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DISCIPLINARE 

DELLA PROCEDURA APERTA N. 01/2008/C.F.V.A. (prestazione del servizio di ingegneria e 

di altri servizi tecnici in relazione alla realizzazione nel Comune di Pula - CA dei lavori di 

costruzione della Base Operativa Antincendio ed annessa elisuperficie del Corpo Forestale 

e di Vigilanza Ambientale) 

 

ARTICOLO 1 (Oggetto dell’appalto) 

La presente procedura aperta ha per oggetto la prestazione del servizio di ingegneria e di altri servizi 

tecnici consistenti nella direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e 

contabilità dei lavori, assistenza al collaudo in relazione alla realizzazione nel Comune di Pula (CA) dei 

lavori di costruzione della Base Operativa Antincendio ed annessa elisuperficie del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale (tipologia opere: classe I, categoria b; importo lavori a base d’asta: € 

1.801.782,08).  

L’incarico prevede: 

1. la direzione dei lavori;  

2. la misura e contabilità degli stessi, compresa la redazione dei disegni di contabilità;  

3. il coordinamento e la responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione;  

4. l’eventuale redazione di perizie di assestamento e variante con somme ancorché comprese nel 

quadro economico generale o anche mediante l’utilizzo delle economie derivate dal ribasso 

d’asta;  

5. l’impegno a portare a compimento i lavori fino alla loro ultimazione anche in presenza di 

proroghe sulla esecuzione a seguito di perizie suppletive e variante ovvero di slittamento dei 

termini per cause naturali o dipendenti dalla stazione appaltante;  

6. l’utilizzo di procedure informatizzate per l’emissione dei libretti di misura, registro di contabilità, 

stato d’avanzamento lavori e certificati di pagamento. 

Tutti gli elaborati dovranno essere forniti oltre che su supporto cartaceo, anche in formato “.doc” per le 

relazioni, in formato “.dwg” per gli elaborati grafici e nei formati compatibili con i software in possesso 

della stazione appaltante per i documenti contabili. 

Eventuali prestazioni aggiuntive richieste dall’aggiudicatario potranno essere preventivamente 

autorizzate dall’Amministrazione - e saranno liquidate in base al tariffario nazionale degli Ingegneri e 

Architetti applicando il relativo ribasso d’aggiudicazione sulla base d’asta – a condizione che il loro costo 

sia contenuto nel quinto d’obbligo dell’importo di aggiudicazione della procedura stabilito dalla vigente 

normativa in materia. 
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ARTICOLO 2 (Importo a base d’asta) 

L’importo a base d’asta è fissato in complessivi € 108.333,33 (euro centoottomilatrecentotrentatre/33), 

contributi previdenziali compresi ed I.V.A. esclusa. Tale importo è comprensivo di qualsiasi spesa 

derivante dalla prestazione del servizio. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

ARTICOLO 3 (Criterio di aggiudicazione) 

L’aggiudicazione (provvisoria) avverrà, in seduta pubblica, secondo il criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), della L.R. 07.08.2007 n. 5.  

In caso di parità di prezzo tra due o più offerte verrà considerato come titolo di precedenza l’ordine di 

arrivo delle domande (data e protocollo della stazione appaltante). 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta qualora ritenuta 

valida, congrua e tecnicamente idonea. 

Nessun compenso o rimborso spese è dovuto per la documentazione presentata dai partecipanti. 

 

ARTICOLO 4 (Aggiudicazione definitiva) 

L’Amministrazione provvederà all’aggiudicazione definitiva dopo aver verificato in capo all’aggiudicatario 

(mediante richiesta di idonea documentazione probatoria ad egli trasmessa ed alla quale dovrà essere 

dato riscontro entro il termine perentorio di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento) il possesso 

dei requisiti dichiarati al fine della partecipazione alla procedura. 

 

ARTICOLO 5 (Condizioni di partecipazione) 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i concorrenti indicati all’art. 11, comma 1, lett. d), e), f), g) e 

h) della L.R. 07.08.2007 n. 5 per i quali non sussistano le cause di esclusione dalla procedura sotto 

indicate e che siano in possesso dei requisiti indicati al punto 8. (“REQUISITI DEL PRESTATORE DI 

SERVIZI”) del bando e delle capacità indicate al punto 9. (“CAPACITA’ DEL PRESTATORE DI 

SERVIZI”) del bando, attestati utilizzando, preferibilmente, il modulo di dichiarazione sostitutiva allegato 

al presente disciplinare sotto la lettera “A” (AUTOCERTIFICAZIONE). 

