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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/ 2020 

CONVERTITO IN L. 120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A 2. 2.2. 

DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI 

N.. 200 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE ED ANTILAMA DI TIPO FLESSIBILE COMPRESA 

FODERA E BORSA  PER LA CUSTODIA ED IL TRASPORTO PER IL PERSONALE DEL 

CORPO FORESTALE E DI V.A. DELLA SARDEGNA  CHE SVOLGE ATTIVITA’ 

INVESTIGATIVA. 
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1) OGGETTO DELLA FORNITURA  

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di n. 200 giubbotti antiproiettile ed antilama 

flessibile “tipo esterno”.   

I giubbotti devono consistere in DPI ex D.Lgs. 81/2008, idonei ad affrontare i rischi dell’attività di 

prevenzione e lotta attiva ai reati contro l’ambiente  da parte del personale facente parte dei 

nuclei investigativi  del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della 

Sardegna . 

 

I giubbotti devono essere di minimo ingombro, di ottima e rapida vestibilità in modo da poter 

essere indossati sulle uniformi da ufficio e da campagna dal personale del C.F.V.A. 

I giubbotti si regolano in altezza tramite doppio velcro sulle spalle (anteriore e posteriore) e in 

larghezza tramite velcro e fasce elastiche.  

La vestina è dotata anteriormente e posteriormente di tasche porta piastre balistiche. 

Sulla parte esterna sono realizzate due tasche rimovibili tramite velcro e bottoni al posto delle 

quali si possono applicare: 

� Un porta radio, dello stesso colore della vestina, con linguetta regolabile per l’inserimento 

di diversi modelli di radio; 

� Una fondina, dello stesso colore della vestina, per pistola Beretta calibro 9x21 (disponibile 

anche per mancini); 

devono essere fornite unitamente al giubbotto. 

 

Il giubbotto deve: 

⇒ possedere idonea copertura della superficie del torace, del dorso e dei fianchi di una 

persona adulta nelle varie taglie; 

⇒ poter essere indossato sopra l’uniforme con cinturone e fondina; consentire le varie 

tecniche di tiro con arma corta e con arma lunga; 

⇒ poter essere utilizzato agevolmente anche da seduto in modo da garantire un’agevole 

mobilità dell’operatore; 

⇒ presentare le superfici esterne visibili di colore verde salvia; 

 

I pannelli protettivi devono: 

⇒ possedere idonea copertura dall’azione della luce, dell’umidità e dell’acqua; 

⇒ essere in grado di assicurare il livello di protezione balistica ed antilama specificato nel 
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presente capitolato; 

⇒ essere esenti da difetti ed imperfezioni che ne possano compromettere la perfetta 

rispondenza all’impiego e la buona conservazione nel tempo; 

⇒ presentare una struttura omogenea e compatta. Nello specifico, lo spessore deve risultare 

costante su tutta la superficie minima di protezione richiesta in cm2 ( es. taglia M  > 1.700 

pannello anteriore  -  > 1.700 pannello posteriore= totale 3.400;    

⇒  essere realizzati con materiali che garantiscono elevata flessibilità del giubbotto e 

pertanto, non devono contenere materiali rigidi che possano pregiudicare la vestibilità e la 

normale indossabilità in relazione alla destinazione d’uso dello stesso. Non è ammesso 

l’uso di materiali metallici. 

 

All’interno della vestina deve essere cucita un’etichetta riportante le istruzioni 

d’uso/manutenzione e le caratteristiche della stessa, mentre sui pannelli balistici sono cucite 2 

etichette con dati d’uso/manutenzione/scadenza in lingua italiana e matricola. 

 

Le ditte partecipanti dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, la certificazione di 

qualità UNI EN ISO 9001-2008, rilasciata dall’ Ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo 

riconoscimento. 

La certificazione dovrà riguardare espressamente la  progettazione, lo sviluppo e la 

produzione di manufatti protettivi balistici. 

 

Ciascuna ditta entro il giorno di scadenza per la presentazione delle offerte, dovrà presentare, a 

pena di esclusione, n.1 (uno) giubbotto antiproiettile completo di piastre balistiche, fodera 

contenitrice e borsa di trasporto. 

 

Il campione e la documentazione tecnica, in caso di aggiudicazione e per quanto non 

espressamente previsto dal presente capitolato tecnico, costituiranno campione di riferimento 

per la conseguente fornitura. 

