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AVVISO PUBBLICO

RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMMA 2, LETTERA
A) DELL’ART. 1 DL N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, DEL SERVIZIO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI,
DI TREBBIATURA DEI CEREALI ZOOTECNICI E DEL MAIS COLTIVATI PRESSO L’AZIENDA DI BONASSAI DEL
SERVIZIO RICERCA PER LA ZOOTECNIA DELL’AGENZIA.
LOTTO 1 CIG Z643697534 - LOTTO 2 CIG Z033697588;
Questa Amministrazione intende procedere all’affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 1 DL n.
76/2020 convertito in legge n. 120/2020, del servizio, suddiviso in due lotti, di trebbiatura dei cereali zootecnici e
del mais coltivati presso l’azienda di Bonassai del Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’Agenzia, come di seguito
riportato:
- Lotto n. 1: servizio di trebbiatura di circa 30 ettari di cereali zootecnici;
- Lotto n. 2: servizio di trebbiatura ed essicazione di circa 17 ettari di mais.
CONDIZIONI DELLA PROCEDURA
ART. 1
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L'impresa concorrente, qualora interessata a partecipare alla procedura, dovrà far pervenire detto preventivo di spesa
ALL’AGRIS SARDEGNA – VIA CARBONAZZI, N° 10 – 07100 SASSARI, per mail PEC all’indirizzo
DAGECONT@PEC.AGRISRICERCA.IT, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL 09.06.2022.
La PEC dovrà recare chiaramente la dicitura nell’oggetto: “OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TREBBIATURA” o dicitura
equivalente;
Il servizio sarà affidato, per singolo lotto, all’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo posto a
base di gara, come di seguito riportato:


Lotto 1 - Trebbiatura dei cereali zootecnici € 130,00 per ettaro IVA esclusa.



Lotto 2 - Trebbiatura ed essicazione del mais € 600,00 per ettaro IVA esclusa.

Le ditte proponenti potranno formulare l’offerta economica per uno o più lotti.
L’importo offerto si intende comprensivo di tutte le spese relative all’espletamento del servizio, compreso il
trasporto ai sili aziendali;
Il servizio dovrà essere svolto nel periodo:


Lotto 1 compreso tra giugno e luglio 2022;



Lotto 2 compreso tra settembre e ottobre 2022;

Possono tutti i soggetti indicati nell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni in possesso dei
seguenti requisiti:


requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs., n. 50/2016;



iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto del servizio;



essere in grado di emettere fattura elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014.

La PEC dovrà contenere l’offerta in allegato in formato PDF protetto da password e il numero telefonico del
referente 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
riferimento indicata nella PEC. Il contatto telefonico avverrà solo dopo la scadenza dei termini previsti per la
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comunicazione 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.
Condizioni Generali di sicurezza;
-

La ditta adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei dipendenti che
dovessero essere impiegati in relazione alla prestazione medesima, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 e
ss.mm.ii;

-

La ditta aggiudicataria sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose e persone che si dovessero verificare
durante il servizio;

-

La ditta aggiudicataria garantisce che il personale addetto al servizio è regolarmente assunto ed in regola con le
normative in vigore in materia di previdenza ed assicurazione;

In data 10.06.2022 alle ore 10,00 si procederà alla valutazione delle offerte
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, ma è finalizzato
unicamente a svolgere una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Agenzia che, in qualunque
momento, potrà decidere di interrompere la sua prosecuzione senza che gli operatori economici che abbiano
manifestato il proprio interesse a parteciparvi possano vantare alcuna pretesa.
ART. 2
CONTATTI AGENZIA
Il referente dell’Agenzia per eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura è il Dr. Gianpaolo Epifani, tel.
079/2842346, cell. 334/2166430, mail gepifani@agrisricerca.it.
ART. 3
PENALI
Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Agris ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini
massimi stabiliti in 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il fornitore è tenuto a corrispondere all’Agris una
penale pari all’1 % (uno per mille) del corrispettivo del servizio oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
ART. 4
VERIFICA DI CONFORMITA’ E COLLAUDO
Ad avvenuto espletamento del servizio e, comunque, entro il termine non perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti da
tale termine, il direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità del servizio eseguito, secondo le
modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, rilasciando apposito “certificato di verifica di conformità”.
ART. 5
PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, fatta salva l’avvenuta
emissione del “certificato di verifica di conformità” di cui al precedente articolo 5 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, alla ricezione dei flussi
finanziari relativi al contratto stipulato, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n° 136. 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” di cui sopra,
nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore
dedicato/i. In mancanza di tale comunicazione non potrà essere liquidata la fattura. Per l’emissione e l’invio della
fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico secondo la normativa vigente, 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;
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c) IL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) da indicare in fattura, è quello contenuto nell’oggetto della presente
lettera di invito;
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. 6
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. 7
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti su aspetti amministrativi della presente procedura potranno
essere richieste all’Ufficio Appalti e Gare ai seguenti recapiti:


Dr.ssa Maria Gabriela Puggioni - Tel. 331/2624778 / mail mgpuggioni@agrisricerca.it .

Il Direttore del Servizio
Dr. Sandro Salvatore Delogu
Firmato digitalmente da
SANDRO SALVATORE DELOGU
Data e ora della firma: 27/05/2022 11:27:36
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