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Prot. n.  4765 Determinazione n.  133 Cagliari, 05.08.2013 

Oggetto:  Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, art. 17, comma 4, 
lett. a) della Legge Regionale n. 5/2007, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, art. 18, comma 
1, lett. c) della Legge Regionale n. 5/2007, per la fornitura di n. 10 autocarri polifunzionali 
utili allo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile. CIG 52546989F5. 
Approvazione errata corrige scheda tecnica descrittiva ed allegato C “Schema indicativo 
dell’offerta tecnica” al disciplinare di gara.  

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante norme sul Codice dei contratti pubblici relative 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;  
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VISTO  il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

6643/33 del 22 marzo 2012 con il quale alla dott.ssa Antonella Giglio è stato conferito 

l’incarico di direttore del Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali della 

Direzione generale della protezione civile; 

VISTA la determinazione n. 124 del 29.07.2013 con la quale è indetta la gara d’appalto con 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, e dell’art. 17, 

comma 4, lett. a) della legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007 e, con aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, e 

art. 18, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007, per la fornitura di n. 

10 autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle attività istituzionali di protezione 

civile e sono approvati tutti i documenti di gara; 

CONSIDERATO che è stato riscontrato un refuso nella scheda tecnica descrittiva, approvata con la 

determinazione n. 124 citata, nella parte in cui, a pag. 2, con riferimento alla descrizione 

dei requisiti minimi inderogabili prescritti per la cabina, è richiesta la cabina “in acciaio” 

senza alcuna altra opzione o indicazione; 

RITENUTO di dover correggere la citata scheda tecnica descrittiva, anche ai fini della più ampia 

partecipazione e della maggiore competizione tra i concorrenti, sostituendo le parole: 

“CABINA: in acciaio con almeno 2 posti compreso il conducente, (…)” con le seguenti 

parole:  “CABINA: in acciaio, alluminio o altro materiale composito con elevate 

caratteristiche costruttive e di resistenza, con almeno 2 posti compreso il conducente, 

(…)”; 

RITENUTO  altresì di dover conseguentemente correggere l’allegato C “Schema indicativo dell’offerta 

tecnica” al disciplinare di gara, sostituendo, a pag. 4 di 16, nella sezione “CABINA”, al 

punto 30 il requisito “In acciaio con almeno 2 posti compreso il conducente, 

ammortizzata” con il requisito “In acciaio, alluminio o altro materiale composito con 

elevate caratteristiche costruttive e di resistenza, con almeno 2 posti compreso il 

conducente, ammortizzata”;   
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RITENUTO  di dover dare idonea pubblicità alla presente determinazione e all’errata corrige con essa 

approvato, mediante la pubblicazione di apposito avviso di rettifica, unitamente alla 

scheda tecnica descrittiva corretta e agli allegati al disciplinare di gara contenenti 

l’allegato C “Schema indicativo dell’offerta tecnica” corretto sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna;  

ACCERTATA  la natura non sostanziale della rettifica apportata alla scheda tecnica descrittiva, in 

quanto essa, oltre a lasciare inalterate le condizioni di partecipazione alla procedura di 

gara, non introduce requisiti maggiormente onerosi a carico delle imprese ma, al 

contrario favorisce la massima partecipazione ampliando, con riferimento alla cabina, il 

novero dei possibili materiali ammessi;  

ACCERTATO  che la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è 

avvenuta in data odierna, pertanto il termine residuo lasciato ai potenziali concorrenti (48 

gg) per la predisposizione di una adeguata offerta in funzione delle modifiche introdotte è 

ampiamente congruo e che, anzi le modifiche introdotte tendono a favorire maggiore 

competizione tra i concorrenti;  

RITENUTO  pertanto di non dover procedere a un differimento dei termini di presentazione delle 

offerte, che rimangono fissati al 23.09.2013, privilegiando in tal modo il principio della 

speditezza delle operazioni di gara;  

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Art. 1) E’ approvato l’avviso di rettifica della scheda tecnica descrittiva e dell’allegato C “Schema 

indicativo dell’offerta tecnica” al disciplinare di gara che viene allegato alla presente 

determinazione ai fini formali e sostanziali. 

Art. 2) Si dispone la pubblicazione dell’allegato avviso di rettifica, unitamente alla scheda tecnica 

descrittiva corretta e agli allegati al disciplinare di gara contenenti l’allegato C “Schema 

indicativo dell’offerta tecnica” corretto sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna;  
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Art. 3) La presente determinazione è trasmessa all’assessore della difesa dell’ambiente e al 

Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio 

Antonella Giglio 

 

 

 

 

 


