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o 
AVVISO PUBBLICO 

PER UNA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL ’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE 

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L’ANNO 2013 . 

 

Il Direttore del Servizio Affari generali, bilancio e supporti direzionali 

 

VISTO        l’art. 125 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006; 

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale n. 9/28 del 23.02.2012, di approvazione 

della “Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’art. 

125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ‘codice dei contratti pubblici 

di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’ 

e dell’elenco degli operatori economici”; 

RENDE NOTO 

che la Direzione generale della protezione civile intende procedere ad una indagine di mercato 

finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi e 

attrezzature della Direzione generale della Protezione civile per l’anno 2013. 

L’affidamento del suddetto servizio avverrà mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, secondo quanto previsto 

dall’art. 125 comma 10 e 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, in base al criterio del prezzo più basso. 

Si invitano gli operatori economici interessati a presentare domanda di partecipazione alla 

procedura per l’affidamento del servizio su esposto. Dall’indagine di mercato non scaturirà alcuna 

graduatoria, ma soltanto un elenco in ordine alfabetico dei soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti, cui sarà inviata apposita lettera di invito finalizzata alla presentazione di un’offerta per 

l’affidamento del servizio in oggetto. 

La pubblicazione del presente avviso non comporta per l’Amministrazione regionale alcun obbligo 

di affidamento di servizi né l’attribuzione di alcun diritto al soggetto offerente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

al presente cottimo fiduciario in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della 
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stessa senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna 

pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

Art. 1 - Natura e oggetto del servizio richiesto (d a effettuarsi su richiesta del  

Servizio).  

1- manutenzione ordinaria  intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla 

effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole 

case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in 

ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria anche la sostituzione 

di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o che 

necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza;  

2- controlli e rabbocchi  olii, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei 

freni e del servo sterzo e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del 

mezzo, con la sola esclusione del carburante; 

3- manutenzione straordinaria  ad esclusione delle riparazioni derivanti da sinistro, che 

saranno fatturate al di fuori della spesa annuale. Per "manutenzione straordinaria" si 

intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati 

anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione 

ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo 

atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non 

riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria, compresi  eventuali lavori di  

carrozzeria e/o verniciatura esterna, parziale o totale, su automezzi, autocarri, 

containers e traini stradali;  

4- soccorso stradale, da garantirsi, sulle auto e sugli autocarri, su tutto il territorio 

regionale entro quattro ore dalla chiamata; 

5- riparazione e sostituzione di pneumatici  usurati in base alle percorrenze di ogni 

veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, compreso smontaggio e 

rimontaggio, equilibratura, campanatura e convergenza. La ditta che effettuerà il 

servizio dovrà certificare alla fine di ciascun anno che almeno il 20% del totale degli 

pneumatici sostituiti è “ricostruito” (Legge 28/12/2001, n. 448 art.52, comma 14); 
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6- preparazione meccanica dei veicoli per invio all a revisione  annuale in 

ottemperanza alla normativa vigente in materia; 

7- controllo emissioni di scarico  e verifica della conformità alle disposizioni di legge; 

8- Manutenzione ordinaria alle attrezzature dotate di propulsore diesel o benzina 

(generatori, torri faro, pompe draganti, etc), esclusivamente per le parti meccaniche del 

propulsore e del carro delle marche e modelli indicati nella apposita sezione 

dell’allegato n. A;  

9- Carramento e scarramento moduli AIB montati su m ezzi fuoristrada;  

10- Manutenzione moduli AIB montati su mezzi fuoris trada tipo land rover 90/110 o 

similari;  

11- Verifica, con cadenza quindicinale,  accensione  motore luci e rabbocchi liquidi 

mezzi  del parco macchine site al Centro Servizi di  Protezione civile.  

 

Art. 2 - Consistenza parco mezzi e attrezzature del la Direzione generale della 

Protezione civile. 

  
TORRI FARO CARRELLATE traino omologato 

Centro Servizi  Torri faro Lwa 90 KVA 20/ 230-400  targ AE83253 
Centro Servizi  Torri faro Lwa 90 KVA 20/ 230-400  targ AE83255 

  
TORRI FARO CARRELLATE traino non omolog.  

