Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso

Lettera d’invito
a presentare offerta attraverso la piattaforma SardegnaCAT per l’affidamento del
servizio di pulizia, sanificazione, smaltimento guano e smaltimento RAEE presso
l’immobile di proprietà regionale sito nel Comune di Arborea (OR) in Loc. Centro
uno Sassu in uso all’agenzia Argea Sardegna
CIG Z7336128A6

Argea Sardegna

Servizio amministrativo, personale e contenzioso

sede legale: via Cagliari 276 – 09170 - Oristano

via Caprera 8 – 09123 Cagliari

tel. 0783 321100 ▪ fax 0783 321130

tel. 070 6798.2027-29

sede amministrativa: via Caprera 8 - 09123 - Cagliari
tel. 070 6798.1
C.F. e P.I. 90037020956
www.sardegnaagricoltura.it

PEC: argea@pec.agenziaargea.it

Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso

Premesso che:
 Con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo Personale e Contenzioso n. 1838
del 29/04/2022 è stata indetta una procedura per l’affidamento diretto del servizio di pulizia,
sanificazione, smaltimento guano e smaltimento RAEE presso l’immobile di proprietà regionale
sito nel comune di Arborea, località Sassu, previa valutazione comparativa dei preventivi
presentati da n. 3 imprese estratte attraverso la piattaforma di negoziazione Sardegna CAT;
 Codesta Spett.le ditta è stata individuata attraverso indagine di mercato in quanto dotata di
documentata esperienza e competenza in materia e regolarmente iscritta e abilitata sulla
piattaforma di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, per la
categoria merceologica “AL22AE - servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e
domestici non pericolosi”;
Con il presente Avviso, invita Codesto operatore economico a presentare offerta per l’affidamento
diretto del servizio di pulizia, sanificazione, smaltimento guano e smaltimento RAEE presso
l’immobile di proprietà regionale sito nel Comune di Arborea (OR) - Loc. Centro Uno Sassu in uso
all’Agenzia Argea Sardegna, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 come modificato
dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020.

Art. 1 - Stazione appaltante e Responsabile del procedimento
Stazione
Appaltante:
Agenzia
Argea
Sardegna,
via
Caprera
8,
Cagliari,
Pec
argea@pec.agenziaargea.it. Responsabile del procedimento: Dott.ssa M. Elena Sechi, responsabile
U.O. Affari Amministrativi.

Art. -2 Descrizione del servizio
La presente indagine riguarda l’affidamento diretto del servizio di pulizia, sanificazione, smaltimento
guano e smaltimento RAEE presso l’immobile di proprietà regionale sito nel Comune di Arborea
(OR) - Loc. Centro Uno Sassu.
- Pulizia e sanificazione di circa mq 900 ca;
- Smaltimento guano: 1000 Kg ca;
- smaltimento RAEE: 2500 kg ca;
Il servizio riveste carattere d’urgenza, pertanto dovrà essere svolto in due fasi distinte, rispettando le
seguenti tempistiche, e dovrà concludersi entro un mese dalla data di affidamento:
 1^ fase: pulizia locali e sanificazione;
 2^ fase: smaltimento guano e RAEE;
ART. 3 - Requisiti degli operatori
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Per l’affidamento del servizio è necessario il possesso dei requisiti generali che dovranno essere
appositamente dichiarati dall'operatore economico interessato nel DGUE e nel modello Allegato A , e
saranno accertati dall’Agenzia prima dell’affidamento.

Art. 4 - Importo presunto del servizio
L’importo complessivo presunto a base di gara è pari a € 5.500,00 più IVA.

Art. 5 Modalità e criterio di affidamento
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi del l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall’art.
1 comma 2 lett. a) del D. L 16.07.20 n. 76, convertito con modificazioni in data 11.09.20 n. 120 e
ss.mm.ii., tramite affidamento diretto secondo il criterio del minor prezzo.

Art. 6 Modalità di partecipazione e documenti da presentare
Gli operatori dovranno presentare attraverso la piattaforma Sardegna Cat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Domanda di partecipazione redatta secondo il modello A);
DGUE;
Informativa privacy dei fornitori;
Codice di comportamento;
Patto di integrità;
Preventivo economico redatto secondo il modello B), distinguendo le singole voci di costo
per le diverse prestazioni richieste, al netto dell'IVA (es. costo materiale, manodopera,
smaltimento etc).

Quanto sopra dovrà pervenire tramite la piattaforma "Sardegna CAT", entro le ore 10.00 del 15°
giorno successivo alla trasmissione dell’invito.
Le richieste di chiarimenti potranno essere avanzate esclusivamente tramite la stessa piattaforma
della Centrale Regionale di Committenza "SardegnaCAT" entro i termini indicati.
L'invio e la ricezione tempestiva dei preventivi è esclusiva responsabilità del mittente. Non verranno
presi in considerazione i preventivi che pervengano oltre il termine stabilito.

Art. 7- Sopralluogo
Ai della formulazione dell’offerta, l’operatore economico dovrà effettuare un sopralluogo presso
l’immobile in oggetto, previa richiesta di appuntamento da inviare tramite email all’indirizzo
sandra.marongiu@agenziaargea.it.
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Art. 8 - Pubblicazione
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella sezione Bandi e
Concorsi- Bandi e gare e nella sezione Atti, e per 10 giorni consecutivi nella sezione Albo pretorio.

Il Direttore del Servizio
Fabio Cuccuru
Firmatario: CUCCURU FABIO
Data: 29/04/2022 10:33:27 CEST

Allegati:
- planimetria piano terra;
- planimetria primo piano.
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