
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

DIREZIONE GENERALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 

SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI E DELL’ANTINCENDIO 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA N. 08/2006/C.F.V.A. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Coordinamento e 

Controllo degli Interventi e dell’Antincendio, via Biasi n. 7, 09131 Cagliari 

(Italia) – tel. 0706066795 – fax 0706066568 – sito web 

www.regione.sardegna.it - e-mail cfva.cciai@regione.sardegna.it. 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta; 

3. OGGETTO DELL’APPALTO: acquisto di attrezzature destinate 

all’espletamento dell’attività di protezione civile di competenza istituzionale 

del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (n. 1 monoblocco shelter 

attrezzato a “Cucina Mobile” montato su carrello/rimorchio; n. 1 monoblocco 

shelter a geometria variabile attrezzato ad “Unità Operativa Mobile” montato 

su carrello/rimorchio; n. 1 monoblocco shelter attrezzato a “Servizi igienici” 

montato su carrello/rimorchio). La fornitura potrà essere implementata in 

base alle eventuali economie realizzate sulla base d’asta sino al quinto 

d’obbligo stabilito dalla vigente normativa in materia. 

4. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 116.666,66 (centosedicimilaseicentoses-

santasei/66) I.V.A. esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163. Come meglio precisato nel 
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disciplinare che integra il presente bando, all’offerta potranno essere attribuiti 

un massimo di punti 45 per il prezzo, un massimo di punti 10 per le 

caratteristiche strutturali dello shelter, un massimo di punti 10 per le qualità 

costruttive del carrello adibito al trasporto dello shelter, un massimo di punti 

10 per le caratteristiche degli allestimenti, un massimo di punti 5 per 

l’assistenza post vendita, un massimo di punti 10 per la sicurezza, 

ergonomicità e comfort degli operatori ed un massimo di punti 10 per le 

caratteristiche aggiuntive.  

6. LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: Cagliari (Italia). 

7. TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA: 90 giorni 

solari consecutivi successivi alla notifica della resa esecutività del contratto. 

8. VARIANTI: non sono autorizzate varianti né offerte parziali o alternative. 

9. REQUISITI DEL FORNITORE: il fornitore dovrà essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale indicati all’art. 38, comma 1, del D.Lgs 

12.04.2006 n. 163, dal medesimo attestati ai sensi del comma 2 della stessa 

disposizione utilizzando, preferibilmente, il modulo di dichiarazione 

sostitutiva allegato al disciplinare. 

Inoltre, il fornitore dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale indicati all’art. 39 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 (iscrizione nel 

Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al 

fine dello svolgimento di attività d’impresa inerente l’oggetto dell’appalto). 

10. CAPACITA’ DEL FORNITORE: la dimostrazione della capacità economica e 

finanziaria e della capacità tecnica e professionale del fornitore dovrà essere 

resa mediante una dichiarazione contenente: a) l’indicazione di almeno due 

istituti di credito in grado di comprovarla; b) il fatturato globale dell’impresa e 
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l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della presente procedura 

realizzate nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando 

(tale importo complessivo, a pena di esclusione, deve essere almeno pari a 

quello a base d’asta). Tale dichiarazione, resa utilizzando, preferibilmente, il 

modulo di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare, deve, altresì, 

contenere l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, delle forniture. 

11. CONSORZI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, GRUPPI EUROPEI DI 

INTERESSE ECONOMICO: sono ammessi a partecipare alla procedura nel 

rispetto degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs 12.04.2006 n. 163. Ciascun 

singolo partecipante al consorzio, al raggruppamento o al gruppo dovrà 

possedere i requisiti sopra indicati al punto 9. 

12. SUBAPPALTO: non ammesso.  

13. INDIRIZZO AL QUALE RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE DELLA 

PROCEDURA: l’intera documentazione relativa alla procedura è liberamente 

visionabile e scaricabile dal sito web www.regione.sardegna.it o, in 

alternativa, può essere richiesta all’indirizzo dell’Amministrazione 

aggiudicatrice indicato al punto 1. del presente bando. 

14. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELL’OFFERTA: 22.01.2007 ore 

13.00 (a pena di esclusione dalla procedura). L’offerta è vincolante per il 

fornitore per 180 (centottanta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla 

scadenza di tale termine. 

15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: i fornitori che 

intendono partecipare alla procedura dovranno far pervenire l’offerta, redatta 

in lingua italiana e secondo le modalità indicate nel disciplinare, a pena di 

 
3 

http://www.regione.sardegna.it/


 

esclusione, all’indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice indicato al punto 

1. del presente bando, presso l’Ufficio Protocollo, piano primo. 

16. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: a pena di esclusione dalla 

procedura, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari ad € 

2.333,33 (duemilatrecentotrentatre/33), sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente, costituita o rilasciata conformemente a 

quanto statuito dall’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163. 

17.  APERTURA DELLE OFFERTE (1^ seduta pubblica): 25.01.2007ore 11.00 

presso la sede dell’Amministrazione; all’apertura delle offerte sarà ammesso 

ad assistere chiunque vi abbia interesse, nei limiti di capienza della sala. 

18. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: in ipotesi di offerte anormalmente 

basse troveranno applicazione gli artt. 86 ss. del D.Lgs 12.04.2006 n. 163. 

19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: le caratteristiche tecniche dei beni 

oggetto dell’appalto, i tempi di consegna, le modalità di costituzione e di 

esibizione della garanzia provvisoria e di quella definitiva e le modalità di 

pagamento sono indicate nel disciplinare. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche qualora sia pervenuta una sola 

offerta, purché giudicata valida, congrua e tecnicamente idonea. 

20. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 436 del 04.12.2006. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, dal disciplinare e dagli 

allegati, trovano applicazione, in quanto compatibili, il R.D. 18.11.1923 n. 2440, il 

R.D. 23.05.1924 n. 827 ed il D.Lgs 12.04.2006 n. 163.                                    

                                                                                      Il Direttore del Servizio 

                                                                                             Dott. Giuseppe Delogu    
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