
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato Difesa Ambiente 

Servizio Protezione Civile 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 

1) Stazione Appaltante: Regione Autonoma della Sardegna   

 Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

 Servizio Protezione Civile  

 Via Roma n. 80 - 09123 CAGLIARI 

 Telefono  070-6064864  –  Fax 070-6064865/ 070-6064920 

2) Procedura prescelta: procedura aperta come definita dall’art. 17, 

comma 4 lett. a) della L.R. 7.08.07 n. 5, con criterio di scelta 

dell’aggiudicatario mediante selezione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  

3) Oggetto del pubblico incanto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di 

materiali e attrezzature per il potenziamento del sistema di 

Protezione Civile Regionale; 

4) Luogo della consegna: Centro Servizi di Protezione Civile – Loc. 

Macchiareddu, area CASIC (Comune di Uta) – Prov. CA. 

5) Natura della fornitura: attrezzature e materiali logistici per il sistema 

di Protezione Civile,  

6) Termine ultimo per il completamento della fornitura e consegna: giorni 

sessanta (60), naturali e consecutivi dalla data dell’ordine, il tutto come 

da capitolato d’oneri; 

7) Forma giuridica dei partecipanti: ditte individuali e/o raggruppamento 

d’imprese di cui all’art. 31 della L.R. 7.08.07 n. 5 

8) Requisiti di partecipazione:  



• Di carattere generale: dovrà essere certificato il possesso di tutti i 

requisiti di cui all’art. 24 della L.R. 7.08.07 n. 5 secondo le modalità 

previste nel comma 2 del medesimo di Legge;  

• 

• 

Di capacità economica e Finanziaria: come indicato dall’art. 27 della 

L.R. 7.08.07 n. 5 dovrà essere riprodotta idonea autocertificazione 

attestante che durante il triennio precedente sia stato realizzato da 

parte del concorrente un fatturato, nel settore della fornitura all’importo  

messo a base d’asta. Qualora il concorrente si trovasse nelle 

condizioni previste dal comma 3 del medesimo art. 27 potrà 

presentare, unitamente al bilancio dell’anno precedente, copie di 

eventuali convenzioni o contratti in essere con amministrazioni locali, 

territoriali o Enti, per fornitura attinenti al presente bando, per un 

importo pari ai due terzi dell’importo messo a base di gara; 

Di capacità tecnica e professionale come indicato dall’art. 28 del 

della L.R. 7.08.07 n. 5, dovrà essere prodotta idonea autocertificazione 

contenente i principali forniture effettuati nel settore oggetto della 

fornitura richiesta, per conto di soggetti pubblici o privati, nel corso del 

triennio precedente 

9) Cauzione: provvisoria non dovuta ai sensi dell’art 54 comma 1 della 

L.R. 7.08.07 n. 5, definitiva pari al 5% dell’importo di aggiudicazione 

secondo il disposto dell’art 54 comma 2 della medesima Legge; 

10) Termine ultimo: il termine di ricezione delle offerte è fissato alle ore 

14 del giorno 08.01.2008 le offerte dovranno essere presentate e 

corredate secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara. 

11)  Importo complessivo della fornitura: 150.000,00 (euro 

centocinquantamila/00) I.V.A. di legge inclusa, il cui onere 



finanziario è a carico della Regione Autonoma della Sardegna  per €. 

100.000,00 sulla UPB S04.03.005 – Cap. SC04.0403 (Fondo 

Regionale di Protezione Civile ex L. 388/00, AS) e per €. 50.000,00 

sulla UPB S04.03.005 – Cap. SC04.0404 (FR) del Bilancio Regionale 

esercizio 2007- 

12)  Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all’art 18 comma 1 lett. c) della L.R. 7.08.07 n. 5. La stazione 

appaltante si riserva la possibilità di aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta purché ritenuta valida; 

13) Modalità dell’offerta: è consentita la possibilità di presentare offerte 

per singoli lotti della fornitura richiesta; 

14) Periodo di tempo: l’offerente è vincolato dalla propria offerta per mesi 

due; 

15)  Determinazione a indire:n. 1587-36983 del 29.10.2007. 

16) Lingua: le offerte e tutta la documentazione richiesta dovranno essere 

redatte in lingua italiana. 

Il presente  bando, completo di disciplinare di gara, è pubblicato sul sito 

Internet: www.regione.sardegna.it nonché disponibile presso gli Uffici del 

Servizio Protezione Civile- Via Roma 253 Cagliari 

       Direttore del Servizio 

       Antonino Liori  
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