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DISCIPLINARE DI GARA E CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO 

AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI TRATTORI, DELLE 

MACCHINE OPERATRICI AZIENDALI E DEI RELATIVI PNEUMATICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO RICERCA PER 

LA ZOOTECNIA DELL’AGENZIA. 

GARA ANAC N. 8245704 - CIG: 886063072F. 

 

ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA. 

L’AGRIS SARDEGNA, sede legale Sassari, Loc. Bonassai SS 291 km 18,6 – C.F./P. IVA. 02270290907, in esecuzione 

della determinazione del Direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnia n. 1179/21 del 08.09.2021, intende procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, previa 

consultazione di almeno sei operatori economici, e con pubblicazione della documentazione di gara nel sito istituzionale 

dell’Agenzia, per l’affidamento del servizio annuale di: 

 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE TRATTRICI AGRICOLE E DELLE MACCHINE AGRICOLE 

OPERATRICI, inclusa la fornitura dei necessari pezzi di ricambio; 

 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI; 

I mezzi sono descritti in maniera specifica nell’elenco allegato al presente disciplinare, come sua parte integrante e 

sostanziale. 

Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Agenzia si riserva la facoltà di modificare in aumento o in diminuzione la 

consistenza e/o tipologia o dislocazione dei veicoli indicati, previa comunicazione scritta all’appaltatore. Tal i eventuali 

variazioni non potranno costituire causa di risoluzione anticipata del contratto. 

ART. 2 

DURATA DELL’APPALTO 

La durata del presente appalto di manutenzione è fissata in anni UNO, a decorrere della data dell’inizio del servizio. Alla 

scadenza, lo stesso si intenderà cessato automaticamente senza necessità di alcuna disdetta da parte 

dell’amministrazione, fatta salva la possibilità per l’Agenzia Agris di prorogare, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 

dodici (12) mesi il contratto, previo avviso da comunicare per iscritto all’aggiudicatario almeno trenta (30) giorni prima della 

scadenza del contratto, accettato espressamente per iscritto dalla controparte. 

ART. 3 

DUVRI 

In conformità alla determinazione n° 3 del 05 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture, la presente gara, trattandosi di servizio che verrà eseguito al di fuori dei locali Agris, rientra tra quelle per le 

quali è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza 

che pertanto sono pari a zero. 

ART. 4 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare a detta procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto delle condizioni 

ivi indicate, nonché i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di operatori economici di cui al successivo 

articolo 48. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

ART. 5 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO A BASE D’ASTA 

L’importo complessivo presunto del servizio è di circa € 61.885,25 + IVA DI LEGGE, comprensivo di tutte le spese relative 

al suindicato servizio, incluse quelle inerenti il trasporto dei mezzi presso la sede della ditta affidataria. 

Si precisa che l’importo di cui sopra deriva da stime basate su dati storici, pertanto è meramente indicativo e non vincola 

la stazione appaltante ad alcun obbligo di effettiva esecuzione delle prestazioni e sono da considerarsi solo come importo 

massimo di spesa nell’anno di contratto. 
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L’Agenzia potrà richiedere, nel corso della durata del Contratto, di incrementare le prestazioni oggetto di contratto fino alla 

concorrenza di un quinto dell'importo massimo di spesa previsto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, 

alle medesime condizioni del contratto. 

ART. 6 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di cui sopra ha per oggetto la riparazione, inclusa la fornitura dei necessari pezzi di ricambio dei mezzi indicati 

nell’allegato “A” al presente disciplinare come sua parte integrante e sostanziale e suddivisi per aziende di pertinenza, 

nonché la sostituzione e riparazione dei relativi pneumatici. 

Le ditte offerenti nella proposta economica che intendono presentare devono indicare: 

a. per la riparazione dei mezzi lo sconto percentuale da praticare sul listino dei ricambi in corso di validità al momento 

della riparazione, IVA esclusa; 

b. lo sconto percentuale eventualmente praticato sul costo orario della manodopera, fissato dal Servizio a tale scopo 

in € 33,00 IVA esclusa; 

c. per l’acquisto dei pneumatici lo sconto percentuale praticabile sul listino dei pneumatici in corso di validità al 

momento della fornitura, IVA esclusa, sulle seguenti marche Good Year, Michelin, Continental, Kleber e 

Firestone, per la categoria agricoltura – movimento terra; 

per la riparazione dei pneumatici lo sconto percentuale praticabile sul “Tariffario Nazionale Prestazioni Tecniche 

FEDERPNEUS” vigente IVA esclusa, relativamente alle categorie agricoltura e movimento terra. 