 

2)  DEFINIZIONI 

a) pacchetto balistico : elemento del giubbotto antiproiettile composto essenzialmente di 

materiale balistico - resistente ed eventuali pannelli antitrauma e prolungamento della vestina, 

anteriore e posteriore, che possono essere removibili; 
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b) involucro : confezione in tessuto che ricopre il pacchetto balistico, costituendone parte 

integrante; 

c) pannello protettivo : l’insieme formato da pacchetto balistico ed involucro; 

d) fodera contenitrice : fodera all’interno della quale viene inserito ciascun pannello protettivo 

per renderne possibile l’utilizzo sulla persona; 

e) protezione:  l’insieme formato dal pannello protettivo e dalla relativa fodera contenitrice; 

f) borsa per la custodia e il trasporto:  borsa per la corretta conservazione del giubbotto 

antiproiettile e il suo trasporto. 

 

3) DESCRIZIONE  

Ciascun giubbotto  deve essere composto dai seguenti elementi: 

a) pannello anteriore, costituito dal pacchetto balistico ed antilama; 

b)  pannello posteriore, costituito dal pacchetto balistico ed antilama; 

c) sul petto a sinistra del giubbotto  sarà applicata un’etichetta di circa cm 9,5 x H cm 3,5 -  

di colore verde salvia, con due bordi ricamati di cui uno di colore verde e uno, quello più 

interno, di colore giallo oro, recante lo stemma del CFVA (come da sottostante figura) e 

la dicitura su due righe “CORPO FORESTALE e di V.A.; 

 

 

 

 

 

 

 

d) fodera contenitrice interna, per il pannello protettivo anteriore e per il pannello protettivo 

posteriore, sigillata ed impermeabile; 

e) n. 2 fodere contenitrici esterne: ciascuna composta da una parte per contenere una il 

pannello anteriore, l’altra il pannello posteriore. La parte anteriore dovrà essere 

realizzata con un idoneo sistema di tenuta per una eventuale protezione pelvica . 

Esse devono essere realizzate con materiale anallergico che ne permetta un facile 

lavaggio e confezionate in modo tale che i bordi siano ben rifiniti per evitare 

sfilacciamenti del tessuto. Il colore delle fodere contenitrici deve essere verde salvia. 
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4)  CARATTERISTICHE 

Ciascuna protezione sarà costituita da materiale, opportunamente sagomato, idoneo a: 

� Resistere alla penetrazione di pallottole; 

� Dissipare il relativo trauma d’urto; 

� Fornire protezione antilama. 

 

Il pacchetto balistico sarà contenuto all’interno di un involucro di tessuto impermeabile, di colore 

nero, che avrà la funzione di protezione dalla luce e dall’umidità. 

 

Le fodere contenitrici dovranno:  

� essere di colore verde salvia; 

� presentare il lato esterno in tessuto ignifugo, antistrappo e idrorepellente; 

� essere munite di tratti dello stesso tessuto, dimensionati e posizionati in modo opportuno, 

al fine di permettere – mediante strisce di velcro, l’unione delle due protezioni costituenti il 

giubbotto protettivo, nonché la regolazione all’altezza dei fianchi e sulle spalle; 

� Eventuali fibbie, passanti, anelli o altre minuterie dovranno avere caratteristiche di 

sicurezza, essere confezionate in materiale non metallico e assicurare blocco e sblocco 

rapidi. 

La piastra dovrà essere costituita da un pacchetto balistico sagomato, idoneo a resistere alla 

penetrazione di pallottole e a dissipare il relativo trauma d’urto; la forma della piastra dovrà 

essere rettangolare ad angoli superiori smussati, e doppia curvatura secondo il tipo ESAPI 

(Enhanced Small Arms Protective Insert). 

La borsa contenitrice per la custodia ed il trasporto, di colore nero, dovrà essere delle seguenti 

dimensioni: larghezza circa cm 46 x altezza cm 64 x profondità cm 7 circa  - logo dimensioni H  

cm 17 x larghezza cm 20 su ambo i lati “aquila e scritta CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA 

AMBIENTALE” colore giallo oro (come da sottostante figura). 

La borsa dovrà avere due manici e chiusura superiore a cerniera, sulla parte esterna di un lato 

una tasca trasparente, cucita in posizione centrale all’interno della quale dovrà essere presente 

un cartoncino semirigido recante il numero di matricola e la taglia del manufatto contenuto. 
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Tutti i tratti terminali di tessuto esterno e della fodera interna, in corrispondenza delle cuciture, 

dovranno essere accuratamente rifiniti, senza presentare sfilacciamenti che possano, ad 

esempio, intralciare lo scorrimento del cursore cerniera. 

 

Sul retro della fodera contenitrice della protezione posteriore e su ognuno dei pannelli protettivi 

dovranno essere applicate etichette rettangolari non removibili e stampate con inchiostro 

indelebile, fissate in modo tale che non pregiudichino l’impermeabilità dell’involucro. Tali 

etichette, dovranno riportare i numeri di matricola e l’anno di fabbricazione (es: xxxxxx-aaaa) e 

l’anno di scadenza . 

