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ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE, SOCCORSO E RECUPERO 

STRADALE DEGLI AUTOVEICOLI DEL CORPO FORESTALE E DI V. A. - SERVIZIO 

TERRITORIALE ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI TEMPIO PAUSANIA   

 

Si rende noto che questo Servizio procederà a brevissimo alla pubblicazione di una RDO all’interno 

di Sardegna CAT per l’acquisizione del servizo di manutenzione e riparazione ordinaria e 

straordinaria delle parti meccaniche ed elettriche, soccorso e recupero degli autoveicoli del Corpo 

Forestale e di V.A. del Servizio Territoriale di Tempio Pausania. 

 

Il Servizio sarà suddiviso in tre Lotti funzionali: 
 

a) lotto I relativo agli automezzi inferiori a q.li 35 nonché agli allestimenti antincendio di cui 

sono dotati i mezzi operativi, che per dislocazione territoriale afferiscono all’area urbana 

di Tempio Pausania;  

b) lotto II relativo agli automezzi inferiori a q.li 35 nonché agli allestimenti antincendio di cui 

sono dotati i mezzi operativi, che per dislocazione territoriale afferiscono all’area urbana 

di Olbia;  

c) lotto III relativo agli automezzi superiori a q.li 35 nonché agli allestimenti antincendio di 

cui sono dotati i vari automezzi, che per la loro dislocazione diffusa sul territorio possono 

fare riferimento alle sedi delle officine situate in qualsiasi comune ricadente nella 

giurisdizione di competenza della stazione appaltante.  

 

La RDO sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo attribuendo punti 70 all’offerta tecnica e punti 30 

all’offerta economica. 

 
Alla procedura saranno invitati, nel rispetto dei criteri di rotazione, i fornitori che risultano iscritti alla 

data di pubblicazione della RDO nelle categorie “AK24AH [Servizi di riparazione e manutenzione di 

automobili] AK24AB [Manutenzione di mezzi speciali (antincendio e protezione civile)] per i lotti I e 

II e AK24AJ [Servizi di riparazione e manutenzione di camion] per il lotto III  

Informazioni o chiarimenti Dott. ssa Simonetta Brigaglia -   – 079 6790118 

Il Direttore   

Dott.Giannicola Zuccarelli 

 


