AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI NUORO
VIA MONTALE, 5 - 08100 NUORO - TEL. 0784202447
C.C.I.A.A. Nuoro – R.E.A. N° 71418 – E-mail: info@atpnuoro.it – C.F. e P. IVA 00087460911

Nuoro, 14 agosto 2018
Prot. n. 715

Oggetto: Procedura Negoziata, ex Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016,
per l’affidamento della fornitura di ricambi originali di marca Mercedes Benz oppure
di qualità corrispondente per la manutenzione dei veicoli aziendali per il periodo
2018 /2019. Settori Speciali - CIG: 75687645A3

Questa Azienda intende affidare, così come stabilito con apposito atto, la fornitura
in oggetto alle condizioni stabilite nella presente lettera d’invito e nel Capitolato Speciale,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
Pertanto codesta spettabile Ditta è invitata a proporre la propria migliore offerta,
intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente conosciute ed accettate tutte le
modalità, indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente e dalla documentazione di
gara.
Le Ditte invitate, per partecipare alla procedura dovranno possedere i seguenti
requisiti:
1) L’iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività corrispondente all’oggetto
dell’appalto;
2) L’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’Art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
3) Il possesso della capacità economica e finanziaria comprovata da n. 1 (una)
referenza costituita da idonea dichiarazione bancaria;
4) Il possesso della capacità professionale comprovata dall’elenco dei principali
contratti aventi ad oggetto la fornitura di ricambi originali Mercedes Benz oppure
di qualità corrispondente.
(I contratti di cui sopra devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio
precedente la data della lettera d’invito; per tali contratti il Concorrente dovrà
indicare dettagliatamente l’oggetto, il singolo Committente, l’ importo).
Le Ditte invitate dovranno, altresì, formulare la propria offerta come di seguito
specificato.
Il sistema di gara è quello delle offerte segrete. Le Imprese singole, associate o
consorziate che intendono partecipare alla presente procedura d’appalto dovranno far
pervenire, all’Ufficio Protocollo dell’ATP Nuoro, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30
alle ore 13:00, Viale Sardegna – località “Sa Terra Mala”, 08100 Nuoro (NU), a pena di
esclusione dalla gara, l’offerta e la relativa documentazione esclusivamente in plico
sigillato, a mezzo raccomandata postale A.R. ovvero posta celere, agenzia autorizzata al
recapito o direttamente a mano, entro le ore 11:00 del giorno 15 settembre 2018, termine
oltre il quale non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta
precedente.
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La documentazione dovrà essere prodotta, pena l’esclusione, in un unico plico
perfettamente chiuso, in modo da evitare manomissioni, e controfirmato sui lembi di
chiusura dal concorrente, recante all’esterno l’indicazione del nominativo dell’Impresa
partecipante e la dicitura: “Offerta per la fornitura di ricambi originali di marca
Mercedes Benz oppure di qualità corrispondente” CIG: 75687645A3.
Sul suddetto plico dovrà essere indicata, altresì, la P.Iva e l’esatto indirizzo dell’Impresa
concorrente.
Non si terrà conto dei plichi che dovessero pervenire in ritardo, intendendosi ATP
esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per la consegna fatta ad
ufficio diverso da quello indicato.
Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo aziendale e la
annotazione dell’orario di arrivo apposta sul plico da parte dell’incaricato aziendale del
ricevimento.
L’invio del plico è a esclusivo rischio del mittente.
Il predetto plico deve contenere al suo interno, pena l’esclusione, n. 2 (due) buste, a
loro volta perfettamente chiuse in modo da evitare manomissioni e controfirmate sui lembi
di chiusura dal concorrente, recanti all’esterno la ragione sociale del mittente e le diciture,
rispettivamente:
A) - “Documentazione amministrativa”
B) - “Offerta Economica”
Tutta la documentazione inviata dovrà essere fornita in lingua italiana.
Contenuto della busta A), recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa”
Il plico deve contenere al suo interno, obbligatoriamente, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000
conforme all’allegato “Modulo di Dichiarazione”, in carta libera, sottoscritta in
originale dal Titolare o Legale Rappresentante della Ditta concorrente, corredata da
copia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2) Copia del Capitolato Speciale, sottoscritta per accettazione, in originale ed in ogni
pagina, dalla stessa persona che ha sottoscritto l’Offerta;
3) Cauzione provvisoria infruttifera, come definita e nelle modalità previste dall’Art. 93
del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo a base di gara, quantificato in
€ 2.000,00. Tale cauzione dovrà essere prodotta con le modalità disciplinate all’Art.
18 del Capitolato Speciale.
4) Certificato del Sistema di Qualità, se del caso;
5) Visura camerale aggiornata;
6) N. 1 (una) referenza costituita da idonea Dichiarazione bancaria;