La ditta preparerà e fornirà per ciascun giubbotto antiproiettile e antilama anche un libretto di 

istruzioni per l’uso e la manutenzione che comprenda le seguenti parti: 

- presentazione; 

- tavola fotografica; 

- nomenclatura; 

- prima utilizzazione; 

- precauzioni per l’uso e manutenzione. 

 

Per la composizione fibrosa dei tessuti e degli accessori valgono, per quanto applicabili, i 

requisiti del Regolamento (UE) 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27/09/2011 relativo a “Denominazione delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della 

composizione fibrosa dei prodotti tessili” e successive modifiche. 

Si fa presente comunque che tutte le materie prime ed accessori indicati e presenti dovranno 

essere non nocivi, atossici e idonei all’impiego per la confezione del manufatto. 

 

5) REQUISITI 

 
I giubbotti antiproiettile e antilama devono possed ere i seguenti requisiti minimi: 

 

Giubbotti antiproiettile  e antitaglio DPI  
di III cat.  

Classe III A   

Peso massimo del giubbotto (completo 
pannelli, fodera interna ed esterna)   

Es.    Taglia   M    >  5,6  Kg ;   

          Taglia XL    >  6,7  Kg 
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Taglie   taglia     S;    
 taglia    M; 
 taglia     L; 
 taglia    XL;      
 taglia    XXL.  

Pannelli  

requisiti  

Materia prima: materiali balistici idonei a 

resistere alla penetrazione di pallottole, a 

garantire la protezione antilama e a 

dissipare il trauma 

I giubbotti protettivi dovranno garantire la protezione 

da strumenti appuntiti e taglienti, dotati di un’energia 

pari a 25 Joule.  

 

Livello Calibro-tipo 

proiettile 

Peso del 

proiettile 

Velocità m/sec  

Giubbotto III – A Fucili-canna 

rigata tipo 270 

Browing 

7,62 mm FMJ 

RN  

9,6/147 830 

 

Piastra  livello III Secondo le modalità previste dalle norme “SCHTZWEST EN 

KLASSE ST – 25 JOULE(2003)”  -  “NIJ STD 0101.04” 

 

6) RIVESTIMENTO PIASTRA 

Ogni piastra dovrà essere rivestita in nylon, cordura o fibra aramidica al fine di preservarla 

dall’azione della luce e dell’umidità. Il colore del rivestimento dovrà essere nero. 

 

La piastra aggiuntiva da utilizzare in congiunzione con il giubbotto antiproiettile, deve essere tale 

da aumentare la resistenza balistica del giubbotto. 

 

Le piastre, inserite in apposita tasca presente nelle fodere contenitive o altro manufatto, e in 

congiunzione con il giubbotto antiproiettile flessibile sopragiacca, dovranno essere idonee alla 

protezione del triangolo vitale fegato-cuore-polmoni di una persona adulta, secondo la norma 

NIJ Standard 0101.04 del 2008, livello III.  
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7) MARCATURA E MATRICOLA 

Ogni piastra dovrà essere marcata sul lato interno, usando inchiostro indelebile non corrosivo, 

resistente alle intemperie ed impermeabile, il quale non dovrà spandersi, né cancellarsi durante 

la ordinaria manipolazione. 

 

Su ciascun articolo deve essere applicata un’etichetta in foggia e posizione non fastidiosa per 

l’operatore.   L’etichetta dovrà comprendere: 

- la dicitura di “DPI di protezione ”; 

- la scritta Corpo Forestale e di V.A. (CFVA); 

- il nominativo della ditta fornitrice; 

- la taglia o misura; 

- la data di fabbricazione (mese e anno); 

- anno di scadenza garanzia 

 

Infine, il giubbotto antiproiettile e antilama dovrà essere munito di una scheda tecnica 

contenente le seguenti informazioni: marchio CE riportante quanto previsto per i D.P.I. di III 

Categoria dal D. Lgs. n. 475/1992 e successive modifiche; 
 
8) GARANZIA 

La fornitura deve essere coperta da garanzia a partire dalla data di consegna/collaudo, in 

normali condizioni di uso, manutenzione e conservazione. 

pacchetto protezione balistica ed antilama  Periodo  non inferiore a 10 anni dalla data 

di consegna/collaudo 

fodera contenitrice Periodo non inferiore a 4 anni dalla data di 

consegna/collaudo 

piastra balistica rigida amovibile Periodo non infe riore a 5 anni dalla data di 

consegna/collaudo 

Garanzia per eventuali difetti di fabbricazione, rilevati successivamente alla data di favorevole 

consegna/collaudo, per un periodo non inferiore a 2 anni. 

