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1 Amministrazione Aggiudicatrice 

Ente Foreste della Sardegna – Direzione Generale - Servizio Tecnico- viale Merello, 86 09123 

Cagliari. Telefono 070/27991 Fax 070/2799207 – P. IVA 02629780921.  

  

2 Oggetto dell'appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio relativo alla redazione dei piani forestali 

particolareggiati del demanio forestale amministrato dall’Ente Foreste della Sardegna.  

CIG 040976873E. 

il servizio, più precisamente, ha per oggetto: 

a. la redazione di Piani Forestali Particolareggiati (di seguito denominati PFP) delle seguenti 
foreste del Demanio della Regione Sardegna (Allegati T1, T2, T3, T4, T5): 

Altopiano di Buddusò (Foreste di Terranova, Monte Olia, Bolostiu, Sorilis) 
per una superficie 

di 6.272 ha 

Goceano (Foreste di Monte Pisanu, Anela, Fiorentini) 
per una superficie 

di 4.663 ha 

Supramonte (Foresta di Montes) 
per una superficie 

di 4.630 ha 

Montarbu (Foresta di Montarbu) 
per una superficie 

di 2.767 ha 

Linas – Montimannu (Foreste di Monte Linas, Montimannu) 
per una superficie 

di 3.943 ha 

Marganai (Foreste di Marganai, Gutturu Pala) 
per una superficie 

di 4.594 ha 

Settefratelli (Foresta Settefratelli) 
per una superficie 

di 6.363 ha 

Arci (Foresta di Santa Giusta) 
per una superficie 

di 387 ha 

Castagno (Foreste demaniali di Alase, Uatzo) 
per una superficie 

di 2.573 ha 

Limbara Sud 
per una superficie 

di 3.605 ha 

Oasi di Tepilora (Foreste di Sos Littos – Sas Tumbas, Crastazza, 
Usinavà) 

per una superficie 
di 5.743 ha 

Monte Nieddu 
per una superficie 

di 1.121 ha 

b. l’assistenza alla stazione appaltante sino all’approvazione definitiva dei PFP da parte degli 
Organi Competenti. 
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Per il presente servizio non sussistono rischi da interferenze ax art. 26 del d.lgs. 81/2008. 

 

3  Ammontare dell’importo dei servizi e finanziamen to 

L’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 163/06, è pari a € 1.150.000,00  oltre IVA 

di legge. 

L’Ente, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in termini di affidamento e 

prolungamento degli incarichi, qualora intenda coprire con la metodologia adottata la totalità 

della superficie agro-forestale di proprietà, si riserva di ampliare l’affidamento al soggetto 

aggiudicatario fino all’importo massimo definito con la formula del doppio quinto. Tale 

eventuale affidamento avrà luogo solo alla condizione di disponibilità finanziaria dell’Ente e alle 

stesse condizioni tecnico economiche individuate nella presente aggiudicazione.  

L’appalto è finanziato con i fondi del bilancio Ente Foreste della Sardegna 2009  

 

4 Specifiche tecniche 

La metodologia proposta per la redazione dei PFP del Demanio Regionale da parte dei 

soggetti concorrenti, dovrà tenere in considerazione la necessità da parte della stazione 

appaltante di predisporre un sistema informativo coerente con l’architettura della Pianificazione 

Forestale della Regione Sardegna come individuata dal Piano Forestale Ambientale Regionale 

(RAS 2007) seguendo le linee guida e la struttura della base di dati del “Sistema Informativo 

per l’Assestamento Forestale del PROGETTOBOSCO” (Annali dell’Istituto di Selvicoltura di 

Arezzo, Volume 32, Anno 2001) in fase di adozione da parte dell’Ente Foreste della Sardegna, 

sulla base di specifica Convenzione. 

La redazione dei PFP dovrà basarsi su un approccio multidisciplinare in grado di fornire analisi 

differenziate dei fenomeni forestali e ambientali indagati e in grado di confluire poi in una sintesi 

elaborativa integrata. 

Tale approccio dovrà essere chiaramente esplicitato in un elaborato metodologico  in cui sia 

dettagliata la realizzazione delle seguenti fasi  

1. la fase analitica: l’analisi forestale descrittiva e cartografica, l’analisi vegetazionale 
descrittiva e cartografica, l’analisi faunistica, l’analisi pedologica, l’analisi delle strutture 
e delle infrastrutture; 
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2. la fase di sintesi: il piano della gestione forestale integrato, il piano dei miglioramenti e 
della manutenzione delle strutture e delle infrastrutture, il piano della prevenzione degli 
incendi boschivi. 

Con riferimento specifico alla fase analitica, questa dovrà procedere attraverso le fasi di 

compartimentazione operativa, di descrizione dei comparti operativi e di rilievo tassatorio 

mediante la realizzazione di saggi dendrometrici opportunamente dimensionati in base 

all’errore di stima predisposto dalla metodologia proposta. 

