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Prot. n.  5288 Determinazione n.  147 Cagliari, 11.09.2013 

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, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte di potenziali 

concorrenti, è stata riscontrata la presenza di due incongruenze nella scheda tecnica 

descrittiva, approvata con la determinazione n. 124 citata ed, in particolare:  

a) a pag. 4, con riferimento alla descrizione dei requisiti minimi inderogabili prescritti 

per la parte cassonata, è richiesto un cassone ribaltabile trilaterale scarrabile, che però 

risulta incompatibile con il dispositivo di scarramento LIFT braccio alto prescritto, 

b) a pag. 8, con riferimento al modulo antincendio scarrabile ed, in particolare alla 

pompa autoadescante, il sistema di azionamento tramite cardano è incompatibile con 

l’istallazione della pompa medesima su telaio scarrabile con sistema LIFT;  

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

partecipazione e della maggiore competizione tra i concorrenti, apportando alla scheda 

tecnica descrittiva le seguenti modifiche: 

1) a pag. 4, le parole: “CASSONE: ribaltabile trilaterale scarrabile (…)” sono sostituite 

con le parole: “CASSONE: ribaltabile posteriore scarrabile (…)”; 
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2) a pag. 8, le parole:  “Pompa autoadescante del tipo centrifugo a 4 stadi ad alta 

pressione, con azionamento cardanico, dotata di moltiplicatore di giri, dal peso 

contenuto in circa 80 kg. e dalle dimensioni compatte circa 550x400x500 mm., 

avente una portata minima di circa 400 litri/min ed una pressione minima di 50 bar; 

corpo pompa, diffusore e girante realizzate in alluminio anti corrosione; albero pompa 

in acciaio” sono sostituite dalla parole: “Pompa autoadescante ad alta pressione 

avente una portata minima per le manichette di circa 400 litri/min ed una 

pressione minima per i naspi di 50 bar; corpo pompa in alluminio”; 

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

tecnica” al disciplinare di gara, sostituendo: 

1) a pag. 7 di 16, nella sezione “PARTE CASSONATA”, al punto 73 il requisito così 

corretto: “Cassone: ribaltabile posteriore scarrabile, con sponde in alluminio, con 

sistema idraulico tipo “lift” a braccio alto predisposto per l'installazione della centinatura 

amovibile”;   

2) a pag. 11 di 16, nella sezione “MODULO ANTINCENDIO SCARRABILE”, al punto 

117 il requisito così corretto: “Pompa autoadescante ad alta pressione avente una 

portata minima per le manichette di circa 400 litri/min ed una pressione minima per 

i naspi di 50 bar; corpo pompa in alluminio”;   

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;  

RITENUTO che le rettifiche apportate alla scheda tecnica descrittiva, pur non introducendo requisiti 

maggiormente onerosi a carico delle imprese ma, al contrario, favorendo una più ampia 

partecipazione, possono comunque rendere necessario un adeguamento delle offerte 

tecniche attualmente in fase di predisposizione da parte dei potenziali concorrenti;  

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

offerte, che viene conseguentemente prorogato al 30.09.2013, alle ore 12.00;  
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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, in conformità a quanto specificato nelle premesse, 

sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;  

Art. 3) Si dispone la proroga del termine per la presentazione delle offerta al 30.09.2013 alle ore 

12.00.   

Art. 4) 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 

 

 

 

A.Verde 

 