Qualora le suddette verifiche evidenziassero un decadimento delle proprietà protettive tali da 

pregiudicare il livello qualitativo richiesto e la sicurezza dell’operatore, la società fornitrice dovrà 

garantire la sostituzione dell’intero lotto di fornitura. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettua re tutti gli ulteriori riscontri analitici 

presso Centri, Enti, Organismi, Istituti accreditat i, ritenuti opportuni al fine di verificare la 
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veridicità della campionatura/documentazione/dichia razioni presentate. 

 
9)  PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

Ogni Ditta partecipante dovrà presentare un campione taglia L , conforme ai requisiti tecnici 

della fornitura sopra indicati, con relativa borsa contenitrice entro il giorno di scadenza 

dell’offerta. 

Il campione dovrà essere munito di certificazione attestante la conformità alle norme 

“SCHTZWESTEN KLASSE ST – 25 JOULE(2003)”  (prove balistiche) e  NIJ STD 0101.04 

(prove antilama). 

Il campione (completo di porta radio, fondina, 2 piastre balistiche e borsa per il trasporto) dovrà 

essere imballato in una scatola di cartone ondulato tipo duplex di adeguata e sufficiente 

robustezza atte a garantire l’effettuazione del trasporto. 

Il pacco dovrà obbligatoriamente recare la dicitura “campione giubbotto antiproiettile e 

antilama – non aprire”, e dovrà essere inviato al seguente indirizzo: Direzione generale del 

C.F.V.A. – servizio AA.GG e del personale – settore economato- Via Biasi 7, 09131 Cagliari. 

Il recapito del pacco rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 

non pervenga entro il termine di scadenza o non pervenga integro. 

Nessun compenso o rimborso spese è dovuto per i campioni presentati. 

Le ditte dovranno altresì fornire i certificati rilasciati da Centri/Enti/organismi/Istituti Certificatori 

Accreditati riguardanti: 

- la composizione del materiale balistico utilizzato nella realizzazione dei pannelli balistici; 

- la composizione e la rispondenza ai requisiti delle materie prime impiegate nella realizzazione 

dei tessuti costituenti gli involucri dei pacchetti balistici, le fodere contenitrici e le borse per la 

custodia e il trasporto. 

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara, la certificazione di 

qualità UNI EN ISO 9001-2008 rilasciata alla società partecipante o all’azienda produttrice da 

essa rappresentata da Ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento. La 

certificazione dovrà riguardare espressamente la progettazione, lo sviluppo e la produzione di 

manufatti protettivi balistici. 

Il campione e la documentazione tecnica, in caso di aggiudicazione e per quanto non 

espressamente previsto nel capitolato tecnico, costituiranno campione di riferimento per la 

conseguente fornitura. 

La mancata o incompleta presentazione di quanto sopra indicato comporterà l’esclusione dalla 
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prosecuzione della gara. 
 
 
10)  DESTINAZIONE FINALE DEI CAMPIONI 

I campioni dei giubbotti saranno custoditi presso i locali dell’Ufficio Economato del Servizio 

AA.GG. per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione della 

procedura concorsuale. Trascorso tale termine le ditte interessate potranno richiederne entro 30 

(trenta) giorni solari la restituzione. In assenza di istanze, l’Ufficio potrà procedere allo 

smaltimento dei giubbotti in esame o, in alternativa, al prolungamento dei tempi di custodia. 

 

 
11) VALUTAZIONE DELL’OFFERTA, CORRISPETTIVO DELLA F ORNITURA E CRITERI 
DI AGGIUDICAZIONE 

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, 4° comma del D. Lgs. 50/2016, con il 

criterio del prezzo più basso. 
 

La  base d’asta è di    € 213.900 IVA al 22% esclusa  (€ 260.958 IVA inclusa). 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare le economie risultanti dal prezzo più 

basso offerto dall’aggiudicatario per procedere all’acquisto di ulteriori articoli, fino al  

raggiungimento dell’importo posto a base d’asta di € 213.900 IVA 22% esclusa. 

Si procederà all’acquisizione dei DPI, ai sensi dell’art. 1, 2° comma lett. b) della L. 120/2020, 

come modificato dell’art. 51 comma 1 - lett. a) 2. 2.2 del D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito 

in Legge 108 del 29 luglio 2021, mediante procedura negoziata senza bando da pubblicare su 

MEPA/CONSIP. 

Alla procedura verranno invitati i fornitori selezionati dalla vetrina del MEPA/CONSIP, in quanto 

iscritti nella categoria Beni “Tessuti, indumenti (DPI e non) equipaggiamento e attrezzature di 

sicurezza/difesa” che forniscano giubbotti antiproiettile CPV 35815100-1. 