I PFP dovranno prevedere almeno i seguenti elaborati: la Relazione di piano, il Registro 

particellare, il Registro di gestione, nonché gli Elaborati cartografici.  

Con riferimento agli Elaborati cartografici dovranno essere predisposti: la Carta catastale, la 

Carta plano-altimetrica della compartimentazione operativa, la Carta delle sottocategorie 

forestali con codifica della RAS, scala 1:10.000 (allegato T5), la Carta delle destinazioni di 

piano, la Carta degli interventi colturali, la Carta della viabilità e delle infrastrutture.  

 

5 Documentazione di gara 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti 

documenti: 

- bando di gara; 

- Allegato A -allegato tecnico;  

- Allegato B modello per Autocertificazione; 

- Allegato B1 dichiarazione d’impegno struttura operativa; 

- Allegato C modello per la presentazione dell’offerta economica; 

 

6 Termini e modalità di ricezione delle offerte 

Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione,  presentare 

una offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da 

altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da 

presentare e le modalità di presentazione, a pena di esclusione, sono le seguenti: 

 

1) le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con 

nastro adesivo tipo scotch, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, 

recante il nominativo, la sede dell'impresa e la dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio 

relativo alla redazione dei piani forestali partico lareggiati del demanio forestale 
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amministrato dall’Ente Foreste della Sardegna,   CIG 040976873E scadenza 8 marzo 2010 

contenente:  

 

2) una prima busta interna, anch’essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi 

descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura “Busta A contenente 

Documentazione di gara ”, contenente i seguenti documenti concernenti l’ammissione:  

 

a) autocertificazione  concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante 

compilazione, o riproduzione, del prestampato”allegato B”, costituente parte integrante 

e sostanziale del presente atto, debitamente sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di 

identità personale da prescegliere fra quelli individuati all’articolo 35 del D.P.R. 

445/2000; 

b) cauzione provvisoria  L'impresa partecipante dovrà presentare una garanzia pari 

all’2% dell’importo dell’appalto, da prestare secondo le modalità prescritte all’art. 75 del 

d.lgs 163/06 la stessa deve prevedere espressamente, a pena di esclusione: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

• la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di richiesta della stazione Appaltante; 

• validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso  della 

certificazione di qualità conforme alle norme UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati  ex art. 75 comma 7 del D.Lgs 

163/2006. 

Pena l’esclusione , l’operatore economico che intende fruire della suddetta riduzione, dovrà 

allegare alla garanzia la  documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. 

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese 

siano certificate o in possesso della dichiarazione. 

c) dichiarazione di impegno  di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la 

garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06. 

Tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella polizza fidejussoria relativa alla 

cauzione provvisoria di cui al punto b; 

d) ricevuta di versamento CIG  dell’importo di € 70,00 dovuta all’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della legge n. 266 del 23.12.2005 

art. 1 comma 67. Il pagamento potrà avvenire nelle seguenti modalità: 

1. mediante versamento on-line collegandosi al portale web dell’autorità 

www.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili. A riprova dell’avvenuto 
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pagamento l’impresa dovrà allegare, pena l’esclusione, copia stampata della e-

mail di conferma  trasmessa dal Servizio Riscossione contributi; 

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. 

CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246  - 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio 

postale. In tal caso a riprova dell’avvenuto pagamento l’impresa dovrà allegare 

la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata 

da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 

validità. La causale del versamento dovrà riportare esclusivamente  il Codice 

Fiscale del partecipante e il n. di CIG che identifica la procedura di gara . 

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 

Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo http://www.avcp.it;  

 

e) Modello GAP debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del 

legale rappresentante, esclusivamente per la parte relativa a “imprese 

partecipanti”,reperibile nel sito internet 

http://www.prefettura.it/index.php?f=Spages&nodo=13010 

 

In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e 

sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate 

dell’esecuzione della prestazione. 

 

f) n. 2 dichiarazioni bancarie , rilasciate da due istituti bancari attestante l’idoneità 

economico finanziaria dell’impresa ai fini dell’assunzione del presente appalto, rese 

nelle forme di cui al successivo art. 11) del presente disciplinare; 

 

3) una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi 

descritte modalità e non trasparente, recante la dicitura "Busta B contenente offerta 

tecnica"  contenente a pena di esclusione  :  

a) il documento metodologico di impostazione della pianificazione redatto sulla base delle 
indicazioni contenute nel presente allegato tecnico; 

b) le eventuali proposte migliorative; 

c) i curriculum autocertificati relativi ai componenti del gruppo di progettazione, nonché 
l’indicazione delle qualifiche professionali di ciascun componente dipendente e/o 
collaboratore o comunque facente parte dell’organico della società (con lettera 
d’impegno vincolante ad una sola società per il presente bando) per lo svolgimento 
delle attività di cui alla presente gara; 

