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OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E D.P.I. PER 
PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE. CIG Z182DAE457 – ART. 36, C. 
2, LETT. A, D.LGS. 18.04.2016, N. 50. 

 
 
Il sottoscritto Arch. Antonello Matiz, in qualità di Dirigente del Settore n. 4 - Servizio 
Ambiente, dell’intestato Comune, 
 
PREMESSO che: 
 con propria Determinazione n. 466 del 23.07.2020, è stata approvata la procedura a 

contrarre finalizzata all’affidamento dell’intervento in oggetto, da esperirsi mediante 
RDO su Sardegna Cat, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

Invita la ditta in indirizzo a presentare la propria offerta per la gara di che trattasi. A tal fine, 
si riportano qui di seguito le informazioni necessarie: 

A) OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA 
L’appalto riguarda la fornitura di vestiario e d.p.i. per il personale assegnato al 
Servizio Ambiente che, nello specifico, comprende: 
- n. 10 jeans da lavoro estivi; 
- n. 2 pantaloni in cotone, colore blu, con bande riflettenti;  
- n. 10 polo piquet color verde manica corta con serigrafia lato cuore 

riportante il logo del Comune e la scritta Comune di Arzachena con, a capo, 
Servizio Ambiente; 

- n. 4 paia di scarpe basse con puntale in alluminio, lamina antiperforazione, 
sottopiede traspirante ed antibatterico; 

- n. 1 paio di scarpe alte con puntale in alluminio, lamina antiperforazione, 
sottopiede traspirante ed antibatterico; 

- n. 5 grembiuli in pvc color verde, ideali per giardinieri; 
- n. 2 mascherine per polveri con valvola da esalazione; 
- n. 20 paia di guanti da lavoro in pelle fiore bovino; 
- n. 5 confezioni da 50 paia di guanti in nitrile monouso; 
- n. 10 gilet in poliestere con bande alta visibilità di color arancione con 

serigrafia lato cuore riportante il logo del Comune e la scritta Comune di 
Arzachena con, a capo, Servizio Ambiente; 

- n. 5 confezioni da 50 mascherine usa e getta; 
- n. 32 tute protettive tyvek usa e getta; 

L’importo complessivo della fornitura, al netto di IVA di legge (22%), su cui sarà 
applicata la percentuale di ribasso, è stimato in Euro 1.418,03 (diconsi Euro 
millequattrocentodiciotto/03). 

B) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a. del D.Lgs. 50/2016; il prezzo offerto sarà 
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio soggetto a ribasso. 



C) CONTATTI – RUP 
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’Arch. Antonello Matiz, già 
Dirigente del Settore n. 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio”, 
contattabile al n. 0789/849524, mail puddu.moira@comarzachena.it. 

D) REQUISITI MINIMI 
Potranno partecipare alla gara i soggetti che non si trovino in una delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

E) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà essere presentata seguendo le procedure del portale Sardegna Cat 
entro le ore 12.00 del giorno 06 agosto 2020. 
BUSTA AMMINISTRATIVA: scaricare dal portale, compilare, ove previsto, e firmare 
digitalmente il modello I “domanda di partecipazione”, il modello II “informativa sul 
trattamento dei dati personali”, il patto di integrità ed il codice di comportamento e 
caricare nella sezione documenti amministrativi; allegare documento di identità. 
BUSTA ECONOMICA: compilare e firmare digitalmente il modello III “offerta 
economica” e caricare nella sezione busta economica, allegare documento di identità. 

F) TERMINE PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA 
L’affidatario, nella consegna della fornitura, dovrà rispettare tassativamente i seguenti 
termini: 
- consegna di tutta la fornitura entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti 

dall’affidamento; 

G) SANZIONI E PENALI PER RITARDI 

L’inosservanza dei termini di consegna della fornitura in parola; salvo casi di forza 
maggiore comporterà l’applicazione di una penale di Euro 30,00 (Euro trenta/00) per 
ogni giorno di ritardo. Per ritardi superiori ai 20 (venti) giorni si procederà alla revoca 
d’ufficio dell’affidamento senza nessun preavviso, liberando l’Amministrazione da ogni 
impegno verso lo stesso fornitore inadempiente. In questo caso resta chiarito ed 
inteso che nessun compenso economico è dovuto all’affidatario incaricato. 
Le penali sono trattenute in occasione del pagamento della fornitura. 

H) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Tempio Pausania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii e il 
RGDP Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara cui si 
riferisce il presente disciplinare di gara. 

 
Arzachena, 27 luglio 2020 
 

IL DIRIGENTE  
SETTORE N. 4 – SERVIZIO AMBIENTE 

Arch. Antonello Matiz 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 