 

12)   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Ai fini dell’ammissione alla procedura negoziata le imprese concorrenti, che sono invitate alla 

RDO/CONSIP, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti: 

a) requisiti generali:non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
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50/2016; 

b) possedere la licenza di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 28 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto del 

18 giugno 1931, n.773 e s.m.i) 

c) idoneità professionale: iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente 

o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno 

Stato dell’UE, per attività inerenti la presente procedura (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016); 

d) capacità tecniche e professionali, aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione 

della presente gara, forniture analoghe a  quelle oggetto del presente appalto, per un 

importo medio annuo di € 71.000 IVA esclusa, pari a un importo complessivo di  € 

213.000,00, IVA 22% esclusa (per forniture analoghe si intende la produzione e/o la 

commercializzazione di indumenti generici e di protezione DPI e non). 

Tale requisito è richiesto, stante l’esigenza di individuare operatori economici che siano in 

possesso di un’adeguata solidità economica tale da assicurare la fornitura oggetto del presente 

appalto. 

I partecipanti dovranno fornire prova in ordine alla veridicità di quanto dichiarat o nel DGUE , 

presentando copia dei contratti o delle fatture relative alle f orniture analoghe effettuate nel 

triennio precedente, comprovate da certificati di r egolare esecuzione rilasciati da 

Amministrazioni pubbliche e/o da privati fino all’i mporto complessivo di € 213.000/00, nel 

triennio.  

 

13)  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati 

esclusivamente per via telematica attraverso il Portale di CONSIP, essere redatti in formato 

elettronico ed essere sottoscritti pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, 

lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005. 

L’offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 25 febbraio 

2022, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la 

data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
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13:00 del 23 febbraio 2022 . 

Le Ditte partecipanti, entro il termine di scadenza della RDO  (ore 13:00 del 25 febbraio 

2022) dovranno presentare tramite MEPA/CONSIP:  

 

a) nella busta di qualifica: 

�  dichiarazione di assenza di posizioni debitorie, compilata e firmata digitalmente dal 

Rappresentante legale dell’Impresa che presenta l’offerta (allegato 2);  

� autocertificazione in merito al possesso della licenza di Pubblica Sicurezza di cui 

all’art.28 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto del 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i) compilata e 

firmata digitalmente dal Rappresentante legale dell’Impresa che presenta l’offerta; 

� patto di integrità firmato digitalmente dal Rappresentante legale dell’Impresa  che 

presenta l’offerta (allegato 3)  

�  DGUE, attestante i requisiti necessari a trattare con la pubblica amministrazione, 

opportunamente compilato da allegarsi alla RDO nella forma di un unico documento 

firmato digitalmente dal Rappresentante legale dell’Impresa  che presenta l’offerta 

(allegato 4);  

� dichiarazione integrativa DGUE  compilata e firmata digitalmente dal Rappresentante 

legale dell’Impresa che presenta l’offerta (allegato 4 bis);  

� copia dei contratti o delle fatture relative alle forniture analoghe effettuate nel triennio 

precedente, per un importo medio annuo di € 71.000,00, comprovate da certificati di 

regolare esecuzione rilasciati da Amministrazioni pubbliche e/o da privati fino 

all’importo complessivo di € 213.000,00 nel triennio; le copie di tali documenti devono 

essere firmate digitalmente dal Rappresentante legale dell’Impresa che presenta 

l’offerta. 

� dichiarazione antipantouflage (allegato 5).  

� eventuale procura qualora i documenti della gara siano sottoscritti da persona diversa 

dal rappresentante legale dell’impresa concorrente;  

� eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti che danno diritto alla 

riduzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 7 del codice dei contratti; 

�  ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 

23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara, con 

l’importo di seguito indicato: 
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CIG   9036878BA1 Importo dovuto 

 € 20,00 

� dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (Allegato 

6). 

 

b) nella busta tecnica: 

�  certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008, rilasciata dall’Ente accreditato 

ACCREDIA o altro ente di mutuo riconoscimento alla società partecipante o all’azienda 

produttrice da essa rappresentata; dovrà essere firmata digitalmente dal Rappresentante 

legale dell’Impresa che presenta l’offerta; 

� certificati rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti certificatori Accreditati riguardanti la 

composizione del materiale balistico utilizzato nella realizzazione di pacchetti balistici, le 

fodere contenitrici e le borse per la custodia e il trasporto; dovranno essere firmati 

digitalmente dal Rappresentante legale dell’Impresa  che presenta l’offerta; 

� certificazione in base alla norma NIJ Standard 0101.04 del 2008, livello III, attestante che 

le piastre (inserite in apposita tasca presente nelle fodere contenitive o altro manufatto, e 

in congiunzione con il giubbotto antiproiettile flessibile sopragiacca) sono idonee alla 

protezione del triangolo vitale fegato-cuore-polmoni; dovrà essere firmata digitalmente 

dal Rappresentante legale dell’Impresa che presenta l’offerta; 

