
 

 

 

 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale                                                                                                                                            

Servizio degli Affari generali e del personale 

 

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 

 

 
ALLEGATO 1 

CAPITOLATO TECNICO 
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1. PREMESSE  

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 suddivisa in n. 4 lotti, 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.  

 
2. DESCRIZIONE FORNITURA 
 

I dispositivi, con le caratteristiche minime di cui alla sottostante scheda tecnica, dovranno essere "nuovi di 

fabbrica", omologati per l'allestimento AIB in dotazione, prima della presentazione dell’offerta, in perfetta 

efficienza ed esenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l'efficienza o l’estetica o li 

rendano comunque non pienamente idonei all'uso a cui sono destinati. Tutti i dispositivi dovranno essere 

conformi alle norme nazionali e alle normative CEE recepite, eventualmente vigenti all'atto della 

installazione ancorché emanate successivamente alla formulazione dell'offerta. Nessun onere aggiuntivo 

potrà peraltro essere richiesto a questa Amministrazione per quanto connesso a detto adeguamento entro 

il periodo di garanzia. I dispositivi dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di sicurezza sia a 

livello nazionale che europeo. I dispositivi saranno coperti da garanzia del produttore. Gli eventuali 

adattamenti che dovessero essere proposti rispetto alle caratteristiche minime indicate, dovranno essere 

approvati dal produttore. Il fornitore (qualora diverso dal produttore) è sottoposto alla medesima 

responsabilità prevista per il produttore, anche ai sensi del titolo II del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. 

L’Amministrazione contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivanti da difetti di produzione, 

guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi. 

2.1. Caratteristiche minime generali e speciali ind erogabili  

Il montaggio del sistema di avvolgimento elettrico non deve pregiudicare la rotazione della ralla girevole 

con angolo di rotazione di 360°su cui è avvolta la tubazione, in particolare non deve impattare sulle 
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componenti posizionate intorno al naspo (motore diesel, vano porta attrezzature,bocche di carico 

serbatoio). A tal proposito è possibile, previo appuntamento, visionare i mezzi interessati alla installazione 

del sistema di avvolgimento elettrico presso gli autoparchi dei Servizi territoriali, agli indirizzi indicati al 

punto 2 del presente capitolato. 

In particolare dovranno essere garantite le seguenti caratteristiche minime inderogabili: 

1. Stacco dell'avvolgitubo dal modulo AIB e trasferimento in officina per le modifiche;  

2. Fornitura e montaggio fianchi naspi antinfortunistici;  

3.  Fornitura e montaggio fianco modificato per fissaggio motore;  

4.  Fornitura e montaggio gruppo trasmissione con coperchio in acciaio inox AISI304;  

5.  Fornitura e montaggio motore elettrico 12 V, che sviluppi sottocarico una rotazione di almeno 40 

giri al minuto e una potenza di tiro di almeno 500N (tubazione di 80 metri) e quadro elettrico.  

6.  Fornitura e montaggio telecomando con 3 pulsanti di cui 1 di emergenza per garantire la 

sicurezza dell'operatore, completo di supporto da vincolare alla struttura dell'avvolgitubo;  

7.  Modifica asse per permetterne l'avvolgimento manuale in emergenza;  

8.  Modifica tubazione del naspo di alimentazione acqua allo scopo di sganciare rapidamente il tubo 

in caso di necessità, mediante l'interposizione di un innesto rapido;  

9. Sistema di sblocco meccanico del motore per lo svolgimento rapido della tubazione; 

10.  Circuito elettrico dotato di quadro, fusibili e collegamenti elettrici con la linea elettrica del modulo AIB;  

11.  Modifica supporti esistenti per il fissaggio della lancia;  

12.  Saldatura nuovi supporti lancia;  

13.  Saldatura supporto telecomando su serbatoio acqua;  

14.  Riposizionamento dell'avvolgitubo sul modulo;  
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15.  Prova e collaudo  

16. assistenza post- vendita in garanzia per almeno 3 anni. 

