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BANDO DI GARA DIRETTIVA 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della 

procedura) 
Denominazione ufficiale: COMUNE DI SARROCH 
Indirizzo postale: VIA SIOTTO N° 2 
Città: SARROCH Codice NUTS: ITG27 Codice postale: 09018 Paese: Italia (IT) 
Persona di contatto: ING. Lilliu Gian Luca 
E-mail: protocollosarroc@pec.it 
Indirizzo internet: http://www.comune.sarroch.ca.it/ 
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.comune.sarroch.ca.it/index.php/ente/bandi. 
Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici della 
Regione Sardengna (Cat), disponibile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-
host/public/web/login.jst 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente locale 
I.5) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto 
II.1): Entità dell’appalto 

II.1.1): Denominazione: 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 
OPERATORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA O A GUASTO, NON 
PROGRAMMABILI, ANCHE A CARATTERE DI URGENZA DI PRONTO INTERVENTO SUI SERRAMENTI IN 
LEGNO, PLASTICA PVC, METALLICI IN ALLUMINIO E VETROSI ED AFFINI OPERE DA SERRAMENTISTA. 
II.1.2) Codice CPV principale: 
44221000-5 – (Finestre, porte e articoli affini) 
II.1.3) Tipo di appalto: 
Forniture 
II.1.4) Breve descrizione: 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 
OPERATORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA O A GUASTO, NON 
PROGRAMMABILI, ANCHE A CARATTERE DI URGENZA DI PRONTO INTERVENTO SUI SERRAMENTI IN 
LEGNO, PLASTICA PVC, METALLICI IN ALLUMINIO E VETROSI ED AFFINI OPERE DA SERRAMENTISTA 
codice CIG [8042406362] 
II.1.5) Valore totale stimato 
€ 127.500,00 esclusa Iva di cui: 
a) importo lavori a misura soggetto a ribasso €. 120.000,00  
b) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta , pari a € 7.500,00;  
II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITG27 
Luogo principale di esecuzione: Comune di Sarroch (Ca) 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 

del D. Lgs. 50/2016 . 
II.2.6) Valore stimato 
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Valore, IVA esclusa: 120.000,00 Euro 
II.2.3) Durata de contratto d’appalto 

Durata in mesi: 48 mesi. 
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice il ribasso offerto da applicare sull’elenco 
prezzi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze non ridurrà l’importo contrattuale, che dovrà intendersi equivalente al 
valore economico posto a base di gara. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico 
III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 
Elenco e breve descrizione delle condizioni 
- iscrizione per attività inerenti ai beni oggetto di gara al registro delle imprese o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità 
con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016; 
 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
conseguimento, negli ultimi tre esercizi finanziari (2016 – 2017 – 2018), di un fatturato pari o 
superiore ad 120.000,00 ( centoventimila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva 
nel periodo, anche nel settore privato dell’attività oggetto dell'appalto. 

 
III.1.2) Capacità professionale e tecnica: 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
- Centrale di ricezione guasti e/o anomalie in funzione 24 h su 24 h, in grado di gestire tutti i 
serramenti oggetto dell'appalto. 
- Assistenza tecnica attiva 24 ore su 24, con interventi entro trenta minuti dalla chiamata. 

Sezione IV: Procedura 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Data: 22.10.2019 Ora locale: 09:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data:  22.10.2019 Ora  locale:  10:00 Luogo: La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Area 
Tecnica del Comune Sarroch – Via Siotto 2 – 09018 Sarroch – sita al piano terra. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
A tale seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore 
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
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Determina del Comune di Sarroch n. 1316 del 25.09.2019; 

Sezione VI: Altre informazioni 
VI.2)  Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

E’ obbligatoria la fatturazione elettronica. 
VI.3) Informazioni complementari 
1) Contributo ANAC :Non Previsto 
2) PassOE. 
Per la partecipazione alla gara occorre allegare il «PASSOE» ottenuto dall'operatore economico al 
momento della registrazione al servizio AVCPASS, che la stazione appaltante utilizzerà per la 

verifica dei requisiti. 
3) Chiarimenti 
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite Cat Sardegna entro le ore 
09:00del 13.10.2019. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità 

diversa da quella esplicitata. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite entro il 16.10.2019 tramite Cat Sardegna e con la pubblicazione in forma anonima 

all’indirizzo internet http://www.comune.sarroch.ca.it/index.php/ente/bandi. dedicata alla 

presente procedura. 
4) Sopralluogo 
Non previsto. 
5) Cauzioni e garanzie richieste: 
Garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari  ad € 2.400,00; 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice e le coperture assicurative, come previste dagli 
artt. 18 e 19 dello schema di contratto. 
6) Condizioni particolari 
-Come previsto dall’articolo 50 del Codice, l’appaltatore garantisce l’applicazione dei CCNL di 
settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si intendono, in via esemplificativa, i 
CCNL di settore, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 

Indirizzo postale: Via Sardegna n. 17- Città: Cagliari Codice postale: 09124 Paese: Italia 
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 
Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 177 del 04.10.2019. 

 
 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 

Ed Unico Del Procedimento 

 Ing. Gian Luca Lilliu 