Tali condizioni di partecipazione devono essere possedute alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della domanda e devono perdurare durante tutta l’esecuzione del servizio. 
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ARTICOLO 6 (Cause di esclusione dalla procedura) 

Costituiscono causa di esclusione dalla procedura: 

a) la presentazione di un’offerta in aumento; 

b) la presentazione di un’offerta con varianti o di un’offerta parziale o di un’offerta alternativa; 

c) il mancato possesso dei requisiti e delle capacità del prestatore di servizi richiesti dal bando e 

dal disciplinare; 

d) il mancato rispetto della vigente disciplina in materia di raggruppamenti temporanei e di 

consorzi di concorrenti, in particolare:  

- la contemporanea partecipazione alla gara dello stesso prestatore di servizi in qualità 

di associato o consorziato in più raggruppamenti temporanei o consorzi; 

- la contemporanea partecipazione alla gara dello stesso prestatore di servizi in qualità 

di associato o consorziato in un raggruppamento temporaneo o consorzio e come 

concorrente singolo; 

e) la presentazione di un’offerta con subappalto; 

f) la presentazione dell’offerta oltre la scadenza indicata nel bando e nel presente disciplinare; 

g) la presentazione di un’offerta senza l’osservanza delle modalità indicate nel bando e nel 

disciplinare, in particolare di un’offerta caratterizzata da: 

- non integrità del plico; 

- mancanza, sulla parte esterna del plico, della specifica dicitura di cui all'art. 7 del 

presente disciplinare; 

- incompletezza, irregolarità o mancanza della documentazione richiesta; 

h) la carenza delle dichiarazioni di cui al modulo di dichiarazione sostitutiva allegato al presente 

disciplinare sotto la lettera “A” (AUTOCERTIFICAZIONE); 

i) quelle ulteriori indicate nel bando e nel presente disciplinare di gara. 
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ARTICOLO 7 (Modalità di presentazione dell’offerta) 

I prestatori di servizi che intendono partecipare alla procedura dovranno far pervenire, esclusivamente a 

mezzo posta, un unico plico al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – 

Servizio Protezione Civile e Antincendio, Ufficio protocollo, piano primo, via Biasi n. 7, 09131 Cagliari 

(Italia). 

Detto plico dovrà essere presentato, a pena di esclusione dalla procedura, con l’osservanza delle 

seguenti prescrizioni: 

 deve essere presentato entro le ore 13.00 del 05.05.2008 (termine ultimo perentorio); 

 deve essere sigillato su tutti i lembi di chiusura, preferibilmente con nastro adesivo, e 

comunque timbrato e firmato su tutti i lembi di chiusura; 

 deve recare l'indicazione del prestatore di servizi concorrente, dell’indirizzo della sede legale, 

del numero di C.F. o di P.I., o di quello designato quale "capogruppo" nel caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese; 

 deve recare la dicitura "Offerta relativa alla procedura aperta n. 01/2008/C.F.V.A. – NON 

APRIRE”. 

Il suddetto plico dovrà contenere due buste. 

La prima busta, chiusa anche se non sigillata, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "Busta n° 1 

- documentazione amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura, i seguenti 

documenti (tutti redatti in lingua italiana): 

1) Dichiarazione, datata e sottoscritta dal libero professionista o dal legale rappresentante della 

ditta o dell’impresa capogruppo nella quale, oltre ad indicare le generalità della persona 

autorizzata a stipulare contratti, si attesti: 

- di aver preso visione del bando, del disciplinare e dell’allegato e di impegnarsi ad 

osservare tali atti in ogni loro parte; 

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a completare il servizio alle condizioni previste 

dal bando e dal disciplinare ed a mantenere invariato il prezzo indicato nell'offerta fino 

al completamento del servizio; 
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- di aver compreso nel prezzo di offerta tutti gli oneri e i costi, compresi i contributi 

previdenziali; 

- che il servizio offerto è conforme alle caratteristiche indicate negli atti di gara.  

2) Autocertificazione resa secondo lo schema di cui all’allegato “A” al presente disciplinare, con 

allegata copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. In caso di offerta presentata 

da un’associazione temporanea di imprese o di consorzio dovrà essere presentata, a pena di 

esclusione dalla procedura, una dichiarazione per ogni impresa associata o consorziata. 