Centro Servizi  Torri faro Lwa 84 KVA 5-15 / 230-400 
Centro Servizi  Torri faro Lwa 84 KVA 5-15 / 230-400 

  
G. ELETT. CARRELLATI traino non omolog.  

Centro Servizi  Mec Alte VM mod.V813015 Matr. 86077  KWA150 
Centro Servizi  TekNel Matr. 1062     KWA150 

  
G. ELETT. Carrellati Traino Omologato  

Centro Servizi  Mod. Yanmar 12 KVA 8V230 50HZ Targ. AF11860 
Centro Servizi  Mod. Yanmar 12 KVA 8V230 50HZ Targ. AF11861  
Centro Servizi  Mod. Yanmar 12 KVA 8V230 50HZ Targ. AF11862  
Centro Servizi  Mod. Yanmar 12 KVA 8V230 50HZ Targ. AF11863  
Centro Servizi  Mod. Yanmar 12 KVA 8V230 50HZ Targ. AF11864  
Centro Servizi  Mod. Yanmar 12 KVA 8V230 50HZ Targ. AF11865  
Centro Servizi  G. elettrogeno Zordan KVA 20,5/230-400 senza traino  
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Centro Servizi  G. elettrogeno Zordan KVA 15/230-400 con traino 
cantiere 

Centro Servizi  G. elettrogeno Zordan KVA 15/230-400 con traino 
cantiere 

Centro Servizi  Gruppo elettrogeno Mase da 1,5 kw 
  
  

CARRELLI TRASPORTO Traino Omologato  
Centro Servizi  Mod. LM/ R7021EST010B               Targ. AF 11928 
Centro Servizi  Mod. LM/ R7021EST010B               Targ. AF 11929 

  
Centro Servizi Land Rover 90// ZA954YA 
Centro Servizi Land Rover 90// ZA925YA 
Centro Servizi Ambulanza Fiat ducato CN640HV 
Centro Servizi Ambulanza Fiat ducato CN641HV 
Centro Servizi Autobotte Iveco  CN054HH 
Centro Servizi Autobotte Iveco  CN055HH 
Centro Servizi Autocarro Iveco 135/17 con grù CA464 852 
Centro Servizi Autocarro Dayli con grù AM351HF 

Ufficio  Direzione 01Panda Fiat AP208HK 
Ufficio  Direzione Suv Fiat 16  DR310AG 

Centro Servizi Unità mob. Log. Rimorchio AD27322 
Centro Servizi Unità mob. Log. Rimorchio AD27323 
Centro Servizi Unità mob. Log. Rimorchio AD27324 
Centro Servizi Carrello logistico porta attrezzatur e AD27320 
Centro Servizi Carrello logistico porta attrezzatur e AD27321 
Centro Servizi Magirus gruppo elettrogeno CA729491 
Centro Servizi Ducato Fiat officina mobile CS124FP 
Centro Servizi Ducato Fiat ambulatorio mobile CS126 FP 
Centro Servizi Ducato Fiat Ufficio mobile CS125FP 
Centro Servizi Scam smt 35 centro radio mobile CX96 3WE 
Centro Servizi Land Rover Discovery CA732963 

Ufficio  Direzione Land Rover Discovery CA732964 
Ufficio  Direzione Fuoristrada Nissan New X Trial D S897VY 

Centro Servizi Autocarro Iveco 110 Cargo BZ410NG 
Centro Servizi Movimentatore JCB 530 H 
Centro Servizi Mini Terna JC Bamford  AGK998 
Centro Servizi Pompa idraulica aspirante mc/h 250 c on centralina idr. 

Ufficio  Direzione Land Rover LD 110 // ZA493WN 
Ufficio  Direzione Land Rover LD 110 // ZA494WN 
Ufficio  Direzione Land Rover LD 110 // ZA496WN 
Ufficio  Direzione Suv Fiat 16  EF417RP 
Ufficio  Direzione Suv Fiat 16  EF418RP 
Ufficio  Direzione Furgone 09 posti Fiat Ducato  EF 115RZ 

Centro Servizi Autocarro IVECO EUROCARGO 180 E 4 CO N GRU TG 
EB994VB 
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MEZZI IN TRANSITO AFFIDATI IN ROTAZIONE PER TIPOLOG IA DI RISCHIO 

Centro servizi Automezzi fuori strada tipo land rov er defender 90 con 
o senza allestimento AIB 

Centro servizi Automezzi fuori strada tipo land rov er defender 110 TD 
con allestimento AIB Rosen fire da lt 400 

Centro servizi Automezzi fuori strada tipo land rov er defender 110 TD 
con allestimento AIB Rosen fire da lt 400 + kit 
spazzaneve 

Centro servizi Autocarri fuori strada tipo SCAM SMT 35/55 con o 
senza allestimento AIB 

Centro servizi Automezzi fuori strada tipo TATA Pic k Up con o senza 
allestimento AIB  

Centro servizi Pompe carrellate  con motore a scopp io tipo Honda HP 
20 con alimentazione a benzina  

 
Art. 3 - Durata e compenso del servizio. 