� schede dettagliate dei prodotti offerti: giubbotto antiproiettile e antilama flessibile e 

accessori; dovranno essere firmate digitalmente dal Rappresentante legale dell’Impresa 

che presenta l’offerta; 

� dichiarazione e numero degli strati e materiali impiegati nella composizione del pacchetto 

balistico/antilama; dovrà essere firmata digitalmente dal Rappresentante legale 

dell’Impresa che presenta l’offerta; 

� dichiarazione di impegno in merito alla capacità di durata nel tempo del giubbotto 

antiproiettile firmata digitalmente dal Rappresentante legale dell’Impresa che presenta 

l’offerta; in particolare l’offerente dovrà impegnarsi a garantire che in caso di 

aggiudicazione la fornitura sarà provvista delle seguenti garanzie 

pacchetto protezione balistica ed antilama  Periodo  non inferiore a 10 anni dalla data di 

consegna/collaudo 
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fodera contenitrice Periodo non inferiore a 4 anni dalla data di 

consegna/collaudo 

piastra balistica rigida amovibile Periodo non infe riore a 5 anni dalla data di 

consegna/collaudo 

Garanzia per eventuali difetti di fabbricazione, ri levati successivamente alla data di favorevole 

consegna/collaudo, per un periodo non inferiore a 2  anni. 

 

c) nella busta economica. 

Dovrà essere indicato:  

• il costo unitario  di ogni giubbotto antiproiettile e antitaglio completo di fondina e 

portaradio -                                                                            -  IVA esclusa; 

• il costo unitario  piastra balistica  ……………………        …..– IVA esclusa; 

• il costo unitario di borsa per trasporto…………………………- IVA esclusa; 

 

14)  APERTURA DELLE OFFERTE PERVENUTE   

 

La presente RDO si svolge all’interno della piattaforma MEPA/CONSIP ed ogni singolo 

passaggio viene tracciato dal sistema.   

L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 1° marzo 2022 alle ore 10:30.  

La partecipazione dei concorrenti alla seduta pubblica di apertura delle offerte sarà assicurata 

dall’utilizzo, da parte delle ditte concorrenti, delle funzionalità presenti sulla piattaforma 

MEPA/CONSIP. 

Tutte le operazioni all’interno del suddetto sistema saranno eseguite dal responsabile del 

procedimento che procederà a:  

• aprire le buste di qualifica e tecnica e a verificare la conformità della documentazione 

amministrativa e delle certificazioni a quanto richiesto nel capitolato e negli allegati;  

• alla verifica della completezza e della regolarità formale della documentazione 

presentata; 
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• alla verifica dell’offerta e alla valutazione finale.  

L’aggiudicazione avverrà a favore del fornitore che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 

dell’offerta possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare 

in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità “essenziale” degli elementi e del 

DGUE, il responsabile del procedimento assegna al concorrente 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 il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o 

del soggetto responsabile della stessa. 

La stazione appaltante e per essa il responsabile del procedimento potrà comunque richiedere 

ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni 

presentate, diverse da quelle soggette a possibile sanatoria ai sensi del capoverso che precede, 

con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti 

devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara. 

La mancata presentazione del campione, entro il giorno di scadenza del 25 febbraio 2022, 

comporterà l’esclusione dalla gara; saranno considerati pervenuti in tempo utile i campioni 

pervenuti entro le ore 23.59 del 25 febbraio 2022. 

Ai sensi dell’art. 36 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter, del D. Lg.vo 50/2016, anche 

qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque.  

 

15). CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 non è richiesta la 

cauzione provvisoria. 

Ai fini della stipula del contratto/ordine, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione 

presentata, l’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario, idoneo documento 
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comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di 

importo pari al 10% dell’importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 103 

del D.Lgs. n. 50/2016. A tale garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, 

comma 7, per la garanzia provvisoria. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante 

fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni: 

- essere incondizionata e irrevocabile; 

- prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il 

fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma 

richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero 

di terzi aventi causa; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile 

nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice medesimo. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 

a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 

 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità. 

L’ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità. 

L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, 

durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento 

danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. 

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. 
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La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza 

dell’aggiudicatario; pertanto la Stazione Appaltante aggiudicherà l’appalto al concorrente che 

segue nella graduatoria.  

Il contratto è stipulato a pena di nullità, mediante scrittura privata e in modalità elettronica in 

conformità all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, è soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso. 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, 

nonché tutte le spese connesse all’esecuzione del contratto e pertanto sono da intendersi 

comprese nel prezzo dell’appalto indicato nell’offerta del medesimo. 

Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel disciplinare e nel 

capitolato tecnico, l’Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, 

avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei 

seguenti casi, previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario mediante PEC:  

•     cessazione o fallimento dell’aggiudicatario; 

•     violazione degli obblighi di tracciabilità. 