La seconda busta, sigillata, a pena di esclusione dalla procedura, anche solo con nastro adesivo e 

comunque con timbro e firma su tutti i lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura: 

"Busta n° 2 – offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione:  

- l'offerta economica, in carta legale, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal libero 

professionista o dal legale rappresentante della ditta, o, in caso di associazione temporanea di 

imprese o di consorzio, da tutti i legali rappresentanti delle ditte raggruppate o consorziate, 

secondo le modalità previste dall’art. 37 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, con l'indicazione, in cifre 

e in lettere, del prezzo complessivo offerto, sia al netto che al lordo dell’I.V.A.; l’offerta 

economica dovrà contenere una chiara dicitura circa il fatto di aver compreso nel prezzo di 

offerta tutti gli oneri e costi fissati dal presente disciplinare; 

- la dichiarazione che tale prezzo verrà mantenuto invariato per i 180 giorni consecutivi seguenti 

e comunque fino al completamento del servizio; 

- l’indicazione del numero di Codice Fiscale o di Partita I.V.A.; 

- l’indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, dell’indirizzo del professionista o della ditta 

e del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A. che deve essere 

conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria); 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, la dichiarazione (espressa da 

tutte le imprese interessate) che le imprese temporaneamente associate o consorziate, in caso 

di aggiudicazione, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs 12.04.2006 n. 

163, nonché la specificazione di quali parti del servizio saranno eseguite dalle singole imprese 

associate o consorziate; 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

Servizio protezione civile e antincendio 

 

  6/7 

- ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, l’offerta dovrà essere corredata 

dalle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, relative alle voci di 

prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dell’offerta.  

La mancanza nell'offerta della data o della sottoscrizione o di una o più delle indicazioni sopra riportate 

comporterà la nullità dell'offerta stessa. 

L'offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste nel bando, nel 

disciplinare e nell’allegato. 

Non saranno ammesse, a pena di esclusione dalla procedura, offerte condizionate, espresse in modo 

indeterminato o per persone da nominare. 

Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello 

più vantaggioso per l'Amministrazione. 

 

ARTICOLO 8 (Stipulazione del contratto) 

La stipulazione del contratto conseguente alla presente procedura è subordinata all'accertamento 

dell'insussistenza in capo all’aggiudicatario delle cause ostative di cui alla L. 31.05.1975 n. 575. 

Qualora le certificazioni ed attestazioni da rilasciarsi dalla Prefettura comprovassero la sussistenza di 

cause ostative, l’Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, nonché 

all'incameramento della garanzia provvisoria, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. 

 

ARTICOLO 9 (Pagamenti) 

Il pagamento del 90 % (novanta per cento) dell’importo avverrà in relazione allo stato di avanzamento 

dei lavori proporzionalmente all’importo dei lavori volta per volta contabilizzati; il restante 10 % (dieci per 

cento) dell’importo sarà liquidato dopo l’approvazione del certificato di collaudo.  

Gli elaborati, debitamente firmati e ritenuti conformi e rispondenti dall’Amministrazione, ciascuno dei 

quali dovrà pervenire alla stazione appaltante entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla sua 

redazione, rimarranno di piena proprietà dell’Amministrazione Regionale e dovranno essere forniti 

anche su supporto informatico. 
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ARTICOLO 10 (Penali) 

Per ogni giorno di ritardo sulla presentazione degli elaborati all’Amministrazione verrà applicata una 

penale pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00). 

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo della fattura. 

 

ARTICOLO 11 (Disposizioni finali) 

L'aggiudicatario è vincolato per il fatto stesso dell'aggiudicazione dal momento in cui essa si verifichi. 

Viceversa, l'esecutività dell'atto di aggiudicazione e del contratto, per quanto riguarda l'Amministrazione 

Regionale, e nel suo esclusivo interesse, è subordinato alla relativa approvazione a norma di legge. 

I concorrenti eleggeranno, ad ogni effetto, domicilio legale presso la stazione appaltante. 

Per ogni e qualsivoglia controversia l’autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Cagliari, con 

espressa rinuncia a qualsiasi altra. 

Le spese di copia, bollo, registro ed ogni altro eventuale onere sono poste a carico dell'aggiudicatario. 

Forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare il seguente allegato: 

A) AUTOCERTIFICAZIONE. 

Cagliari, 27.03.2008 

Il direttore del servizio 

Ing. Giorgio Onorato Cicalò 