d) la specificazione del numero e della qualità delle squadre di rilevamento messe a 
disposizione per l’espletamento del servizio ed in particolare per la fase inventariale, 
con individuazione dell’esperienze professionali di ciascun responsabile di complesso 
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forestale (laurea in Scienze Forestali) dipendente e/o collaboratore (con lettera 
d’impegno vincolante ad una sola società per il presente bando); 

e) il cronogramma delle operazioni, con l’indicazione del tempo necessario per la 
realizzazione delle singole fasi del  progetto,  con l’indicazione del tempo necessario 
per l’espletamento del servizio, dettagliando il numeri di mesi, sia per la predisposizione 
della metodologia che della pianificazione proposta considerando che il tempo massimo 
previsto è di 24 mesi complessivi e quello minimo previsto per la corretta effettuazione 
del lavoro è di 18 mesi complessivi; 

 

f) la specificazione dell’organizzazione del personale per l’attuazione del Progetto; 

g) le modalità che il soggetto intende adottare per assicurare un collegamento efficace e 
continuativo con l’Ente appaltatore e suoi organi decentrati per tutta la durata delle 
prestazioni del servizio in questione; 

L’offerta tecnica dovrà essere composta da un massimo di 30 cartelle in formato A4, redatte con 

carattere “Arial 10 ed interlinea 1,5. Sono esclusi gli allegati che potranno contenere grafici, 

immagini, altra documentazione illustrativa, nonché i curricula. 

 

4) una terza busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi 

descritte modalità e non trasparente, recante la dicitura "Busta C contenente offerta 

economica  "  contenente l'offerta economica da presentare mediante utilizzo o riproduzione 

“dell’allegato C” predisposto dall’Ente. 

L’offerta economica, con l’indicazione dell’importo,in cifre ed in lettere, dovrà contenere,  

a pena di esclusione : 
-
 Il valore economico complessivo (al netto di IVA) offerto per la realizzazione del 

servizio, rappresentato come percentuale di ribasso da applicarsi alla base d’asta 
stabilita in euro 1.150.000,00 oltre IVA di legge;si procederà al troncamento alla terza 
cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali, fatta 
eccezione per il caso in cui questo determini un’uguaglianza tra due o più ribassi 
percentuali offerti.In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifra e in 
lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere; 

Si intende che: 
-
 non sono ammesse offerte in aumento sulla base d’asta; 
-
 il prezzo complessivo si intende, senza eccezione alcuna, remunerativo di ogni spesa e 

invariabile per tutta la durata del presente appalto. 

5) una quarta busta da presentare esclusivamente qualora sussistano rapporti di controllo o 

collegamento (art. 2359 c.c.) con altre concorrenti partecipanti alla medesima gara indicate 

nell’autocertificazione (punto 15) con dicitura “Busta contenente giustificativi in ordine ai 
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rapporti di collegamento, lettera b) comma II art.38  del d.lgs. 163/06. La stessa non  dovrà 

essere presentata qualora non sussistono le situazioni di controllo. 

 

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 8 marzo 2010  

dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle 

già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, 

pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i 

termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, 

ovvero qualora il plico giunga  aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di 

integrità indispensabili per l'ammissione alla gara. Indirizzo al quale le offerte devono essere 

inviate: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Servizio Tecnico, 

Viale Merello n.86 - 09123 CAGLIARI; 

L’offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana. L'offerta economica,  dovrà 

essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni 

prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile 

da parte della commissione.  

Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai 

sensi di legge e la segnalazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. 

 

7 Procedura di aggiudicazione 

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/06 e dell’art.18 comma 1 lettera c) della L.R. 

5/07.  

E’ facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o 

rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando 

adeguatamente tale provvedimento. 

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali vengano sollevate 

eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che 

sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte 

incomplete e/o parziali. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero 

considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di 

bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 
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8 Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

83 del dgs. 163 del 2006 e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri: 

a. punti 80 totali per gli aspetti qualitativi dell’offerta (Valore tecnico del progetto e capacità 
professionale) 

b. punti 20 totali per gli aspetti quantitativi dell’offerta (Prezzo) 

 

a. VALUTAZIONE DI QUALITÀ DELL ’OFFERTA E DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO…………………………………………... 80 punti; 

 
a1.  Valore tecnico del progetto ............................................................................................................. 40 punti; 

Il valore tecnico del progetto verrà valutato attraverso: 
-
 Valutazione dell’elaborato metodologico di cui all’art.2 del capitolato 35 punti; 

-
 Metodo di inventariazione della foresta  e delle altre categorie di uso del 

suolo………...……...……………………………………………………………………………..15 punti; 
-
 Piano di campionamento dendro-auxometrico previsto (tipologia e relativa affidabilità 

statistica)…........................................................................................................................10punti; 
-
 Metodi e tecniche e per la produzione dell’ elaborato cartografico relativo alle sottocategorie 

forestali e delle aree colturalmente 
omogenee…………………………………………………………………………………..10 punti; 

