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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 le tt. b) del D. L. 76/ 2020 convertito in L. n.  

120/2020 come modificato dall’art. 51 comma 1 lett.  A   2. 2.2. del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 

108/2021, avente ad oggetto la fornitura e l’instal lazione di n. 69 dispositivi di recupero servo 

assistito della tubazione dei naspi posizionati ris pettivamente su n. 57 mezzi pick-up Fiat Fullback 

e su n. 12 Pick-Up Ford Ranger, in dotazione al CFV A e da utilizzarsi in attività di repressione degli  

incendi rurali e boschivi nonché per gli interventi  di protezione civile per il rischio idrogeologico e 

idraulico, di competenza del Corpo forestale e di v igilanza ambientale. 

 

 

 

LOTTO 1 CIG 9169215396 

LOTTO 2 CIG 916925763E 

LOTTO 3 CIG 9169279865 

LOTTO 4 CIG 9169297740 

 

DISCIPLINARE 
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1. OGGETTO  

 

Oggetto della presente procedura è la fornitura e l’installazione di n. 69 dispositivi di recupero 

servo assistito della tubazione dei naspi posizionati rispettivamente su n. 57 mezzi pick-up Fiat 

fullback  e su n. 12 pick-up Ford ranger, in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale della Sardegna ed utilizzati per l'attività di spegnimento degli incendi rurali e 

boschivi, per interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico ed in generale di protezione 

civile.  

La fornitura oggetto di gara si inquadra negli strumenti necessari alla lotta attiva contro gli 

incendi boschivi e rurali, disciplinata dal vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e 

lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano Regionale Antincendi PRAI), redatto in conformità a 

quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi - Legge n. 353 del 21 

novembre 2000 nonché dal capo I della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016.  

L'obiettivo strategico dell'utilizzo di tali dispositivi da installare sui mezzi attualmente in dotazione 

è consentire un rapido intervento di spegnimento e recupero dei naspi riducendo l'impatto fisico 

sugli operatori e salvaguardando l'incolumità degli stessi in caso di allontanamento immediato 

negli scenari di intervento antincendio e di maggiore efficacia operativa nelle attività di supporto, 

in occasione di eventi alluvionali a seguito di allerte per il rischio idraulico e idrogeologico. 

La fornitura oggetto della presente gara  è  suddivisa in n. 4 lotti: 

LOTTO BASE D’ASTA 

LOTTO 1 : Fornitura ed installazione di n. 18 

dispositivi di cui n.14 sui mezzi dislocati presso il 

Servizio territoriale di Cagliari e n. 4 presso il 

Servizio territoriale di Iglesias, rispettivamente ai 

seguenti indirizzi: via dell'Aeronautica snc 09042 

Monserrato  e via Canepa 17(exEnaoli) 09016 

Iglesias, 

€ 49.500,00,  IVA ESCLUSA 

LOTTO 2: Fornitura ed installazione di n. 18 

dispositivi di cui n.13 sui mezzi dislocati presso il 

Servizio territoriale di Nuoro e n. 5 presso il 

Servizio territoriale di Lanusei, rispettivamente ai 

seguenti indirizzi: Z.I Prato Sardo lotto 212 - 

€ 49.500,00,  IVA ESCLUSA 
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08100 Nuoro  e Loc. "Maraxina" snc 08045 

Lanusei, 

LOTTO 3 : Fornitura ed installazione di n.10 

dispositivi sui mezzi dislocati presso il Servizio 

territoriale di Oristano al seguente indirizzo via 

Curreli 6 - 09170 Oristano, 

 € 27.500,00 IVA ESCLUSA 

LOTTO 4 :  Fornitura ed installazione di n. 23 

dispositivi di cui n.14 sui mezzi dislocati presso il 

Servizio territoriale di Sassari e n. 9 sui mezzi 

dislocati presso il Servizio territoriale di Tempio, 

rispettivamente ai seguenti indirizzi: S.P. Sassari 

Argentiera loc. "Lu Traineddu" snc 07100 Sassari e 

via Kennedy 1 07029 Tempio Pausania 

€ 63.250,00 IVA ESCLUSA 

TOTALE IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA  

 

            € 189.750,00 IVA ESCLUSA 

 

Si procederà all’acquisizione della fornitura e del relativo servizio di installazione, mediante 

procedura negoziata senza bando da pubblicare sulla piattaforma di Sardegna CAT ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in 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, con invito a tutti gli operatori economici inseriti nella categoria merceologica AK27AC . 

