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CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RDO 

FORNITURA, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SUL MEPA IN DUE LOTTI, IN SOMMINISTRAZIONE E CONSEGNA 
DI GASOLIO AGRICOLO DESTINATO ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ PRESSO LE AZIENDE SPERIMENTALI 
DELL’AGENZIA      GARA ANAC 8461050 

CIG LOTTO 1  911228604B - CIG LOTTO 2  9112437CE3 

ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

L’AGRIS SARDEGNA, sede legale Sassari, Loc. Bonassai SS 291 km 18,600 – C.F./P. IVA. 02270290907, in 
esecuzione della determinazione del Servizio Bilancio e Contabilità n. 132 del 24.02.2022, intende procedere a un 
affidamento diretto ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, previa acquisizione 
di idonei preventivi di spesa, mediante attivazione di una procedura telematica di RdO tramite il Mercato Elettronico della 
PA (MePA), ai sensi dell’art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di: 

 GASOLIO AGRICOLO 

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura in somministrazione di un quantitativo di gasolio agricolo 
per autotrazione stimato in circa litri 96.250 presso le aziende agricole dell’Agris Sardegna di seguito elencate. 

La fornitura in somministrazione e consegna avrà durata fino al 31.12.2022 dalla data di stipula del contratto, 
nell’arco dei quali sarà possibile emettere i singoli ordinativi, fatta salva la possibilità di procedere con una proroga tecnica 
fino al quinto d’obbligo, nelle more della predisposizione di una nuova procedura.  

L’Agenzia potrà richiedere all'aggiudicatario, anche nel corso della durata del Contratto, di incrementare le 
prestazioni oggetto di contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 
12 del D.lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni. Mentre per quanto riguarda le riduzioni si veda il successivo art. 2. 

I quantitativi di gasolio agricolo, pur concorrendo all’individuazione dell’importo posto a base di gara, devono 
intendersi indicativi, in quanto riferiti ad un fabbisogno presunto per ciascun lotto. Pertanto, le quantità previste non 
costituiscono impegno vincolante alla fornitura. L’Agris si riserva infatti la facoltà di ordinare il gasolio agricolo, oggetto 
della gara, in relazione al fabbisogno effettivo delle aziende, nel solo limite dell’intero importo di aggiudicazione della gara. 
La ditta aggiudicataria non potrà pretendere nessuna contropartita in denaro nel caso in cui venissero ordinate quantità 
inferiori o superiori (fino al quinto d’obbligo) rispetto a quelle indicate nel presente Capitolato, ferma restando l’applicazione 
del costo unitario e l’importo complessivo di aggiudicazione. 

Gli importi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le spese relative al trasporto e consegna della fornitura 
presso le unità aziendali afferenti ai Servizi di Ricerca, elencati nel successivo articolo n. 5 - Termine e luogo di consegna. 

Tale fornitura è ripartita in due lotti cosi stabiliti: 

LOTTO CIG OGGETTO LOTTO  

1 911228604B ZONA NORD - GASOLIO AGRICOLO. PROVINCE SASSARI E NUORO 

RIGO DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI 

1 

SERVIZIO DI RICERCA PER LA QUALITÀ E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI EQUINE 
 Az. Su Padru - Ozieri (SS)                                                             Quantità stimata Lt. 5.000 
 Az. Foresta Burgos - Burgos (SS)                                                  Quantità stimata Lt. 1.500 

2 

SERVIZIO DI RICERCA PER LA ZOOTECNIA 
 Az. Bonassai - Sassari-Fertilia, Km. 18.600 - Sassari (SS)           Quantità stimata Lt. 30.000 

 Az. Foresta Burgos - Burgos (SS)                                                  Quantità stimata Lt. 5.000 

3 

SERVIZIO DI RICERCA NELL’ARBORICOLTURA 
 Az. Platamona Agliadò, Lizzos, Russeglia - Sassari (SS)              Quantità stimata Lt. 3.500 

 Az. Iscra - Illorai (SS)                                                                       Quantità stimata Lt. 1.250 

 Az. Sa Bellecca - Barisardo (NU)                                                    Quantità stimata Lt. 1.250 

LITRI STIMATI: 47.500 
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LOTTO CIG OGGETTO LOTTO  