-
 Certificazione dei servizi secondo un Sistema di Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2000

 3 punti; 
-
 Valutazione proposte migliorative 2 punti; 

 

a2.  Valore tecnico del personale  ......................................................................................................... 30 punti; 

Per la valutazione della capacità professionale dovranno essere presentati massimo 10 lavori 

analoghi all’oggetto per ciascun professionista effettuati nell’ultimo quinquennio,  indicandone gli 

importi, le date e i committenti. Per servizi analoghi all’oggetto del bando s’intendono quelli realizzati 

nei settori della pianificazione forestale (piani di assestamento, piani di gestione, piani economici), dei 

monitoraggi e dei censimenti forestali, degli inventari forestali, delle relative elaborazioni e gestione di 

banche dati forestali. 

Ove tali servizi analoghi fossero stati realizzati nel contesto della partecipazione ad un 

raggruppamento, è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo 

qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzato). 

Valutazione del Curriculum del Capo Progetto 5 punti; 

Titoli di studio e professionali…..........................................................................................2 punti; 



  11

Esperienze lavorative…………….…………………………………...……..............................3 punti; 
-
 Valutazione dei Curricula degli Esperti                                                                                 5 punti; 

Titoli di studio e professionali……………………………………………………………....…....2 punti; 

Esperienze lavorative………… ……………………….…………………………………...…....3 punti; 
-
 Valutazione dei Curricula dei 12 responsabili per Complesso forestale……………………10 punti; 

Titoli di studio e professionali…..…………………………………..………………………   ….3 punti; 

Esperienze lavorative……………………  ………………….…………………………………..7 punti; 

Valutazione dell’organizzazione del personale per l’attuazione del progetto 5 punti; 

Valutazione sul numero e qualificazione delle squadre messe a disposizione per il 
progetto 5 punti; 

a3 Tempi di realizzazione .................................................................................................................... 10 punti; 

I tempi per la realizzazione del progetto sono così composti: 

> mesi 6 per la predisposizione del progetto esecutivo; 
> mesi 18 per la redazione dei piani forestali particolareggitati dei complessi forestali. 
 

Si deve inoltre considerare che: 

> l’Ente si riserva un tempo di mesi 1 per l’approvazione del progetto esecutivo (Si deve 
comunque considerare che il tempo che l’Amministrazione si riserverà per la fase di 
approvazione verrà scorporato dagli impegni presi dal soggetto esecutore), 

> al fine di garantire la qualità del servizio i tempi minimi oltre i quali non si potrà scendere 
sono individuati da questa Amministrazione in mesi 3 per  la realizzazione del progetto 
esecutivo ed in mesi 15 per la pianificazione dei complessi forestali. 

In considerazione di quanto detto i punti a disposizione della Commissione giudicatrice 

verranno attribuiti secondo un criterio di proporzionalità di seguito indicato:  

18 mesi = 10 punti 

da 18 a 19 mesi = 9 punti 

da 19 a 20 mesi = 7 punti 

da 20 a 21 punti = 5 punti 

da 21 a 22 = 3 punti 

da 22 a 23= 1 punto 

24 mesi = 0 punti 

 

  

b. VALUTAZIONE DI QUANTITÀ DELL ’OFFERTA
 .................................................................................................................................................. 
20 punti; 
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b1.  Prezzo ............................................................................................................................................. 20 punti; 

Per la determinazione dei punteggi si adotterà la seguente formula: 

Pi = (Pmax x Oi) / Omigl 

dove: Pi è il punteggio attribuito, 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile pari a 20, 
Omigl è l’importo migliore offerto fra le ditte partecipanti 
Oi  è l’importo offerto dal soggetto considerato 
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9 Anomalia dell’offerta 

La commissione individuerà le offerte anormalmente basse secondo le modalità di cui agli 

articoli 86,87 e 88 del d.lgs.163/06. 

Si procederà a determinare l’anomalia ai sensi del  comma II dell’art. 86. 

Quando un offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede, per iscritto, la 

presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non 

inferiore a quindici giorni. 

Ove nel procedimento di verifica della congruità dell’offerta, l’esame delle giustificazioni 

presentate non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la Stazione appaltante si 

riserva la facoltà di richiedere all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti, procedendo ai 

sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006,come modificati dalla Legge n. 102/2009 di 

conversione in legge del decreto legge n. 78/2009. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 

anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto nei commi da 

1 a 5 dell’art. 88 del d.lgs. 163/06. 

Si procederà alla rideterminazione della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata 

comprova dei requisiti da parte del primo e secondo classificato. 

Le offerte delle ditte rimangono valide per 180 giorni dalla data di aggiudicazione. 

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione dell’appalto 

e la conseguente stipula del contratto avverrà successivamente alle necessarie verifiche e agli 

altri adempimenti da parte dell’Amministrazione. 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione né 

all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono 

vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione. 