Per quanto riguarda la manodopera il tempario di riferimento è quello relativo alla marca di ricambi che di volta in volta 

verranno utilizzati. Qualora non dovesse esistere un tempario pertinente alla marca considerata si farà riferimento al 

tempario Same-Hurlimann-Lamborghini, in quanto costituisce il tempario delle ditte più rappresentate nel parco 

macchine del Servizio. 

Per le riparazioni di cui sopra devono essere utilizzati esclusivamente ricambi originali. 

Nella mera eventualità in cui gli interventi di riparazione debbano essere effettuati direttamente presso le sedi 

aziendali dell’Agenzia con macchine attrezzate allo scopo, le ditte devono indicare nel modulo dell’offerta anche 

le tariffe chilometriche della trasferta applicate a detti eventuali interventi, distinte per ciascuna sede aziendale. 

La ditta affidataria deve rendersi operativa per l’effettuazione del servizio entro tre giorni lavorativi dalla richiesta di 

intervento effettuata per via telefonica o tramite mail dal Direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’Agenzia o da 

un suo delegato. Per i mezzi fino ai 120 cavalli di potenza il Servizio provvederà direttamente, tramite i propri addetti, ad 

effettuare il trasporto presso la sede dell’azienda aggiudicataria, mentre per i mezzi di potenza superiore il trasporto verrà 

eseguito dalla ditta medesima; lo stesso sistema verrà applicato per la riconsegna dei mezzi in seguito alla riparazione 

effettuata. La ditta affidataria deve comunque garantire la presenza di una propria officina nel raggio di 50 km dalla sede 

di Bonassai dell’Agenzia. 

La conclusione dei lavori deve essere effettuata entro sette giorni lavorativi dalla data di consegna del mezzo, salvo casi 

particolari da concordare preventivamente tra le parti. 

La ditta affidataria deve inviare all’Agenzia, contestualmente all’invio della fattura inerente i lavori di volta in volta eseguiti, 

copie del tempario e del listino relativo ai lavori effettuati o ai ricambi/pneumatici sostituiti. 

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che raggiungerà il valore più alto ottenuto calcolando la media ponderata 

dei valori delle percentuali di sconto proposte dalle ditte offerenti sui punti “A”, “B”, “C” e “D” applicate ai valori attribuiti 

preventivamente dall’Agenzia ai suindicati punti “A”: 0,64, “B”: 0,27, “C”: 0,07 e “D”: 0,02. 

Per essere più chiaro il calcolo della media ponderata, si riporta a titolo esemplificativo una simulazione, supponendo di 

avere tre ditte partecipanti che presentano le seguenti offerte: 

Ditta 1 
Sconto percentuale listino ricambi: 7% Valore attribuito alla voce A: 0,64 

Sconto percentuale manodopera: 5% Valore attribuito alla voce B: 0,27 

Sconto percentuale listino pneumatici: 3% Valore attribuito alla voce C: 0,07 

Sconto percentuale tariffario FEDERPNEUS: 2% Valore attribuito alla voce D: 0,02 

 
Calcolo media ponderata: 
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(7x0,64) + (5x0,27) + (3x0,07) + (2x0,02) = 6,08 
 
 
Ditta 2 

Sconto percentuale listino ricambi: 2% Valore attribuito alla voce A: 0,64 

Sconto percentuale manodopera: 3% Valore attribuito alla voce B: 0,27 

Sconto percentuale listino pneumatici: 4% Valore attribuito alla voce C: 0,07 

Sconto percentuale tariffario FEDERPNEUS: 5% Valore attribuito alla voce D: 0,02 

 
Calcolo media ponderata: 
 
(2x0,64) + (3x0,27) + (4x0,07) + (5x0,02) = 2,47 
 
 
Ditta 3 

Sconto percentuale listino ricambi: 7% Valore attribuito alla voce A: 0,64 

Sconto percentuale manodopera: 2% Valore attribuito alla voce B: 0,27 

Sconto percentuale listino pneumatici: 3% Valore attribuito alla voce C: 0,07 

Sconto percentuale tariffario FEDERPNEUS: 5% Valore attribuito alla voce D: 0,02 

 
Calcolo media ponderata: 
 
(7x0,64) + (2x0,27) + (3x0,07) + (5x0,02) = 5,33 
 
 

La gara verrà aggiudicata alla ditta 1 in quanto ha ottenuto nella simulazione di cui sopra il valore più alto. 