Il servizio oggetto della presente indagine di mercato avrà durata dalla data di stipulazione del 

contratto fino al 31.12.2013. 

Lo stanziamento  fissato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento è pari a euro 

70.000,00 (settantamila/00) onnicomprensivi di tutti gli oneri e dell’IVA, a valere sul capitolo 

SC.04.0404 UPB 04.03.005. 

Il corrispettivo contrattuale sarà calcolato applicando alle prestazioni effettivamente rese nel 

periodo di cui al primo capoverso del presente articolo i ribassi percentuali e i costi indicati 

dall’operatore aggiudicatario nella sua offerta. 

Il pagamento del corrispettivo sarà ripartito in tre tranches, in base alle prestazioni effettivamente 

svolte e dietro presentazione di regolare fattura,  previa approvazione della relazione sui servizi 

regolarmente eseguiti da parte del Direttore del Servizio Affari generali, bilancio e supporti 

direzionali. 

Art. 4 - Operatori economici che possono presentare  offerta. 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 34 del d.lgs. 

n.163/2006, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 

163 del 2006; 

b) requisiti di capacità economica, tecnico organizzativa e professionale: gli operatori economici 

devono aver espletato, nei tre esercizi precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, gli 

stessi servizi richiesti con il presente avviso per un fatturato complessivo di almeno euro 70.000,00 

(settantamila/00), IVA esclusa. 
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Qualora l’operatore economico, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 

costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, non sia in grado di dimostrare il possesso dei 

requisiti di capacità economica e finanziaria indicati ai fini dell’ammissione, ai sensi dell’art. 41 del 

d.lgs. n.163/2006, potrà presentare qualsiasi altro documento attestante la capacità finanziaria ed 

economica ad assumere impegni per l’entità complessiva dei servizi quantificata in 70.000,00 euro, 

IVA esclusa. 

Nella domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato il possesso dei suddetti requisiti 

di ordine generale e speciale potrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare a campione il possesso dei requisiti 

medesimi, autodichiarati dai partecipanti all’indagine di mercato, e procederà alla verifica nei 

confronti del soggetto che risulterà aggiudicatario del servizio al termine della procedura. 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda. 

Le domande dovranno essere redatte in carta semplice secondo il modello allegato al presente 

avviso (All. 1) e dovranno essere spedite con raccomandata A/R, oppure consegnate a mano, in 

busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: “REGIONE AUTONOMA 

DELLA SARDEGNA - DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, Via Biasi n. 7, 

09131 Cagliari, con la seguente dicitura riportata sul frontespizio della busta: “Indagine di 

mercato, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163 d el 2006, finalizzata all’affidamento mediante 

cottimo fiduciario del servizio di manutenzione ord inaria e straordinaria del parco mezzi e 

attrezzature della Direzione generale della Protezi one civile per l’anno 2013” . 

Al fine della esatta individuazione della provenienza della domanda, dovranno, inoltre, essere 

chiaramente riportati, oltre al timbro o all’esatta ragione sociale o alla denominazione del 

soggetto offerente, l’indirizzo, il numero di telef ono e di fax . 

La busta dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio sopra indicato entro e non oltre le ore 

13.00 del 30 novembre 2012. Il recapito della busta entro la scadenza indicata è ad esclusivo e 

totale rischio del mittente. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità legale; 

2. elenco dei servizi svolti, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, 

analoghi a quelli oggetto del presente avviso, per un fatturato complessivo di almeno 70.000,00 

euro, IVA esclusa, come da fac simile allegato. 

Non saranno considerate ammissibili le domande non sottoscritte, prive delle dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti o degli allega ti suindicati.  
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Informazioni relative alla presente indagine di mercato potranno essere richieste direttamente alla 

Direzione generale della  Protezione Civile – Via Biasi n. 7 Cagliari, ai seguenti numeri telefonici: 

070 6066338 – dott.ssa Alessandra Verde; 070 6064866 -  Rag. Patrizia Ambu, 070 6064881 -  

dott. Pietro Paolo Pittau.   

 

                 F.to  Il Direttore del Servizio 

       AA. GG. Bilancio e Supporti Direzionali 

        Dott.ssa Antonella Giglio 