Qualora l’operatore economico, interessato alla par tecipazione alla gara, voglia visionare 

i mezzi   mezzi pick-up Fiat fullback  e pick-up Ford range r, potrà contattare il dr. Massimo 

Vaccargiu al n. tel. 070/6066794 o alla seguente ma il mvaccargiu@regione.sardegna.it   

 
3. CONSEGNA E PENALI 
 

L'installazione dei dispositivi dovrà avvenire entro 240 giorni solari consecutivi successivi alla notifica della 

resa esecutività del contratto per ciascun Lotto al quale si partecipa. L’installazione medesima non dovrà 

interferire negativamente con l’efficienza operativa della campagna AIB 2022, pertanto dovrà avvenire 

secondo un piano di fornitura e movimentazione redatto in conformità alla seguente tabella, da presentare 

entro 3 giorni lavorativi successivi alla notifica della resa esecutività del contratto medesimo. 

   

numero di mezzi in contestuale presa in carico per 

lavorazione nel periodo 

 
sedi Ispettorato 

totale 

mezzi 
aprile maggio giugno 

luglio 

agosto 

settembre 

ottobre 
novembre 

dicembre 

lotto 1 Cagliari Iglesias 18 2 1 0 2 nessun limite 

lotto 2 Nuoro Lanusei 18 2 1 0 2 nessun limite 

lotto 3 Oristano 10 1 0 0 1 nessun limite 

lotto 4 Sassari Tempio 23 2 1 0 2 nessun limite 

 

Tutte le lavorazioni di cui al paragrafo 2 e i costi per la movimentazione dei mezzi da e per gli Autoparchi 

ripartimentali sono a totale carico dell'aggiudicatario; la movimentazione dei mezzi dovrà rispondere alle 

previsioni del piano di fornitura e movimentazione e avvenire tramite: 

a) trasporto da parte dell’aggiudicatario con le modalità indicate nel piano di fornitura e 

movimentazione  mediante carro attrezzi o biscarca; l’eventuale movimentazione mediante targa 

prova sarà eventualmente approvata dall’Amministrazione per distanze inferiori a km 20; 
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b) trasporto da parte dell’Amministrazione con oneri sostenuti dall’Aggiudicatario mediante 

detrazione dall’ammontare al netto di IVA dell’offerta per ciascun mezzo facente parte del lotto, 

dell’importo forfetario di euro 2,30 per km, da computarsi sia per l’andata che per il ritorno. 

La conclusione della consegna dovrà avvenire nella piena osservanza delle quote massime di mezzi in 

contestuale presa in carico per lavorazione indicate nella suddetta tabella, nonché del piano di fornitura e 

movimentazione approvato dall’amministrazione. Nella presa in carico per lavorazione sono compresi i 

tempi di riconsegna del mezzo collaudabile presso l’autoparco ripartimentale di provenienza. 

I dispositivi installati dovranno essere dotati di un manuale operativo e/o ogni altra documentazione 

tecnica necessaria, che informi sulle modalità di utilizzo in sicurezza del dispositivo, redatti in lingua 

italiana.  

L'accettazione di ciascuna delle tranches previste dal piano della fornitura avverrà solo a seguito dell’esito 

positivo della verifica di conformità che sarà effettuata dal RUP in collaborazione con i responsabili degli 

Autoparchi ripartimentali. Le operazioni di verifica avverranno in contraddittorio al contraente, che sarà 

preavvertito per iscritto, in relazione al luogo e al giorno di svolgimento del collaudo medesimo. I collaudi 

consisteranno in una verifica quali-quantitativa della fornitura, volta ad accertare la rispondenza o meno 

dei dispositivi forniti alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate in contratto. In caso di mancata 

rispondenza la fornitura sarà ritenuta del tutto inaccettabile. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

effettuare  verifiche sulle caratteristiche tecniche della fornitura presso enti, istituti o aziende idonee nel 

qual caso i relativi oneri saranno posti a carico dell’aggiudicatario anche nell’ipotesi di effettiva 

corrispondenza del materiale fornito alle caratteristiche richieste. La Stazione appaltante dichiarerà 