ART. 7 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, a favore della ditta che raggiungerà il valore più alto ottenuto calcolando la media ponderata dei valori 

delle percentuali di sconto proposte dalle ditte offerenti sui punti “A”, “B”, “C” e “D” (indicati nel precedente articolo 7) 

applicate ai valori attribuiti preventivamente dall’Agenzia ai suddetti punti “A” (0,64), “B” (0,27), “C” (0,07) e “D” (0,02). 

In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del R.D. n° 

827/1924. È facoltà dell’Agenzia non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui dalle risultanze dell’esame tecnico ed 

economico risultino insoddisfacenti le offerte pervenute, senza che le Società partecipanti possano accampare diritto 

alcuno. 

In caso di aggiudicazione, la Ditta accetta incondizionatamente il “Codice di comportamento del personale della Regione 

Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” consultabile al link 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf e si impegna ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza 

ART. 8 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE STESSE 

Le ditte interessate, per partecipare alla presente procedura, dovranno far pervenire all’AGRIS SARDEGNA – Servizio 

Bilancio e Contabilità – Via Carbonazzi, 10, via PEC all’indirizzo dagecont@pec.agrisricerca.it la documentazione di 

seguito indicata, redatta in lingua italiana. 

a) Detta documentazione dovrà pervenire con l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

- pervenire improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 23 Settembre 2021 termine ultimo perentorio; 

- recare chiaramente la dicitura nell’oggetto: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI TRATTORI E 

DELLE MACCHINE OPERATRICI – SCADENZA 23.09.2021 - h 13:00“ o dicitura equivalente che possa 

ricondurre la documentazione medesima alla gara in oggetto. 

- recare l’esatta l'indicazione della Ditta (o della capogruppo in caso di RTI) dell’indirizzo e del numero di C.F. o di 

P.I., oltre al numero di telefono e fax al quale inviare eventuali comunicazioni. 

b) La documentazione dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti allegati: 

I. dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali indicati nell’allegata Scheda A1 - 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf
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DGUE, ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, firmato e sottoscritto digitalmente da parte del rappresentante 

legale dell’impresa partecipante; 

II. in caso di Avvalimento: in attuazione del disposto dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, dichiarazioni secondo quanto 

indicato nelle allegate Schede C e C1 e C2; 

III. nel caso di operatori economici, consorzio/GEIE riuniti, ex art. 45 del D.lgs. n. 50/2016: dichiarazione secondo 

quanto indicato nell’allegata Scheda D; 

IV. PASSOE ottenuto dal sistema presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS ai 

sensi dell’art. 216, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e come specificato all’art. 2, comma 3.2, nella delibera n. 

111/2012 dell’AVCP. 

V. PATTO DI INTEGRITA’, firmato e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da 

altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura (in caso di 

RTI/Consorzio costituendo il patto di integrità dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di 

ciascuna impresa). 

VI. L’OFFERTA ECONOMICA, redatta, in formato PDF protetto da password, secondo quanto previsto 

nell’allegata Scheda B e di seguito specificato: 

- con l’indicazione dell’oggetto dell’appalto; 

- con l’indicazione dei ribassi percentuali proposti; espressi in cifre e in lettere, che la ditta intende offrire sui 

diversi punti indicati nel precedente articolo 6. 

La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale della ditta. È nulla l’offerta priva di 

sottoscrizione e, pertanto, comporta l’esclusione dalla gara. 

Dovrà, inoltre, contenere specifica indicazione della stima dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016. 

In caso di offerta con più di tre decimali non si procederà ad arrotondamento, ma verranno considerati solo i primi tre 

decimali. 

In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, verrà considerato quello più conveniente per l’AGRIS. 

Non saranno ammesse offerte per una parte del servizio, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

L’offerta comporta vincolo di osservanza per la ditta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. Per la durata di tale periodo, pertanto, il prezzo offerto si intenderà fisso ed invariabile. 

L’offerta, immediatamente vincolante per la ditta, lo sarà per l’AGRIS solo dopo l’esecutività del provvedimento di 

aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell’ordine del servizio. Pertanto non potrà essere corrisposto compenso 

alcuno ai concorrenti per la formulazione dell’offerta. 

