

6.1 Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione, relativa al possesso dei requisiti richiesti all’articolo 
3, utilizzando l’allegato modello “A”.  

6.2 Dichiarazione di cui all’allegato modello “B” relativa alla certificazione di presa visione dei luoghi dei 
lavori debitamente datata e firmata si dall’impresa che dalla stazione appaltante.  

6.3 Garanzia di cui all’art.93 del D.Lgs.n.50/2016 espressamente riferita all'appalto in oggetto, di euro 
2.000,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, da prestare sotto forma di:   

- cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
titolo di pegno a favore dell’amministrazione;   

- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 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.     

  La garanzia deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione 
principale), comma 2, del codice civile, - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta dell’amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
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dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.   
E’ consentita la riduzione della garanzia nei casi di cui all’art.3, comma 7, del codice. In tal caso la cauzione 
dovrà essere corredata dalle certificazioni o documentazione giustificativa o da apposita dichiarazione con la 
quale indicherà il possesso del requisito. L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai 
non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche 
quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.  

6.4 Copia del Capitolato speciale d’appalto e allegato DUVRI firmato per accettazione.     

6.5 Copia documento di identità del legale rappresentante debitamente firmata. 

6.6 PassOe. 

 

“OFFERTA ECONOMICA”     

 L’offerta che dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta allegato e firmata dal legale 
rappresentante dell’impresa partecipante, dovrà riportare:   

- l'indicazione della percentuale di ribasso offerto “a corpo”, inferiore al prezzo posto a base di gara; 

- l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali a carico dell’operatore 
economico concorrente, contemplati e ricompresi nell’offerta presentata (art. 95, c.10 D.Lgs.n.50/2016);   

  Non saranno ammesse offerte di importo pari, uguale o superiore alla base d’asta.  Non sono ammesse 
offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito e dal capitolato speciale d’appalto, oppure 
offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.    

Articolo 6 - Criteri di selezione. 

L’amministrazione provvederà a valutare le offerte secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, 
comma 4, lett. c) del Codice degli Appalti Pubblici.  Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi 
dalla presente lettera di invito e dal capitolato speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con 
riserva o comunque non compilate correttamente.     

Articolo 7 - Svolgimento delle operazioni di gara. 

La gara avrà inizio in seduta pubblica il giorno 20.06.2018 alle ore 12.00 presso la sede dell’Ente.  
Il Presidente del seggio di gara all’uopo costituito, procederà ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di 
gara in seduta pubblica.  In primo luogo esaminerà la documentazione amministrativa, ammettendo alla gara 
soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente lettera di invito, 
conformemente alla disciplina prevista dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016.   
Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi 
dalla gara verificandone la correttezza formale e dando lettura dei ribassi offerti e dei relativi prezzi ribassati.    
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Qualora un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà spiegazioni, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art.97, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.  
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto.   
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante:  
 • procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;  
 • in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.  
Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione non 
assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa.  In ogni caso i concorrenti non potranno 
pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o 
delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta.  L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al 
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, 
a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in 
termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta 
impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.   

 

Articolo 8 - Adempimenti richiesti all’affidatario. 

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata firmata digitalmente.   
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa affidataria.     

 

Articolo 9 – Subappalto 

L’appaltatore non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del contratto. 

 

Articolo 10 - Accesso agli atti 

Si applicano le disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs.n.50/2016.  
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Articolo 13 - Tutela dei dati personali. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto 
del servizio in oggetto.  
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la 
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. 
L’I.S.R.E, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche 
e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
    

 

Articolo 14 – Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici 
avvengono mediante PEC o mail. Per quanto non previsto nella presente valgono le norme di legge vigenti in 
materia, se ed in quanto applicabili.    

 

    IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIO E AA/GG 

                          Dott. Marcello Mele 

  

               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

            Geom. Gianluca Cidda 
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