“rivedibili” le parti della fornitura che presentano difetti di lieve entità o che risultano lievemente difformi 

rispetto alle prescrizioni tecniche. L’Amministrazione, su proposta del RUP, può assegnare alla ditta un 

termine per provvedere alla eliminazione dei difetti di lieve entità e/o delle difformità rispetto alle 

prescrizioni tecniche, (ferma restando l’applicazione della penale di cui al successivo paragrafo 5). Fuori 

dai casi appena indicati, i prodotti non rispondenti alle prescrizioni contrattuali di riferimento sono rifiutati 

al collaudo. I dispositivi rifiutati debbono essere ritirati dalla ditta e sostituiti a propria cura e spese entro il 

termine fissato dall’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva l’opzione di ritenere del tutto 

inaccettabile la fornitura in caso di rinvenimento di difetti o difformità gravi, tali da pregiudicarne la 

compatibilità con le presenti condizioni. Qualora la fornitura dovesse risultare del tutto inaccettabile, 
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l’aggiudicatario sarà tenuto alla installazione o alla sostituzione totale, sempre che l’Amministrazione non 

ritenga opportuno dichiarare risolto il contratto. 

Fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella 

consegna rispetto ai tempi contrattuali previsti dal piano della fornitura verrà applicata una penale: 

- per ogni giorno solare di: - ritardo;  - ovvero di superamento della quota massima di mezzi in contestuale 

presa in carico per lavorazione all’interno dei primi 10 (dieci) giorni, non imputabile all’Amministrazione, a 

cause di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la installazione dei 

dispositivi ai sensi del par. 3  del capitolato, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una 

penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo dell’intera fornitura (iva esclusa), fatta salvo il risarcimento 

del maggior danno; 

- per ogni giorno solare di: - ritardo;  - ovvero di superamento della quota massima di mezzi in contestuale 

presa in carico per lavorazione all’interno dei successivi 10 (dieci) giorni, una penale pari allo 0,6 per mille 

del corrispettivo dell’intera fornitura (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno; 

- per ogni giorno solare di: - ritardo;  - ovvero di superamento della quota massima di mezzi in contestuale 

presa in carico per lavorazione ricadente nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, una penale pari al 1 

per mille del corrispettivo dell’intera fornitura (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

In ogni caso, dopo 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, il contratto potrà, a discrezione 

dell’Amministrazione appaltante, essere unilateralmente risolto in danno all’aggiudicatario. 

E' escluso il pagamento di penali per comprovate cause di forza maggiore non derivanti da colpa 

dell’appaltatore. 

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo della fattura, o, in mancanza, prelevato dalla 

cauzione definitiva nel termine di 15 (quindici) giorni dall'avviso ricevuto. 

 



 

 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione generale 
Corpo forestale e di vigilanza ambientale 

Servizio degli Affari generali e del personale 

 

 8 
 

 

4. FATTURAZIONE E PAGAMENTO  

La ditta aggiudicataria, dopo la verifica di ciascuna tranche della fornitura, dovrà emettere apposita fattura 

intestata a Regione autonoma della Sardegna -Direzione generale del CFVA – Servizio antincendio e 

logistica– Via Biasi 7 – 09131 Cagliari – P.IVA 80002870923 – codice IPA REPL0D. 

La fattura  dovrà obbligatoriamente contenere il CIG e il numero dell’impegno e dovrà indicare la 

scadenza a 30 giorni dalla data di emissione, in assenza di tali dati la fattura verrà rifiutata. 

Gli oneri per il trasporto da e per gli autoparchi ripartimentali sono a carico dell’aggiudicatario. In caso di 

trasporto secondo la modalità di cui al paragrafo 3 lettera b),  l’importo fatturato sarà computato con 

riferimento all’importo dell’offerta per ciascun mezzo, al netto degli oneri di cui alla medesima lett. b) pari a 

euro 2,30/km forfetari, da computarsi sia per l’andata che per il ritorno. 

La fattura, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89), dovrà essere 

emessa in formato elettronico e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio. 

 

I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva (richiesta DURC) entro 30 giorni 

dal ricevimento della fattura e/o dalla verifica di conformità se successiva.  

Ai sensi dell’art. 1 comma 629, lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 il pagamento sarà disposto 

versando direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che sarà addebitata in fattura. 

 

 

 

Il direttore di Servizio 

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

dr. Carlo Masnata 
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