L’AGRIS si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni per motivi di urgenza ai sensi dell’art.32 

comma 8 del D.lgs.50/2016. 

La PEC dovrà contenere l’offerta in allegato in formato PDF protetto da password e il numero telefonico del refe-

rente per la nostra richiesta successiva della password necessaria per l’apertura del file PDF. Le credenziali di 

crittografia di accesso al file dovranno essere comunicate al nostro operatore che contatterà la persona di riferi-

mento indicata nella PEC. Il contatto telefonico avverrà solo dopo la scadenza dei termini previsti per la comuni-

cazione dell’offerta. Qualora il referente non si renda reperibile o non comunichi la password del documento 

l’amministrazione non potrà procedere alla valutazione dell’offerta. 

In allegato al presente disciplinare, qualora possa esserVi di utilità, si allega un vademecum per la creazione di 

un documento PDF crittografato. 

ART. 9 

INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

L’Agris nei limiti di quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, potrà richiedere di completare o di fornire chiariment i o 

integrazioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate. 

Secondo quanto disposto dal comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. n, 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 

http://www.avcp.it/
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domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, in particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica 

e all'offerta tecnica, l’Agenzia assegna alla ditta un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, la ditta viene esclusa dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 

le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

ART. 10 

SUBAPPALTO 

E’ consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Si rammenta che, ai sensi del comma 2 

del medesimo articolo, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 

richiedano l’impiego di manodopera per una spesa superiore al 2% dell’importo di aggiudicazione. E’ fatto obbligo per 

l’offerente indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare. 

ART. 11 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La gara sarà dichiarata aperta da un apposito seggio di gara, il quale procederà ad espletare le operazioni secondo le 

seguenti modalità (si precisa che per effetto delle attuali disposizioni normative emanate per la prevenzione e il 

contenimento del virus COVID-19 la seduta pubblica per la valutazione delle offerte non potrà aver luogo): 

a) SEDUTA: IL GIORNO 24.09.2021 ALLE ORE 10:00. 

In tale seduta si procederà: 

 alla verifica della documentazione amministrativa e alla verifica dell’ammissibilità delle istanze prodotte dalle varie 

ditte. La positiva verifica del contenuto della medesima è condizione necessaria per l'ammissione all'esame “Offerta 

economica”, non verranno valutate offerte economiche qualora si dovessero verificare mancanze essenziali nella 

documentazione amministrativa non sanabili o non sanate ai sensi della relativa normativa; 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

Successivamente all’aggiudicazione definitiva della procedura si procederà alla verifica dei prescritti requisiti di legge in 

capo all’aggiudicatario, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione medesima. 

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti Pubblici” per mezzo del 

sistema AVCPASS. 

ART. 12 

CONDIZIONI 

L’aggiudicatario assumerà a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, e si obbligherà ad osservare 

le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

Assumerà l’obbligo di uniformarsi alla normativa vigente, tra cui l’art. 3 della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in particolare: 

 assumerà a pena di nullità ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine dovrà comunicare i 

dati relativi al proprio conto corrente dedicato (Bancario o Postale) sul quale verranno eseguiti i bonifici e i pagamenti 

relativi alla fornitura. 

 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni costituisce causa di risoluzione“ del contratto, (art. 3, comma 9 bis). 

L’aggiudicatario, inoltre, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti 
e collaboratori il Codice di Comportamento di cui al link 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2128?&s=1&v=9&c=11703&na=1&fid=H9JWDAsf9onc&uv=1]. 

La violazione degli obblighi di cui al citato Codice comporterà per l’Agris la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione 

della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

ART. 13 

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato secondo le norme vigenti per la stazione appaltante, conformemente al disposto dell’art. 32, 

comma 14 del D.lgs. n. 50/2016. Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà corrisposta a termine 

di legge. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2128?&amp;s=1&amp;v=9&amp;c=11703&amp;na=1&amp;fid=H9JWDAsf9onc&amp;uv=1
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Entro quindici giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, termine prorogabile una sola 

volta per un massimo di giorni dieci, l’Aggiudicatario dovrà presentare, a pena di revoca dell’aggiudicazione, la seguente 

documentazione: 

 ai sensi dell’art 103 del D.lgs. 50/2016, garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di 

garanzia fideiussoria. In applicazione del comma 1 dell’art. 113 su citato, la percentuale del 10% potrà subire 

variazioni nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%. L’importo della garanzia può essere 

ridotto del 50% qualora la ditta sia in possesso di idonea certificazione di qualità. 

 per le ditte non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante 

fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72. 

Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta nei termini fissati, ovvero non confermi quanto dichiarato, l’AGRIS 

sarà tenuta a escludere il concorrente dalla gara, escutere la garanzia provvisoria e segnalare il fatto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) e procederà all’aggiudicazione della gara al secondo concorrente classificato. 

Al momento della eventuale stipula del contratto dovrà essere compilata e sottoscritta la Dichiarazione sulla tracciabilità 

ex art. 3 L. 136/2010. 

ART. 14 

PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, fatta salva l’avvenuta 

regolare “verifica di conformità” e previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante 

emissione di mandato di pagamento intestato alla Ditta, con accreditamento su conto corrente postale o bancario 

DEDICATO, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 

2010, n° 136. Si precisa che la fattura, dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in 

materia. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare a questa amministrazione alla PEC 

DAGECONT@PEC.AGRISRICERCA.IT, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto 

Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto 

stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del 

Fornitore dedicato/i. 

Le operazioni di collaudo dovranno risultare da apposito verbale che verrà sottoscritto dall’incaricato al collaudo. 

L’attestazione di regolare esecuzione e collaudo della fornitura è presupposto necessario per il pagamento della fattura. 

La ditta potrà emettere fattura solo sulla base dei servizi effettivamente eseguiti. 

Per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si dovrà tenere conto che: 

a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI 

- CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907;  

b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E’ IL SEGUENTE: UF5XDH; 

c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) da indicare in fattura è quello contenuto nell’oggetto del presente 

disciplinare; 

d) questa Agenzia RIENTRA tra le amministrazioni pubbliche soggette alla cosiddetta scissione dei pagamenti IVA, noto 

come “split payment”. PER TALE RAGIONE TUTTE LE FATTURE DEVONO COMUNQUE CONTENERE 

L’ESPOSIZIONE DELL’IVA E DEVONO INOLTRE RECARE L’ANNOTAZIONE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”. 

ART. 15 

PENALI 

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Agris ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai 

termini massimi stabiliti per l’esecuzione del servizio, l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere all’Agris una penale pari 

all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo del servizio oggetto dell’inadempimento o del ritardo, da sottrarsi dalla somma 

totale del servizio non eseguito o non idoneo o eseguito in ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora 

il ritardo superi i 10 giorni lavorativi continuativi dalla data dell’ordine il contratto potrà, secondo discrezione dell’AGRIS, 

essere unilateralmente risolto in danno alla Ditta aggiudicataria. In caso di affidamento d’urgenza il ritardo non potrà 

superare i 10 giorni continuativi dalla data dell’ordine. 

In caso di inadempimento alle disposizioni contrattuali, l'AGRIS potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi 

momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione/pagamento. 
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ART. 16 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i 

dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per 

i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e 

tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP. AA. Titolare del trattamento è l’AGRIS SARDEGNA. 

ART. 17 
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente disciplinare, ed in generale sugli altri 

documenti di gara, potranno essere richieste all’Ufficio Appalti e Gare. 

Riferimenti Amministrativi: 

 Dr.ssa Maria Gabriela Puggioni tel. 3312624778 - mail: mgpuggioni@agrisricerca.it; 
 P.A. Diego Ruda 3312624402 - mail: druda@agrisricerca.it; 

Riferimenti Tecnici: 

 Dott. Gianpaolo Epifani Tel. 079/2842350 – mail: gepifani@agrisricerca.it; 

ART. 18 

PUBBLICAZIONE 

Il presente disciplinare è pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it alla voce Bandi e gare. 

ART. 19 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento di cui in oggetto è il Dott. Sandro Salvatore Delogu. 

ART. 20 

ALLEGATI 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti allegati: 

Allegato A Elenco dei Mezzi distinto per azienda 

Allegato A1 DGUE 

Scheda B Dichiarazione di offerta 
Scheda C Avvalimento – Dichiarazione operatore economico ausiliato. 

Scheda C1 Avvalimento – Dichiarazione operatore economico ausiliario 

Scheda C2 Schema contratto di avvalimento 

Scheda D. Solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 

 Patto d’integrità 

 

 

Il Direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnia 

Dott. Sandro Salvatore Delogu 
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