 

 

10 Validità dell’offerta 

Le offerte delle ditte restano valide per 180 giorni dalla data di aggiudicazione. 

 

11 Requisiti di partecipazione 

E’ consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs 163/2006, 

non ché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea (ovvero in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 47 del d.lgs. 163/06) alle condizioni di cui all’art. 47 del d.lgs 163/06   in 

possesso dei seguenti requisiti: 
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Capacità giuridica:  

Le imprese dovranno possedere, tutti i requisiti, riportati nell’allegato “B” Modello di 

autocertificazione.  

Le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, gli amministratori con poteri di 

rappresentanza non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006. 

Requisiti di idoneità professionale:  

− Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l’attività in 

appalto; 

− Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione 

nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti 

nell'allegato XI B, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di 

residenza. 

 

 

Capacità economiche e finanziarie:  

a. le imprese dovranno presentare, pena l’esclusione, n. 2  idonee dichiarazioni bancarie 
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs n. 385/1993, che 
attestino l’idoneità economica e finanziaria dell’impresa ai fini dell’assunzione del presente 
appalto, tali dichiarazioni, pena l’esclusione  dovranno far riferimento al presente appalto; 

b. fatturato globale d’impresa riferito ai tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di 
gara pari ad almeno 2,5 volte l’importo del bando, da intendersi quale cifra complessiva del 
triennio N.B. Il mezzo di prova per dimostrare il possesso del requisito è costituito da bilanci 
o i documenti tributari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara che alla stessa 
data, risultano depositati; qualora la data di pubblicazione del bando di gara cada in un 
periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli stessi(es bando 
pubblicato tra il 1 giugno e il 31 ottobre 2009 laddove l’operatore economico faccia ricorso 
alla modalità telematica per la presentazione della dichiarazione dei redditi) il concorrente 
potrà  dichiarare e documentare il possesso del requisito in argomento mediante 
presentazione del fatturato conseguito nel triennio per il quale risultano depositati i bilanci o 
i documenti fiscali e tributari(determina autorità vigilanza n. 5/09) 

c. fatturato specifico nel triennio, relativo al servizio oggetto del presente appalto gara pari ad 
almeno 2 volte l’importo a base d’asta,  da intendersi quale cifra complessiva del triennio. 
Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio 

 Capacità tecnica: 

d. Aver svolto nell’ultimo quinquennio almeno n° 3 servizi analoghi all’oggetto con importo 
complessivo degli stessi pari al valore del Bando, indicandone gli importi, le date e i 
committenti. Per servizi analoghi all’oggetto del bando s’intendono quelli realizzati nei 
settori della pianificazione forestale (piani di assestamento, piani di gestione, piani 
economici), dei monitoraggi e dei censimenti forestali, degli inventari forestali, delle relative 
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elaborazioni e gestione di banche dati forestali. N.B. Il triennio è quello antecedente alla 
data di pubblicazione del bando. 

e. Avere a disposizione per la progettazione e lo svolgimento dei servizi di cui al presente 
appalto un gruppo tecnico composto da dipendenti e/o collaboratori (con lettera d’impegno 
vincolante ad un solo soggetto partecipante al presente bando) in possesso dei titoli di 
studio e professionali, e formato almeno da: un esperto senior in pianificazione forestale 
(capo progetto), un esperto senior in sistemi informativi territoriali e GIS, un esperto senior 
in inventari e statistiche forestali, un esperto senior di vegetazione, un esperto senior 
zoologo, un esperto pedologo. Per esperto senior s’intende tecnico con esperienza di oltre 
7 anni nella materia specifica dimostrata da curriculum autocertificato; L’organico su 
indicato deve essere garantito durante tutta l’esecuzione dell’appalto pertanto  qualora in 
fase esecutiva per cause di forza maggiore si renda necessaria la sostituzione di un esperto 
senior lo stesso dovrà essere sostituito con altro esperto senior previa approvazione da 
parte della Stazione Appaltante. 

f. Il Concorrente deve attestare la presenza in organico come soci e/o dipendenti da almeno 6 
mesi,  di almeno 12 laureati forestali, iscritti al relativo Albo professionale da adibire a 
responsabile per ciascun complesso forestale. 

Si precisa che non potranno essere ammessi tecnici con rapporto di lavoro dipendente con enti 

pubblici, istituzioni o amministrazioni pubbliche, salvo autorizzazioni specifiche o che siano 

comunque legittimati da leggi, regolamenti o contratti sindacali; 

In caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzi occasionali o Consorzi stabili o GEIE, la 

Capogruppo, per quanto richiesto ai punti b) e c) ed e) del presente Capitolato Tecnico, deve 

possedere i requisiti richiesti in misura non inferiore al 60%, mentre ognuna delle imprese 

mandanti dovrà possedere tali requisiti i misura non inferiore al 20% Per quanto richiesto al punto 

a) le referenze devono essere prodotte da tutti i Componenti. Per quanto richiesto al punto d), il 

requisito è complessivo dell’intero Raggruppamento. In ogni caso ciscun concorrente dovrà 

possedere i requisiti  di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/06.  