I fornitori iscritti nella categoria “ AK27AC  – parti e accessori di autoveicoli e motori dei 

veicoli ” della piattaforma elettronica di Sardegna Cat, che hanno manifestato interesse a essere 

invitati alla procedura negoziata, dovranno far pervenire, tramite la medesima piattaf orma, 

la propria offerta improrogabilmente, entro le ore 13:00 del giorno 27/04/2022,  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. 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni  possono essere richiesti sulla piattaforma di 

Sardegna CAT, facendo esplicito riferimento all’oggetto della procedura, entro e non oltre le 

ore 13.00 del 22/04/2022.    

I fornitori interessati potranno presentare offerta p er un solo lotto, per alcuni lotti  o per 

tutti e quattro i lotti.        



 
 

PRESIDENTZIA 
PRESIDENZA 

 

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Servizio degli affari generali e del personale  
 

 5 

Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sulla piattaforma di Sardegna CAT  nella 

sezione relativa alla procedura di gara. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, 

è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it. 

Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente descritte nell’allegato 1 –capitolato 

tecnico. 

 
2. VALORE DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il valore della base d’asta soggetta a ribasso è stabilita in € 189.750,00 IVA esclusa, suddivisa in 4 lotti 

oltre IVA al 22%. 
La scelta dell’aggiudicatario avverrà attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 

del D.Lgs. n. 50/2016, con la valutazione al prezzo più basso, in quanto le forniture e il relativo servizio di 

installazione presentano caratteristiche standardizzate.  

 

                                                   QUADRO ECONOMICO 

lotto 1 (18 dispositivi) STIR CA-IG  € 49.500,00 

lotto 2 (18 dispositivi) STIR NU-LA €  49.500,00 

lotto 3 (10 dispositivi) STIR OR  € 27.500,00 

lotto 4 (23 dispositivi) STIR SS-TE  € 63.250,00 

Totale 69 dispositivi IVA esclusa  € 189.750,00 

Totale 69 dispositivi IVA compresa € 231.495,00 

Contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante. € 225,00 
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3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, 

purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le regole di cui agli artt. 47, 48 e 49 del 

Codice dei contratti pubblici. 

E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto 

di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla presente gara in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla presente gara in aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 

presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice 

penale. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta a 

cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera f) del 

D. Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 

quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 

dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune delle imprese 

retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l’aggregazione di imprese partecipa a 
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mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 

dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo 

stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 

procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 

retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

In caso di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di 

un’aggregazione di imprese di rete. 

A tal fine se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di  

tale organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà 

la veste di mandataria della sub-associazione.  

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

� Ferme restando le modalità di presentazione delle domande di partecipazione di cui 

al successivo paragrafo 6, ai fini dell’ammissione alla gara le imprese concorrenti, a 

pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti:  

� requisiti generali : non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs.n. 50/2016; 

� requisiti professionali:  

� essere in possesso di certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001/2015 o essere 

concessionario ufficiale o officina autorizzata di almeno una casa automobilistica; 

� essere iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente; esercitare 
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l’attività oggetto del capitolato da almeno 5 anni ed essere in regola con le 

prescrizioni di cui alla legge 224/2012; 

Il possesso dei succitati requisiti dovrà essere autocertificato tramite la compilazione e la 

sottoscrizione digitale del DGUE. 

I requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere posseduti come di seguito indicati:  

• in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) da ciascuna delle Imprese raggruppate o 

raggruppande; 

• in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) da ciascuna 

delle Imprese consorziate o consorziande che abbiano stipulato il contratto GEIE; 

• in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, dal 

Consorzio o dalle Imprese indicate quali concorrenti; 

• in caso di aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete da ciascuna delle 

Imprese aderenti al contratto indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 
5. AVVALIMENTO 

Come previsto dall’art. 89 del D. lgs. 50/2016, l’operatore economico singolo o associato ai 

sensi dell’art. 45 del medesimo D.Lgs., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, 

lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in ogni 

caso con esclusione dei requisiti previsti dall’art. 80. 

