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           Nuraxi Figus, 03/07/2019      OGGETTO:   RICHIESTA D’OFFERTA N. 235/19 DEL 03/07/2019   Spett.le Società, è intenzione della Carbosulcis S.p.a affidare un servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi ed attrezzature in dotazione alla Carbosulcis stessa.  La documentazione allegata alla presente RDO è da considerarsi parte integrante della stessa, ed è scaricabile gratuitamente dal portale sardegna CAT – rfq_339240 ed è composta da: 
• Domanda di partecipazione; 
• capitolato Tecnico; 
• elenco prezzi; 
• piani di manutenzione; 
• modello preventivo economico. Il presente procedimento è una procedura comparativa, da intendersi pertanto come un affidamento diretto (procedura semplificata) previa consultazione di almeno n. 5 operatori, ai sensi art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tutti gli eventuali riferimenti alle parole gara, aggiudicazione, offerta, sono da intendersi come procedura comparativa, affidamento e preventivo.   Specifiche attività Per le attività oggetto della presente RDO, si faccia riferimento integralmente al capitolato tecnico e ai piani di manutenzione regolarmente pubblicati sull’area allegati della piattaforma SARDEGNA CAT.  Importo dell’appalto L'importo complessivo presunto dell’appalto, relativamente al servizio oggetto della presente RDO è pari a € 177.199,34 I.V.A esclusa, così suddiviso:  
• € 176.349,00 (I.V.A esclusa), importo delle lavorazioni, soggetto a ribasso; 
• € 850,34 (I.V.A esclusa), relativi ad oneri della sicurezza da rischi interferenti, non soggetti a ribasso.  Sopralluogo  Al fine di poter valutare nel migliore dei modi l’entità degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività e delle lavorazioni effettivamente da svolgere, e vista la natura gravosa dei luoghi dove si svolgeranno le attività, è consigliabile un sopralluogo in cantiere da parte del fornitore che dovrà essere provvisto di DPI in relazione ai rischi da cantiere e comunque dotato di elmetto di protezione e scarpe antinfortunistiche. 
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 Il sopralluogo potrà essere effettuato a scelta esclusivamente nei giorni 11 e 12 Luglio p.v. indicativamente alle ore 10.30 e dovrà preventivamente essere comunicato mediante comunicazione da inviare via e-mail al seguente indirizzo: forniture@pec.carbosulcis.eu specificando nell’oggetto Rif. << Sopralluogo per appalto di servizio biennale di manutenzione del parco mezzi ed attrezzature della Carbosulcis spa >> – indicando la persona incaricata del sopralluogo ed il CIG relativo all'appalto. I sopralluoghi si terranno esclusivamente nei giorni sopraindicati. Pertanto non verrà data conferma via mail, mail che pertanto è da considerare non come una richiesta ma come una prenotazione. Il sopralluogo verrà effettuato presso: Carbosulcis S.p.A – loc. Miniera Monte Sinni – 09010 Nuraxi Figus – Gonnesa (SU). In guardiania si chieda dell’Ing. Andrea Careddu.  Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale dell’impresa concorrente ovvero da persona munita di delega scritta del rappresentante stesso. La persona che ha effettuato il sopralluogo dovrà normalizzare il relativo verbale di sopralluogo firmandolo congiuntamente al referente della Carbosulcis S.p.a per poi inserirlo nella busta all’interno del portale Cat Sardegna; il riferimento aziendale il quale organizzerà le modalità e le tempistiche del sopralluogo sono riportati a fine documento. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), consorzi o GEIE il sopralluogo potrà essere effettuato da una delle imprese costituenti l’RTI, il consorzio o GEIE.  Responsabile del Procedimento Carbosulcis S.p.A ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 aprile n° 50/2016 e delle Linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, quale Responsabile del Procedimento, l’ing. Andrea Careddu.  Requisiti richiesti Come già indicato in sede di avviso pubblico, al fine di poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
• Fatturato specifico, inerente servizi analoghi all’oggetto dell’affidamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie su autocarri, macchine da cantiere, carrelli elevatori, gruppi elettrogeni), pari almeno a € 250.000,00 complessivi negli ultimi tre esercizi finanziari; 
• Aver realizzato o aver avuto in corso, con enti pubblici o privati, nell’ultimo triennio antecedente la data di invio della RDO, uno o più servizi di manutenzione analoghi a quelli oggetto dell’appalto –per un importo complessivo, al netto di IVA, nel triennio almeno pari a € 250.000,00  I requisiti di cui sopra dovranno essere in prima battuta autocertificati mediante il modello allegato A alla presente Rdo già in fase di presentazione del preventivo. Successivamente verranno verificati dalla Carbosulcis S.p.A come indicato al paragrafo “verifica requisiti”.   Si specifica che se non si è in possesso dei requisiti di cui sopra, è possibile presentare offerta quale mandatario di operatore riunito (cfr. art. 48 comma 11 del D.Lgs 50/2016) o in alternativa utilizzare gli istituti di cui agli artt. 89 e 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   
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Modalità di presentazione dell’offerta(preventivo).  Potrete far pervenire il Vs. preventivo mediante il portale Sardegna CAT facendo riferimento alla rfq_339240, allegando apposito modulo di offerta economica (preventivo) nell’area allegato, busta economica contestualmente alle autocertificazioni richieste.  Come desumibile dal modulo sopraccitato è richiesto un ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi, che sarà valido pertanto sia per le voci relative alle lavorazioni, sia per l’importo orario della manodopera che per i listini ufficiali di riferimento. La scadenza della presentazione dei preventivi è fissata per il 19.07.2019   Versamento ANAC Secondo quanto stabilito con Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300, dovrà essere allegata al preventivo ricevuta di versamento in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità dell’importo di € 20,00 (Euro venti/00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  Il versamento potrà essere effettuato on line o in contanti secondo le modalità indicate nell’avviso della ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) del 31 marzo 2010 e s.m.i, reperibile sul sito dell’Autorità.  Il codice identificativo gara (C.I.G) è il seguente: 79616777B3  Criterio di affidamento dell'Appalto L’appalto verrà affidato mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs50/2016 e s.m.i., prediligendo il preventivo che presenta un ribasso percentuale minore.   Contratto Il contratto verrà stipulato a misura ed avrà una validità biennale. L’importo complessivo risultante dal ribasso percentuale inserito è indicativo e presunto sulla base delle attività indicate. A livello contrattuale faranno fede esclusivamente i prezzi unitari risultanti dal ribasso percentuale inserito.   Informazioni È possibile ottenere chiarimenti tecnici sull’oggetto dell’affidamento mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando il sistema di messaggistica del portale SardegnaCAT, nella sezione denominata “Messaggi” attraverso la quale è possibile richiedere informazioni. Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite utilizzando lo stesso sistema.  Non sono ammessi chiarimenti telefonici né via PEC.  Verifica dei requisiti Al fine di poter verificare i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, è necessario registrarsi sul servizio AVCpass nel sito internet dell’ANAC e generare il proprio PASSOE per il codice CIG relativo al presente affidamento (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell’ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016). 
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Il CIG in questione è: 79616777B3.  Se in possesso di PASSOE in fase di presentazione di preventivo, si prega di inserirlo tra gli allegati della busta economica, portale CAT Sardegna.  Il contratto sarà comunque stipulato previa verifica dei requisiti ed acquisizione del D.U.R.C. da parte dell'Ente aggiudicatore.    Distinti saluti                                  CARBOSULCIS SPA         (Ufficio Gare e Contratti) 
     Ing. Michele Portas 
   Firmato digitalmente 