 

Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei  di Imprese, di Consorzi. 

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 

l’osservanza della disciplina di cui all’art 37 del D.lgs. 163/2006. 

Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta 

congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti 

del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla 

normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della 

documentazione di gara 

E’ ammessa altresì la partecipazione  di consorzi ed imprese, ovvero, per le imprese stabilite in 

altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi si applica 

la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. 
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E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 

l’osservanza della disciplina di cui all’art 37 del D.lgs. 163/2006. 

Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta:  

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario 

di cui all’art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara o da un GEIE, vanno rese le 

seguenti dichiarazioni: 

A) 

• Per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà”, ex art. 38 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale 

rappresentante del concorrente mandatario(capogruppo) attesta che i concorrenti 

mandanti hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della 

capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante 

scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, comma 15 del codice 

• Per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere 

riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.  

Inoltre si deve dichiarare: 

- che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma neppure individuale; ai sensi 

degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., come modificati 

dalla Legge n. 69/2009, è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori  del consorzio stabile,dei 

consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l’art. 353 del codice penale. 

B)   Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, 

dichiarazione resa ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall’art. 38 

dello stesso decreto, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che 

farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di 

aggiudicazione della gara d’appalto a: 

-costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE; 

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 

14,15 e 16 del d.lgs. 163/06; 

- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti: 

- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt.34 e 37 del d.lgs. n. 163/06, 

- La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara 

d’appalto in altra forma, neppure individuale fatta eccezione per i consorzi di cui al  punto A.  
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Non è ammessa la partecipazione separata alla gara di Imprese che abbiano identità totale o 

parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in tale evenienza si 

procederà all’esclusione di tutte le Imprese che si trovino in dette condizioni; non è altresì 

ammessa la partecipazione separata di ATI ed Imprese ad esse aderenti, in tale evenienza si 

procederà all’esclusione sia dell’ATI che delle singole Imprese. 

Verranno, inoltre, escluse le imprese per le quali venga accertato che le relative offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, con conseguente 

violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par – condicio fra i 

concorrenti (collegamento sostanziale). 

 

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in A.T.I. o in consorzio, che si trovino in 

una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altre imprese che 

partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di A.T.I. o consorzi, a pena di 

esclusione dalla gara sia dell’impresa controllante che delle imprese controllate, nonché di 

A.T.I. o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. 

Sono altresì escluse le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

I concorrenti allegano, alternativamente:  

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con nessun partecipante alla medesima procedura;  

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste 

tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione 

di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La 

stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs. 163/06). 
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12 Garanzie 

Cauzione provvisoria: 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. all’art.75 del d.lgs. 163/06, l'impresa partecipante dovrà 

presentare una cauzione pari all’2% dell’importo dell’appalto da prestare secondo le modalità 

prescritte e da inserire nella “Busta A contenente Documentazione di gara”  di cui all’art. 5 

del presente disciplinare.  

La garanzia potrà essere costituita secondo le seguenti modalità: 

a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, c/o la Unicredit  “Conto Depositi 

Cauzionali“ codice IBAN IT11E0300204810000401051244 intestato all’Ente Foreste 

della Sardegna viale Merello 86 Cagliari, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione 

b.  fidejussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in 

copia unitamente alla polizza. 

 

A pena di esclusione , le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze 

rilasciate da intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere 

espressamente quanto prescritto all’art. 6 del presente disciplinare. 

Qualora la garanzia sia costituita con le modalità di cui al suddetto punto a. questa dovrà 

essere accompagnata, pena l’esclusione , dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito 

autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i 

requisiti precisati nel suddetto punto b). Tale impegno dovrà essere prodotto anche da coloro 

che costituiscano la garanzia secondo le modalità di cui al punto b) 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso  delle 

certificazioni UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000, rilasciate da 

organismi accreditati, di cui all’ art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006. 

Pena l’esclusione, l’operatore economico che intende fruire della suddetta riduzione, dovrà 

allegare alla cauzione documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. 

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese 

siano certificate o in possesso della dichiarazione. 

La cauzione dovrà avere una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno 

fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
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Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di 

presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità 

del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed 

espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.   

 

Cauzione definitiva: 

L’impresa aggiudicataria è tenuta a prestare una garanzia fidejussoria di importo pari al 10% 

dell’importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate 

dall’art.113, comma 1, del d.lgs.163/06. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15gg a 

semplice richiesta della stazione appaltante. 