In conformità a quanto stabilito dal succitato art. 89, il concorrente che intenda far ricorso 

all’avvalimento dovrà allegare il contratto di avvalimento e la dichiarazione sul possesso dei 

requisiti generali e dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria nella 

documentazione amministrativa – Busta di qualifica. 

Il contratto di avvalimento dovrà contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e 

delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.  

L’amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell’art. 89 comma 3, del Codice dei Contratti 

pubblici. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 

stipula del contratto. 

A tal fine si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l’impresa 

ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Si precisa inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento: 
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• non è ammesso ai sensi dell’art. 89 comma 7, che della stessa impresa ausiliaria 

si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si 

siano avvalsi della medesima impresa; 

• non è ammesso ai sensi del richiamato art. 89 comma 7, la partecipazione 

contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei 

requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 

• non è ammesso che l’impresa ausiliaria a sua volta si avvalga di altro soggetto.  

 
6. TERMINI E 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 SardegnaCAT, 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, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 13:00 del 27/04/2022 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. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo 

onere del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal 

rappresentante legale purché munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere 

allegata a sistema.  

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà 

essere composta dai seguenti documenti: 

• busta di qualifica di cui successivo paragrafo 7; 

• Offerta Economica, di cui al successivo paragrafo 8. 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve: 



 
 

PRESIDENTZIA 
PRESIDENZA 

 

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Servizio degli affari generali e del personale  
 

 10 

• Accedere al Portale. www.sardegnacat.it; 

• Inserire le chiavi di accesso (username e password) ed accedere all’area riservata; 

• Nell’area “Bandi” accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO)”; 

• Nella sezione “Mie RdO” cliccare sull’evento di interesse; 

Tutti i file relativi alla busta di qualifica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima di 10 Mb ciascuno e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di 

qualifica. 

Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima di 10 Mb ciascuno e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta 

Economica. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non 

raggruppata in un’unica cartella compressa (formato zip o rar). 

L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata 

alla presentazione di Documenti di gara, un’offerta nel periodo di tempo compreso tra la data e 

l’ora di inizio e la data e l’ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte 

successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza 

stabilito. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si 

dovesse procedere all’aggiudicazione. 

 
 
7. BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Documentazione amministrativa – “Busta di qualifica ”. 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto 

elencati documenti firmati digitalmente: 

a) Allegato 2 - domanda di partecipazione; 
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b) Allegato 3 - patto di integrità;  

c) Allegato 4 - DGUE; in caso di avvalimento l’impresa ausiliaria dovrà compilare un DGUE 

distinto dall’impresa ausiliata; in caso di RTI l’impresa mandante dovrà compilare un DGUE 

distinto rispetto all’impresa mandataria; 

c bis) Allegato 4 bis –dichiarazioni integrative al DGUE; 

d) Allegato 5 – dichiarazione antipantouflage; 

e) Allegato 6  – dichiarazione assenza posizioni debitorie; 

e bis) Allegato 7 – Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione antimafia;  

f) in caso di avvalimento il contratto di avvalimento  e la dichiarazione sul possesso dei requisiti 

generali e dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

g) in caso di RTI l’atto di costituzione della RTI. o di impegno a costituire la RTI in caso di 

aggiudicazione, nonché la dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio- 

fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale, 

(art, 48 4° comma D. Lgs. 50/2016);  

h) contratto di rete in caso di aggregazione di imprese; 

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

rappresentante legale dell’impresa concorrente;  

l) 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; 

m) 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: 

GIG Importo 

dovuto 

 € 20,00 
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Ai fini del versamento del contributo ANAC  le imprese concorrenti possono scegliere tra le 

modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità Anticorruzione del 22 dicembre 2015. 

Le istruzioni operative relative al pagamento della contribuzione ANAC sono pubblicate e 

consultabili sul sito internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire attraverso 

il sistema: 

• in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal 

Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – 

scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di 

autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto 

avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; 

• in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore 

economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da 

dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

In caso di RTI e di contratto di rete la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal 

legale rappresentante di ciascuna impresa.  

 

8. BUSTA ECONOMICA. 

Ciascuna ditta partecipante dovrà: 

allegare l’offerta economica da redigersi secondo il modello “offerta economica” (contenuto negli 

allegati 8/8bis/8ter/8quater)  del presente disciplinare, firmata digitalmente dal rappresentante 

legale della ditta concorrente; in caso di RTI l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante di ciascuna impresa.  

