
                                                                     
 

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 

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 

del servizio di formazione e addestramento degli operatori del 

volontariato antincendio boschivo , per N° 10 corsi identici, per un 

massimo di 30 partecipanti  per ciascun corso; 

4) Luogo o sedi di svolgimento:l’attuazione del programma di 

formazione e addestramento  in cinque differenti ambiti territoriali, sotto 

elencati, nelle quali a cura dell’aggiudicataria dovranno essere 

individuate e predisposte sedi idonee e didatticamente attrezzate, sia 

per la parte teorica che per la parte pratica.  

 Indicazione sedi di svolgimento 

-  n. 2 corsi a Cagliari e/o area medesima Provincia ; 

- n. 2 corsi a Sassari e/o area medesima Provincia; 



- n. 2 corsi in area Provincia del Medio Campidano; 

- n. 2 corsi  in area Provincia Carbonia – Iglesias 

- n. 2 corsi in area Provincia Olbia - Tempio 

5) Natura e contenuti dei servizi: il programma di formazione – 

addestramento, come da Allegato Tecnico al Disciplinare di Gara,  

deve formare operatori volontari di protezione civile da impiegare nelle 

attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e 

spegnimento con mezzi a terra, per la lotta attiva contro gli incendi 

boschivi attraverso l’acquisizione di metodologie teorico pratiche.  Per 

conseguire tali obiettivi, in particolare, dovranno essere realizzate le 

seguenti attività: 

- progettazione e pianificazione dell’attività di formazione sugli argomenti 

oggetto della gara; 

- erogazione delle attività formative in aula e fuori aula (esercitazioni 

pratiche); 

- valutazione dei risultati della formazione; 

Le azioni formative dovranno, inoltre, avere le caratteristiche della 

modularità e della replicabilità. 

6) Destinatari dei corsi: i corsi sono aperti agli operatori del volontariato 

appartenenti ad organizzazioni regolarmente iscritte al Registro 

Generale del Volontariato della Regione,operativamente riconosciute e  

censite dal Servizio Protezione Civile , per la categoria Antincendio, 

nonché agli appartenenti ai Gruppi Comunali di Protezione Civile 

regolarmente costituiti. 



 L’individuazione dei partecipanti, per  un max. di 30 nominativi per 

ogni singolo corso, sarà a cura dello  Servizio Regionale di Protezione 

Civile. 

7) Termine ultimo:  il completamento dell’intero programma formativo, 

suddiviso in n° 10 corsi identici, dovrà obbligatoriamente avvenire entro 

e non oltre la data del 30 giugno 2008.  

 Le giornate in cui dovranno aver luogo le varie sessioni dovranno 

essere prioritariamente il sabato e/o domenica. Ogni singola sessione 

potrà essere di max. 5 ore, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

8) Durata  complessiva prevista per ogni singolo corso: non inferiore 

a 30 ore per ogni corso; 

9) Forma giuridica dei partecipanti: Enti, Società, ditte individuali e/o 

raggruppamenti o consorzi di cui all’art. 31 della L.R. 7.08.07 n. 5 

10) Requisiti di partecipazione:  

• 

• 

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 oggetto della fornitura 

servizi, pari 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 servizi 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 servizi  effettuati, nel corso del triennio 

precedente, nel settore oggetto della fornitura richiesta, per conto di 

soggetti pubblici o privati. 

11) Cauzione: provvisoria pari al 2% dell’importo della fornitura del servizio 

e definitiva all’atto dell’eventuale aggiudicazione pari al 10% 

dell’importo netto di contratto. Entrambi da stipularsi sottoforma di 

fideiussione bancaria o assicurativa.  

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

14 del giorno 28.12.2007 le offerte dovranno essere presentate e 

corredate secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara. 

13)  Importo complessivo della fornitura: 120.000,00 (euro 

centoventimila/00) I.V.A. di legge inclusa, il cui onere finanziario è a 

carico della Regione Autonoma della Sardegna  per €. 120.000,00 

sulla UPB S04.03.005 – Cap. SC04. 0403 (Fondo Regionale di 

Protezione Civile ). Bilancio Regionale esercizio 2007- 

14)  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; 

15) Modalità dell’offerta: è obbligatoria la presentazione di un'unica  

offerta complessiva  per la fornitura richiesta inerente N° 10 corsi di 

formazione identici, così come all’Allegato Tecnico del Disciplinare di 

gara ; 

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

sei; 

17)  Determinazione a indire:N. 1691 prot. N. 39587  del 16.11.2007. 



18) 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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