13 Seduta di gara  

Le offerte pervenute, nei termini stabiliti dall’art. 6 del disciplinare, saranno esaminate da una 

apposita commissione di gara composta da un numero dispari di componenti, variabile da tre a 

cinque, individuati tra persone competenti nelle materie oggetto dell'appalto  

La gara sarà dichiarata aperta il primo giorno feriale successivo alla scadenza  alle ore 10.00, 

presso la sede della dell’Ente Foreste della Sardegna sita in viale Merello, 86 Cagliari, e si 

procederà:  

1) alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla 

dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;  

2) all’apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 2 ed 

alla verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;  

3) all’apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della 

presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;  

4) all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica per quei partecipanti che superino 

positivamente la verifica di cui ai precedenti punti e alla constatazione della presenza dei 

contenuti richiesti, verificandone la regolarità formale. 

La seduta di gara è pubblica; potranno intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie 

osservazioni i legali rappresentanti delle società o i loro delegati. 

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio tra i concorrenti e 

nell’interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, per iscritto o via fax 

o via e-mail a completare o a fornire chiarimenti opportuni nei limiti di cui all’art.46 del 

d.lgs.163/06. 

La commissione giudicatrice, riunita in apposite sedute riservate, procederà alla valutazione sia 

della rispondenza dei beni e/o servizi offerti ai requisiti minimi richiesti, sia all’attribuzione dei 

punteggi secondo quanto stabilito dal presente capitolato, i cui risultati verranno resi noti nella 

seduta di gara di apertura dell’offerta economica. 
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Le buste contenenti le offerte economiche verranno aperte in seduta pubblica in cui si 

procederà all’esame e alla verifica delle offerte economiche presentate ed alla verifica 

dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, la cui eventuale valutazione verrà 

operata in seduta riservata. 

Ai concorrenti verrà data comunicazione della graduatoria alla conclusione di detto 

procedimento.  

Le date delle sedute aperte al pubblico, diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, 

saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con anticipo di almeno tre giorni.  

Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail.  

Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di 

quanto dichiarato e autocertificato. 

 

14 Controllo sul possesso dei requisiti 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 05/2007, entro dieci giorni dalla 

conclusione delle operazioni di gara richiede, anche a mezzo fax, all’aggiudicatario provvisorio 

ed al concorrente che segue in graduatoria di comprovare, entro il termine perentorio di 15 

giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali 

dichiarati in sede di gara,  

Nel caso tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, la 

stazione appaltante procede all’esclusione della concorrente dalla gara, all’escussione della 

cauzione provvisoria  e alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, 

e procede a nuova aggiudicazione.  
 

Si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata comprova 

dei requisiti da parte del primo e del secondo classificato . 

 

15 Stipula del contratto  

  

L’impresa è vincolata già dal momento in cui è a conoscenza dell’aggiudicazione provvisoria 

disposta in suo favore dalla commissione all’uopo preposta.  

Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa. Le relative spese di registrazione e 

bollo sono ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria.  

Nel termine di cui all’art. 14 l’aggiudicatario provvisorio e il secondo in graduatoria, al fine di 

comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, dovranno far pervenire alla 

stazione appaltante la documentazione comprovante il possesso  requisiti relativi alla capacità 

tecnica ed economico finanziaria dichiarati in sede di gara. 

L’aggiudicatario provvisorio dovrà inoltre fornire:  

a)  Certificato di iscrizione al registro delle imprese con dicitura antimafia;  



  21

b) certificazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e 

termini di cui all’articolo 10 del presente capitolato;  

In caso di R.T.I.  dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile 

con rappresentanza all’ impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio qualora 

non acquisito nel corso della procedura. 

Effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la stazione 

appaltante  procede all’aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario  provvisorio con 

conseguente invito dello stesso per la stipula del contratto. 

Qualora invece la suddetta documentazione non sia prodotta o non sia confermato il contenuto 

delle dichiarazioni rese, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 14, si procede all’esclusione 

del concorrente dalla gara, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla nuova 

aggiudicazione. 

In considerazione dell’urgenza del servizio, l’Ente si riserva di derogare al termine di cui 

all’art.11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006.  

16 Rapporti con la stazione appaltante 

Rapporti con la stazione appaltante 

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare un collegamento efficace e continuativo con la 

stazione appaltante Ente Foreste della Sardegna e i suoi organi decentrati per tutta la durata 

delle prestazioni del servizio in questione ed in particolare con il gruppo di lavoro per la 

pianificazione forestale di Ente Foreste della Sardegna e con i referenti opportunamente 

individuati nei singoli Complessi forestali. Il gruppo di lavoro EFS così configurato si connota 

come ufficio di coordinamento delle attività oggetto dell’appalto.  

Al fine rendere operativo il rapporto tra stazione appaltante e soggetto aggiudicatario presso 

ogni foresta verrà istituito un ufficio di piano coordinato dal responsabile del Complesso 

forestale di riferimento e che fungerà da sede operativa locale.  