I fornitori interessati potranno presentare offerta p er un solo lotto, per alcuni lotti  o per 

tutti e quattro i lotti.        
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9. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono causa di esclusione: 

1) il mancato adempimento alle prescrizioni previste a pena di esclusione, dal codice dei 

contratti pubblici e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

2) il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti; 

3) presentazione di un’offerta in aumento, con varianti o di un’offerta parziale o alternativa; 

4) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel patto di integrità; 

5) le cause di esclusione indicate nel successivo paragrafo 13. 

La stazione appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, accerterà la veridicità delle dichiarazioni 

rese dall’aggiudicatario con le modalità previste dall’art. 86 del Codice, come prova dell’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. 

Il soggetto aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, nel caso in cui dai 

controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse contengano 

notizie false.  

Detto provvedimento comporterà il risarcimento dei danni nonché la segnalazione del fatto 

all’ANAC. 

 

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs.vo 50/2016. 

In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, potranno essere sanate 

attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 

La Stazione appaltante assegnerà all’impresa concorrente un termine non superiore a 10 giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente sarà escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali, non sanabili, le carenze della documentazione che non 

consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
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11. SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 29/04/2022 in seduta pubblica, alle ore 10:30 in 

video conferenza . 

A tale seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 

oppure persone munite di specifica delega. In  assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 

come semplice uditore. 

Per essere invitate al collegamento in videoconferenza, le ditte concorrenti dovranno inviare 

tramite la messaggistica del portale di Sardegna CAT il riferimento della persona individuata a 

presiedere alla seduta ed un indirizzo di posta elettronica (non pec) a cui trasmettere l’invito e le 

relative modalità di partecipazione, nonché copia di un documento di identità del partecipante ed 

eventuale delega. 

La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro le ore 13:00 del giorno 27/04/2022 

(data di scadenza della presentazione delle offerte)  tramite messaggistica di Sardegna CAT. 

Nell’ambito della seduta pubblica il seggio di gara appositamente nominato,  procederà:  

• aprire le buste di qualifica 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; 

•  alla verifica dell’offerte economiche presentate.  

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

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli  offerenti,  in  qualsiasi  momento  nel  corso  della  procedura,  di  presentare  tutti  

i  documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 

corretto svolgimento della procedura.  

 

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai 

concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 
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 Ai sensi dell’art. 36 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentino una percent uale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 9 7 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.  

 
 

12. 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, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione 

presentata, l’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento 

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. 
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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. 

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza 

dell’aggiudicatario, che 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. 

13. STIPULA DEL CONTRATTO 

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. 

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  

Sono 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. 
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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. 

14. MESSAGGISTICA 

E facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti 

partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione 

appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli 

concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. 

Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. 

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al 

concorrente stesso. 

Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”.  

E’ onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. La funzione 

“Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in 

corso di gara. 

 

15. ESECUZIONE IN DANNO 

 
Qualora il Contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del 

contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra  

impresa senza alcuna formalità l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Contraente 

stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati 

all’Amministrazione. Quest’ultima avrà facoltà di rivalersi sui crediti del Contraente o sulla 

cauzione definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente ricostituita. 

 

16. MODALITA’ DI SOSPENSIONE 

Il soggetto che presiede la gara, in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e 

software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi 

anomalia nella procedura, valuterà l’opportunità di sospendere la gara. 
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17. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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. 
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Su delega del Presidente (Decreto n. 48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono 

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  

 
19. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D. lgs. 50/2016  e dalla legge 241/1990. 

 
20 . DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto specificamente nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a 

quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.  

 
21. ALLEGATI 

1) Allegato 1 – Capitolato; 

2) Allegato 2 –Domanda di partecipazione; 

3) Allegato 3 – DGUE; 

4) Allegato 3 bis – Dichiarazioni integrative al DGUE; 

5) Allegato 4 –Patto di integrità; 

6) Allegato 5 –Dichiarazione assenza posizioni debitorie; 

7) Allegato 6 – Dichiarazione antipantouflage; 

8) Allegato 7 – Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione antimafia; 

9) Allegato 8 – Schema di offerta economica; 

 

Il direttore di Servizio 

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

                                                                                                 dr. Carlo Masnata 
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