L’Amministrazione potrà altresì recedere unilateralmente dal presente contratto qualora gli 

accertamenti antimafia, presso le Prefetture, competenti dovessero risultare positivi ai sensi di 

quanto previsto dall’Art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011. 

16) ESECUTIVITA’ DELL’ORDINE 

L’ordine (o il contratto) diventa esecutivo dopo la comunicazione da parte dell’Amministrazione 

dell’avvenuta autorizzazione del relativo impegno di spesa. Prima di tale comunicazione non 

potrà in nessun caso essere eseguita la fornitura richiesta.  

La stazione Appaltante si riserva di utilizzare le economie risultanti dal prezzo più basso offerto 

dall’aggiudicatario per procedere all’acquisto di ulteriori giubbotti antiproiettili e antilama, 

completi di piastre e borsa per il trasporto, fino al raggiungimento dell’importo posto a base 
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d’asta di € 213.900,00, IVA esclusa. 

Sono a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo di € 16,00; prima della stipula 

dell’ordine/contratto l’aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il modulo di 

tracciabilità finanziaria debitamente compilato e firmato e il modello F23 attestante il pagamento 

dell’imposta di bollo di € 16,00.. 

 

17) CONSEGNA E PENALI 

 

La consegna dei manufatti  dovrà avvenire in un'unica trance presso il magazzino del C.F.V.A  

Via Col del Rosso n.75  - 09131   Cagliari,  entro 70 (settanta) giorni solari continuativi  a 

decorrere dal giorno successivo alla data della com unicazione dell’esecutività dell’ordine 

(comunicato tramite posta elettronica certificata(P EC). 

 

I manufatti dovranno: 

� essere stati realizzati utilizzando materie prime provenienti da un unico procedimento 

produttivo. 

� essere stati confezionati su una stessa linea di lavorazione utilizzando gli stessi 

macchinari e il medesimo personale. 

� Il lotto di 200 giubbotti dovrà essere certificato dal “Banco Nazionale di Prova” di 

Gardone Val Trompia (BS) o da altra idonea struttura, al  fine di comprovare la 

corrispondenza della fornitura alla normativa  NIJ STD 0101.04 e SCHTZWESTEN 

KLASSE ST – 25 JOULE(2003)”. 

Le prove balistiche ed antilama dovranno essere eseguite su 4 giubbotti. 

Prove balistiche : in particolare si richiedono prove balistiche climatizzate effettuate su 

tre giubbotti,  condizionati per almeno 12 ore a -10° C, + 20° C e + 60° C., secondo le 

modalità previste dalla normativa NIJ STD 0101.04. 

Il controllo balistico dovrà essere effettuato sul singolo giubbotto completo, con i relativi 

componenti (formato dal pacchetto balistico, pacchetto antilama, fodera interna e 

fodera esterna contenitrice), utilizzando fucili-canna rigata tipo 270 Browing 7,62 mm 

FMJ RN; peso proiettile 9,6/147; velocità m/sec. 830. 
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Prove antilama : la prova antilama dovrà essere eseguita sul singolo giubbotto a 

temperatura ambiente (formato da pacchetto balistico, pacchetto antilama, fodera 

interna ed esterna e fodera esterna contenitrice) secondo le modalità previste dalla 

norma hosdb 2007 standard e i parametri indicati dalla norma SCHTZWESTEN 

KLASSE ST – 25 JOULE(2003)”.   

I pannelli protettivi dovranno essere all’interno delle fodere contenitrici e le prove di 

accoltellamento dovranno essere eseguite sulle protezioni anteriore e posteriore. 

 

Superato il termine di 70 giorni dalla comunicazione dell’esecutività del contratto, per ogni giorno 

di ritardo sarà calcolata una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per 

ogni giorno di ritardo, fatti salvi i casi di dilazione, concessa a insindacabile giudizio della 

Stazione Appaltante su formale richiesta da parte del Fornitore, a seguito di giustificati motivi 

non imputabili al medesimo. 

18)  IMBALLAGGIO GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE E ANTILAM A – PIASTRE 

BALISTICHE 

I giubbotti antiproiettile/antilama verranno riposti assieme alla fodera contenitrice ciascuno nella 

propria borsa, dovranno essere imballati in scatole di cartone ondulato tipo duplex di adeguata e 

sufficiente robustezza atte a garantire l’effettuazione di trasporti, anche ripetuti, senza alcun 

danno per i materiali in esse contenute. Sulla parte esterna di ciascun imballaggio e in posizione 

centrale dovranno essere riportate le seguenti iscrizioni, stampigliate oppure riportate su 

etichetta non removibile: 

� scritta   CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 

� Nominativo ditta costruttrice:_______________ 

� Estremi del contratto: n.__________ del ____________ 

� Contiene n:_________giubbotti antiproiettile e antilama protezione IIIA. 