Per le attività connesse al rilievo tassatorio di cui al punto 1 l’EFS contribuirà parzialmente con 

proprio personale con mansioni operative (rilevatori), quantificabile in termini di contributo 

specifico nella seguente tabella, da poter coordinare secondo le proprie esigenze operative: 

Complesso forestale Superficie 
(ha) 

Unità (rilevatori)  

Altopiano di Buddusò (Foreste di Terranova, Monte Olia, Bolostiu, 
Sorilis) 

6.272 ha 9 (x 3 mesi) 

Goceano (Foreste di Monte Pisanu, Anela, Fiorentini) 4.663 ha 9 (x 3 mesi) 

Supramonte (Foresta di Montes) 4.630 ha 6 (x 3 mesi) 

Montarbu (Foresta di Montarbu) 2.767 ha 6 (x 3 mesi) 

Linas – Montimannu Foreste di Monte Linas, Montimannu) 3.943 ha 6 (x 3 mesi) 
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Marganai (Foreste di Marganai, Gutturu Pala) 4.594 ha 9 (x 3 mesi) 

Settefratelli (Foresta Settefratelli) 6.363 ha 12 (x 3 mesi) 

Arci (Foresta di Santa Giusta) 387 ha 3 (x 3 mesi) 

Castagno (Foreste demaniali di Alase, Uatzo) 2.573 ha 6 (x 3 mesi) 

Limbara Sud 3.605 ha 3 (x 3 mesi) 

Oasi di Tepilora (Foreste di Sos Littos – Sas Tumbas, Crastazza, 
Usinavà) 

5.743 ha 12 (x 3 mesi) 

Monte Nieddu 1.121 ha 3 (x 3 mesi) 

 

 

17 Termini e adempimenti contrattuali 

 

Il servizio dovrà essere espletato nel termine previsto nell’offerta. 

 Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del contratto o di approvazione qualora lo 

stesso sia espressamente sottoposto a condizione sospensiva. 

Per i ritardi nell’esecuzione del servizio  verranno applicate le penali di cui all'articolo 18 del 

presente disciplinare. 

L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini solo per impedimenti o ritardi dovuti a 

cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea 

documentazione accettata dall’Amministrazione. 

Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in 

considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti. 

Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è 

considerato grave negligenza è potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva 

l’esecuzione della procedura in danno. 

La risoluzione contrattuale determinerà l’incameramento della cauzione. 

18  Liquidazione e pagamento dei corrispettivi 

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 60 giorni dalla data del 

verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le 

norme in vigore.  

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in ordine  puntuale osservanza delle clausole contrattuali, 

può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono 

state contestate inadempienze nell’ esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola 

con gli obblighi contrattuali. 
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La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, 

che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. 

 

19  Penalità nell’esecuzione 

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando: 

� effettua in ritardo la consegna del servizio :1% dell'importo di aggiudicazione per ogni  

giorno di ritardo; 

� si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali 

impiegati: 2% dell'importo del servizio  non conformi; 

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi 

si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene 

addebitato sulla cauzione. 

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa  dovrà provvedere al 

suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente. 

 

PARTE IV 

COLLAUDO DELLA FORNITURA 

20  Collaudo 

Il collaudo deve accertare che il servizio fornito dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal 

contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati. 

Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'Ente o, eventualmente, da soggetti esterni all'uopo 

incaricati. 

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di 

rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati 

cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, 

tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. 

21 Proprietà dei dati e degli elaborati del servizi o 

I dati raccolti e gli elaborati prodotti sono di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante  che si 

riserva di utilizzarli  per i propri fini istituzionali  nel modo e con i mezzi che riterrà  più opportuni, 

senza che dall’aggiudicatario possano essere osservate obiezioni. 

 

22  Controversie 

Per ogni controversia che potrebbe insorgere tra l’Amministrazione e l’impresa esecutrice, il 

foro competente sarà quello di Cagliari. 
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23 Diritto di accesso 

E’ garantito alle ditte concorrenti l’accesso ai documenti amministrativi alla presente gara 

secondo quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs n. 163/2006 . 

 

24 Tutela dei dati personali 

L’Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara 

esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e s.i.. 

I dati forniti e/o richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del 

rapporto commerciale  ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante 

procedimenti informatici e manuali, ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge. 

L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del 

perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Le 

imprese concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 

 

25 Chiarimenti 

Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari sulla presente gara potranno essere 

richiesti aI Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Casula. Eventuali chiarimenti di natura 

giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura di gara, esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica mdeiana@enteforestesardegna.it entro e non oltre il settimo giorno 

antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte. La stazione 

appaltante risponderà con pubblicazione nel sito internet www.sardegnaambiente.it/foreste.  

non oltre il  terzo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione 

delle offerte. 

 

26 Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla L.R. 05/2007, al 

D.Lgs 163/2006 e s.i., nonchè alle norme di Contabilità Generale dello Stato.  

 

 

IL Direttore del Servizio 

             Antonio Casula 
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Serv. Programmazione, Contabilità Bilancio e Appalti/MD 