2 9112437CE3 ZONA SUD - GASOLIO AGRICOLO PROVINCE CAGLIARI E ORISTANO 

RIGO DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI 

1 
SERVIZIO DI RICERCA PER LA QUALITÀ E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI EQUINE 

 Az. Tanca Regia - S.P. Abbasanta Santu Lussurgiu (OR)           Quantità stimata Lt. 7.500 

2 
SERVIZIO DI RICERCA PER LA ZOOTECNIA 

 Az. Basigna – San Gemiliano - Monastir (CA)                                Quantità stimata Lt. 11.000 

3 

SERVIZIO DI RICERCA NELL’ARBORICOLTURA 
 Az. Giviamolas - Villasor 1, SS 196 - Villasor (CA)                         Quantità stimata Lt. 6.000 
 Az. S’Appassiu - Uta (CA)                                                             Quantità stimata Lt. 1.250 
 Az. Pesaria - Oristano (OR)                                                            Quantità stimata Lt. 1.000 

4 

SERVIZIO DI RICERCA NELLE COLTIVAZIONI ERBACEE 
 Az. San Michele, S.P. Km 2,700 - Ussana (CA)                            Quantità stimata Lt. 16.000 
 Az. S’Appassiu – Località Bascus Argius - Uta (CA)                    Quantità stimata Lt. 4.000 

 Az. Palloni – Fraz. Nuraxinieddu - Oristano (OR)                           Quantità stimata Lt. 2.000 

LITRI STIMATI: 48.750 

L’appalto è regolamentato, oltre che dalle condizioni aggiuntive contenute nel presente Capitolato tecnico, da tutti 
i documenti accettati dalle Ditte in fase di iscrizione al “bando di abilitazione al Mercato Elettronico per la fornitura di BENI 
e/o SERVIZI alle Pubbliche Amministrazioni” della categoria merceologica oggetto della presente RdO, con particolare 
riferimento al Capitolato d’oneri e suoi allegati ed alle Condizioni generali di contratto. 

ART. 2 
IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo dell’appalto posto a base d’asta, preso come prezzo di riferimento del gasolio agricolo € 1,00 al litro oltre 
IVA al 10%, è di € 96.250,00 + 10% IVA SOGGETTO A RIBASSO PERCENTUALE, suddiviso nei seguenti lotti: 

LOTTO CIG OGGETTO LOTTO 
IMPORTO A BASE 

D’ASTA IVA 
ESCLUSA 

1 911228604B ZONA NORD - GASOLIO AGRICOLO. PROVINCE SASSARI E NUORO € 47.500,00 

2 9112437CE3 ZONA SUD - GASOLIO AGRICOLO PROVINCE CAGLIARI E ORISTANO € 48.750,00 

Si fa presente che del suindicato importo posto a base di gara è immediatamente disponibile la somma di € 
27.856,08 IVA inclusa, mentre la restante parte (€ 78.018,92) potrà essere oggetto di affidamento successivo nei confronti 
della ditta aggiudicataria della gara come modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 
50/2016.  

La gara verrà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale 
sull’importo complessivo di ciascun lotto, ai sensi del comma 4, lettera b) dell’articolo 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Saranno escluse eventuali offerte parziali. L’importo offerto si intende comprensivo di tutte le spese relative al 
trasporto e consegna della fornitura presso le sedi Agris indicate più avanti. 

Ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si procederà, nel caso di offerte ammesse pari o superiori 
a cinque, alla determinazione dell’eventuale soglia di anomalia con le modalità di cui al medesimo articolo 97.  

Ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 97, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi del comma 2 o 2-bis 
del suindicato articolo 97, in quanto l’affidamento in oggetto non presenta carattere transfrontaliero.  

Fino al 30 giugno 2023, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, 
in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 11.09.2020. 

In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del 
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R.D. n° 827/1924. È facoltà del Committente di 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. 

Ai sensi del comma 12 dell’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 l’Agris, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può 
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può 
far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Al fornitore, ad avvenuta stipula del contratto, spetta l'onere di dimostrare a questa P.A. l'assolvimento dell'imposta 
di bollo (Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 16.12.2013). In caso contrario si procederà all'invio degli atti alla 
competente Agenzia delle Entrate. 