7) Elenco dei principali contratti aventi ad oggetto la fornitura di ricambi originali di
marca Mercedes Benz oppure di qualità corrispondente. (I contratti di cui sopra
devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio precedente la data della lettera
d’invito; per tali contratti il Concorrente dovrà indicare dettagliatamente l’oggetto, il
singolo Committente, importo).
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Contenuto della busta B), recante all’esterno la dicitura “Offerta Economica”
Il plico deve contenere al suo interno, obbligatoriamente, il seguente documento:
- Offerta Economica, redatta su carta legale, utilizzando il modello messo a
disposizione dall’ATP, datata e sottoscritta dal suo Rappresentante Legale,
contenente il ribasso percentuale sulle classi di sconto indicate.
L’offerta sarà esclusa dal procedimento in oggetto e quindi considerata nulla, o
come non presentata, qualora il plico sia giunto in ritardo o non sia stato debitamente
chiuso. In ogni caso non sarà ritenuta valida alcuna offerta tardiva, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerte precedenti. Saranno altresì escluse le offerte il cui plico non rechi
l’indicazione dell’oggetto della procedura e da ciò consegua la sua apertura anticipata.
L’offerta economica sarà considerata valida e resterà ferma e impegnativa per 180
giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali, ove
non sia intervenuta l’aggiudicazione, i concorrenti potranno svincolarsi dalla stessa
mediante formale comunicazione scritta da inviarsi ad ATP.
Alle operazioni di gara, che saranno espletate in data da comunicarsi presso la sede
amministrativa dell’ATP Nuoro, sita in Viale Sardegna – loc. Sa Terra Mala, potranno
assistere un Legale Rappresentante per ciascun offerente ovvero un soggetto munito di
specifica delega e/o procura a lui conferita dal Legale Rappresentante e di idoneo
documento di identità.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’Art. 9 del Capitolato Speciale.
L’importo complessivo a base di gara è pari a € 100.000,00 (centomila/00) + IVA.
Non sono ammesse le offerte con l’importo complessivo superiore rispetto a quello sopra
indicato e posto a base di gara.
Qualora la posizione di miglior offerente risultasse verificata per più concorrenti, si
ricorrerà al sorteggio.
Si fa presente che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino
alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o
superiore a cinque.
Si fa presente che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante
ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 solamente in presenza di
almeno 5 (cinque) offerte ammesse.
Il seggio di gara provvederà a stilare apposita graduatoria delle offerte, redigerà
processo verbale dei lavori e lo invierà alla Stazione Appaltante che procederà
all’aggiudicazione.
L’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, ove
reputata conveniente per ATP.
In ogni caso, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa
efficace dopo la verifica del possesso da parte dell’Aggiudicataria dei requisiti richiesti.
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L’ATP si riserva la facoltà di non affidare la fornitura ad alcun concorrente, a proprio
insindacabile giudizio, e si riserva, altresì, di richiedere all’Affidataria la documentazione di
seguito elencata:
1) Copia lettera di ordinazione inviata dalla Committente sottoscritta, per accettazione,
dal Legale rappresentante che ha sottoscritto l’Offerta;
2) Documentazione atta a certificare quanto dichiarato all’atto della partecipazione alla
gara, ove richiesto dall’ATP;
3) Indicazione del codice IBAN relativo al conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010,
intestato alla ditta aggiudicataria, nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso, e presso il quale l’ATP provvederà ad
accreditare il corrispettivo delle fatture, mediante emissione di apposito mandato di
pagamento con costo a carico del beneficiario;
4) Deposito cauzionale definitivo, costituito secondo quanto stabilito dall’Art. 18 del
Capitolato Speciale;
5) Polizze previste nella documentazione di gara;
6) Copia DUVRI, controfirmato per accettazione;
7) Documentazione tecnica, così come previsto all’Art. 10 del Capitolato Speciale;
8) Listini dei ricambi offerti (sia originali che di qualità corrispondente) in ft. cartaceo ed
elettronico in ft. xls;
La presente lettera di invito non vincola l’ATP e non determina il sorgere di diritti di
sorta da parte dell’offerente.
Nulla spetterà ai concorrenti non aggiudicatari a titolo di compenso per qualsiasi onere
o spesa sostenuta per la redazione e presentazione delle offerte.
Il responsabile del procedimento e il Responsabile dell’accesso agli atti è l’Ing.
Michelangelo Mariani.
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si rimanda alle
norme di legge attualmente in vigore in materia di appalti.
Distinti Saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Michelangelo Mariani
(Firmata l’Originale)

All.ti:
- Capitolato Speciale;
- Elenco Automezzi;
- Dichiarazione sostitutiva di Certificazioni e di Atto Notorio;
- Modulo d’Offerta.