Dovrà essere altresì fornito un elenco di dettaglio  del contenuto degli scatoloni, con 

specificato il numero di matricola dei manufatti co ntenuti.  

Le scatole di cartone in cui vengono inseriti i giubbotti non  deve superare il numero massimo, in 

rapporto al peso/volume, trasportabile da una persona ai sensi della legge n.81/2006 e succ. 

modifiche. 

Imballaggio:piastre balistiche. 

Le piastre verranno inserite in una busta di plastica a bolle. Le buste di plastica contenenti le 
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piastre devono essere imballate in scatole di cartone ondulato tipo duplex di adeguata e 

sufficiente robustezza. Sulla parte esterna di ciascun imballaggio ed in posizione centrale 

dovranno essere riportate le seguenti iscrizioni, stampigliate oppure riportate su etichetta non 

removibile: 

� Scritta: CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 

� Nominativo ditta costruttrice:_______________ 

� Estremi del contratto: n._______ del _________ 

� Contiene n:___________ piastre balistiche protezione III. 

Dovrà essere altresì fornito un elenco di dettaglio  del contenuto degli scatoloni, con 

specificato il numero di matricola dei manufatti co ntenuti.  

Le scatole di cartone in cui vengono inserite le piastre non  deve superare il numero massimo, in 

rapporto al peso/volume, trasportabile da una persona ai sensi della legge n.81/2006 e succ. 

modifiche. 

  

19)  VERIFICA FORNITURA FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La fornitura sarà oggetto di verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante. 

La fatturazione e il pagamento sono subordinati all’esito positivo della verifica della fornitura. 

La ditta aggiudicataria dopo la verifica della fornitura, dovrà emettere fattura intestata a: 

Regione autonoma della Sardegna –Presidenza   Direzione generale del CFVA – Servizio 

Affari generali e del personale – Via Biasi 7 – 09131 Cagliari – P.IVA 80002870923  – codice 

IPA 16FB0J - 

La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il CIG -  il numero  della determina di impegno 

con  protocollo e data; in assenza di tali dati la fattura verrà rifiutata. 

La fattura, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89), 

dovrà essere emessa in formato elettronico e trasmessa attraverso il Sistema di 

Interscambio. 

I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva (richiesta DURC) 

entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e/o dalla verifica di conformità se successiva. 

 

Ai sensi dell’art. 1 comma 629, lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 il pagamento sarà 

disposto versando direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che sarà 

addebitata in fattura. 
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20)  INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL I 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche “regolamento UE”) 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e 

trattati per verificare la sussistenza dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara e, in 

particolare ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali 

soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono forniti inoltre, per la redazione e la 

stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per 

la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 

cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nella misura prevista dal Codice 

Privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101) e dal 

Regolamento UE. 

Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile 

del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, e sarà all’uopo nominato dal 

Titolare del Trattamento a cui afferiscono i trattamenti effettuati nell’ambito dell’appalto 

(Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale). 

Le indicazioni specifiche sulla natura, sull’impegno e sulle responsabilità del fornitore in 

relazione all’incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal Titolare del 

Trattamento in sede di nomina. 

L’aggiudicatario, dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate 

in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela 

dei diritti degli interessati. 

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento UE, le misure di protezione dei dati dovranno essere 

previste sin dalla fase di progettazione (privacy by design) e garantire la protezione per 

impostazione predefinita (privacy by default). 

Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, Titolare del Trattamento è la 

Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. 

Su delega del Presidente (Decreto n. 48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono 
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esercitate, nell’ambito di propria competenza dal Direttore generale del Corpo forestale e di 

Vigilanza Ambientale. 

Con determinazione n. 3692 del 16 novembre 2018 il Direttore generale del Corpo Forestale 

ha attribuito al Direttore del Servizio Affari generali e del personale, nell’ambito delle linee di 

attività di propria competenza, le funzioni di Incaricato del trattamento dei dati personali, in 

relazione all’attuazione dei principi dettati dall’art. 5 del Regolamento UE. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protetion Officer) della 

Regione Autonoma della Sardegna è l’“Unità di progetto Responsabile della protezione dati 

per il Sistema Regione” nella persona del suo Coordinatore - Sede: Cagliari - viale Trieste n. 

186 - Tel.: 070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it - pec: 

rpd@pec.regione.sardegna.it  

 

21) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento (RUP) Dott.ssa Laura Marroccu  telefono 070/6066888 e-

mail lmarroccu@regione.sardegna.it - 

Il Direttore di Servizio 

Art. 30 comma 4 L.R. 31/1998 

Dott. Carlo Masnata 
 

 

Istr.Amm.vo   S.Ghiani 

Resp.Sett L.Marroccu 
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