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. 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 procedura, trattandosi di mera fornitura, 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 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RDO 

L’operatore economico partecipante dovrà allegare, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA (solo in caso di carenze 
sanabili ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all’attivazione dell’istituto del cosiddetto 
“soccorso istruttorio”): 

a) SEZIONE RDO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: 

1. DOCUMENTO “PASSOE” PER CIASCUNO DEI LOTTI A CUI SI PARTECIPA rilasciato dal servizio AVCPASS 
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC. già AVCP). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale A.N.AC. già AVCP 
(https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig) secondo le istruzioni ivi contenute; 

2. DGUE: firmato e sottoscritto digitalmente da parte del rappresentante legale dell’impresa partecipante (IL 
DOCUMENTO DA FIRMARE SI SCARICA DALLA RDO); 

3. PATTO DI INTEGRITÀ: firmato e sottoscritto digitalmente da parte del rappresentante legale dell’impresa 
partecipante (IL DOCUMENTO DA FIRMARE SI SCARICA DALLA RDO); 

b) SEZIONE RDO DOCUMENTI ECONOMICI: 

1. OFFERTA ECONOMICA GENERATA DAL SISTEMA PER CIASCUN LOTTO COMPILATA IN TUTTE LE PARTI 
PREVISTE; 

ART. 5 
TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA 

A seguito dell’individuazione della ditta aggiudicataria, i singoli ordinativi di fornitura saranno firmati esclusivamente 
dal Responsabile Unico del procedimento, pena il mancato pagamento della fornitura, e inoltrati, di volta in volta, 
alla Ditta aggiudicataria a mezzo mail. Gli ordinativi di fornitura indicheranno: quantità del prodotto, Servizio e sede delle 
aziende dove effettuare la consegna, nominativo e numero di telefono dell’incaricato a ricevere la fornitura. 

Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi delle aziende agricole sotto elencate, in orario di lavoro e 
nelle quantità indicate negli ordinativi emessi, ed entro il termine tassativo di 48 ore dall’ordine. Alla Ditta aggiudicataria 
non sarà consentito fissare alcun importo minimo per l’esecuzione della fornitura. 

La fornitura dovrà essere effettuata a totale carico dell’appaltatore, mediante idonea autobotte munita di contatore 
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volumetrico regolarmente sottoposto a vidimazione metrica, presso le sedi delle aziende agricole dell’Agris. 

All’atto di ogni consegna il fornitore dovrà presentare il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale 
risultino dettagliatamente indicate le quantità del prodotto fornito. Una copia sottoscritta dal ricevente sarà restituita al 
fornitore o all’incaricato della consegna. 

Le sedi di consegna relative a ciascun lotto in gara, sono: 

Lotto 1 Zona Nord - Province Sassari e Nuoro 
Servizio di Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine 
 Az. Su Padru - Ozieri (SS) 

 Az. Foresta Burgos - Burgos (SS) 

Servizio di Ricerca per la Zootecnia 
 Az. Bonassai - Sassari-Fertilia, Km. 18.600 - Sassari (SS) 

 Az. Foresta Burgos - Burgos (SS) 

Servizio di Ricerca nell’Arboricoltura 
 Az. Platamona Agliadò, Lizzos, Russeglia - Sassari (SS) 

 Az. Iscra - Illorai (SS) 

 Az. Sa Bellecca - Barisardo (NU) 

Lotto 2 Zona Sud - Province Cagliari e Oristano 
Servizio di Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine 
 Az. Tanca Regia - S.P. Abbasanta Santu Lussurgiu (OR) 

Servizio di Ricerca per la Zootecnia 
 Az. Basigna – San Gemiliano - Monastir (CA) 

Servizio di Ricerca nell’Arboricoltura 
 Az. Giviamolas - Villasor 1, SS 196 - Villasor (CA) 

 Az. S’Appassiu - Uta (CA) 

 Az. Pesaria – Oristano (OR) 

Servizio di Ricerca nelle Coltivazioni Erbacee 
 Az. San Michele, S.P. Km 2,700 - Ussana (CA) 

 Az. S’Appassiu – Località Bascus Argius - Uta (CA) 

 Az. Palloni – Fraz. Nuraxinieddu - Oristano (OR) 

In caso di urgenza la ditta dovrà far fronte alle richieste nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 
termine massimo di 48 ore dall’invio dell’ordine, senza ulteriori costi aggiuntivi a carico dell’AGRIS. 

ART. 6 
OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE 

La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire la fornitura a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti e 
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, negli Ordinativi di fornitura 
trasmessi. 

Ogni rischio o danno per la consegna alle persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di trasporto, al personale, a terzi 
eventuali è ad esclusivo carico del fornitore che ne è completamente responsabile del rispetto di ogni e qualsiasi 
disposizione in materia. La Ditta si impegna ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni tutte le norme e le prescrizioni 
tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 

ART. 7 
PENALI 

Per quanto riguarda l’applicazione di eventuali penali, si rimanda a quanto previsto dall’art. 11 DEL DOCUMENTO 
“CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO” DEL BANDO MEPA OGGETTO DELLA PRESENTE RDO. 

ART. 8 
VERIFICA DI CONFORMITA’ E COLLAUDO DEI PRODOTTI FORNITI 

Al momento della consegna dei beni e, comunque, entro il termine non perentorio di 7 (sette) giorni decorrenti da 
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tale termine, i collaboratori del Direttore dell’esecuzione del contratto effettuano la verifica di conformità dei beni 
consegnati, secondo le modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dall’art. 6 del 
DOCUMENTO “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO” DEL BANDO MEPA OGGETTO DELLA PRESENTE RDO, 
rilasciando apposito “certificato di verifica di conformità”. 

ART. 9 

REFERENTE DELLA FORNITURA E MONITORAGGIO 

La ditta aggiudicataria, in sede di sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare il nominativo del Referente della 
fornitura, incaricato della gestione degli ordinativi di fornitura emessi e degli eventuali reclami e solleciti relativi agli 
ordinativi inoltrati. 

La ditta dovrà impegnarsi, inoltre, a predisporre un sistema di reportistica, da trasmettere con cadenza 
eventualmente mensile alla seguente mail: DAGECONT@AGRISRICERCA.IT, ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL 
SETTORE APPALTI, al fine di monitorare efficacemente l’andamento della fornitura ed il raggiungimento dell’importo 
massimo previsto. 

I report trimestrali dovranno contenere i seguenti dati: 

- indicazione dati AGRIS; 

- quantità e descrizione del gasolio diviso per Servizio ed aziende agricole destinatarie: 

- importi fatturati per ciascun Servizio. 

I referenti tecnici per Agris sono: 

Servizio di Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine 
 Dott. Marco Piras - tel. 079/781605 – cell. 348/8007370 - mail: mpiras@agrisricerca.it 

Servizio di Ricerca per la Zootecnia 
 Dott. Gianpaolo Epifani Tel. 079/2842350 – mail: gepifani@agrisricerca.it 

Servizio di Ricerca nell’Arboricoltura 
 P.A. Germano Schirru - tel. 070/96441245 – 340/0663780 - gschirru@agrisricerca.it 

Servizio di Ricerca nelle Coltivazioni Erbacee 
 P.A. Gian Mario Mallica - tel. 070/9189222 - gmallica@agrisricerca.it 

ART. 10 
FATTURE E PAGAMENTI 

Il prezzo unitario a litro da inserire in fattura, decurtato dello sconto percentuale proposto in sede di gara, 
non potrà essere superiore al “prezzo netto del gasolio auto”, più accisa e IVA sul gasolio agricolo, relativo alla 
settimana in cui è avvenuta la fornitura, desumibile dall’analisi statistica pubblicata settimanalmente sul sito del 
Ministero della Transizione Ecologica (https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-settimanali-carburanti). 

Le fatture dovranno indicare in modo dettagliato le aziende agricole ove sono state effettuate le consegne con 
indicazione del Servizio di riferimento. Alle fatture dovranno essere allegate copie firmate dei documenti di trasporto relativi 
alle consegne effettuate. 

La ditta potrà emettere fattura, solo sulla base delle forniture effettivamente eseguite e distinte per lotto di consegna. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, fatta salva 
l’avvenuta regolare “verifica di conformità” di cui sopra 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, qualora non fosse già indicato nell’anagrafica MePA, 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. 

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

c) il CODICE IDENTIFICATIVI DI GARA (CIG) da indicare in fattura, è quello indicato nella RDO; 

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. 11 
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. 12 
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Capitolato ed in generale sugli altri 
documenti di gara, potranno essere richieste all’Ufficio Appalti e Gare tramite la messaggistica all’interno dell’area dedicata 
nella RdO. 

ART. 13 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento di cui in oggetto è il Dott. Giancarmelo Serra. 

 

 

Il Direttore del Servizio 
Bilancio e Contabilità 

Dott. Giancarmelo Serra 


