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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente  

   Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Protezione Civile e Antincendio 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA  N. 04/2011/C.F. V.A. 

1. ENTE APPALTANTE: Direzione Generale del  Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale della Regione  Sardegna – Servizio Protezione 

Civile e Antincendio - Via Biasi, 7 - 09131 Cagliari – tel. 070/606.4866 – 

Fax 070-6064865 sito web www.regione.sardegna.it e-mail:  

cfva.protezionecivile@regione.sardegna.it 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  aperta. 

3. OGGETTO DELLA FORNITURA: n° 850 dispositivi di protezione 

individuale per antincendio boschivo completi dei relativi  accessori per gli 

operatori di protezione civile - CPA/CPV 18114000-1  Codice identificativo 

CIG  35037233AF. 

4. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 615.000 (euro seicentoquindicimila/00) 

IVA esclusa. 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 18 lett. c) 

della L.R. 5 del 07.08.2007. Con attribuzione di punti 60 alle 

caratteristiche tecniche e punti 40 all’offerta economica (prezzo). Per la 

verifica dell’anomalia delle offerte si applicherà l’art 20 comma 7 della 

medesima legge.  

6. LUOGO DI CONSEGNA:  Centro Servizi di Protezione Civile loc. 

Macchiareddu VI^ strada ovest UTA (Cagliari). 

7. TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA:  entro  

giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del 

contratto. 

8. VARIANTI : non sono ammesse varianti né offerte parziali o alternative. 



2  

9. DISCIPLINA APPLICABILE: per quanto non espressamente previsto dal 

presente bando, dal disciplinare di gara e dagli allegati, trovano  

applicazione le seguenti disposizioni: R.D. 18.11.1923 n. 2440 e R.D. 

23.05.1924 n. 827; D.Lgs 12.04.2006 n. 163, L.R. 07.08.2007 n° 5 .  

10. SITUAZIONE DELL’IMPRESA: 

a. situazione giuridica 

1 iscrizione per attività inerenti la fornitura oggetto del bando, nel  Registro 

delle Imprese o registri professionali/commerciali dello Stato di residenza, 

se Stato UE, ex art.39, D.Lgs. 163/2006; 

2 non sussistenza delle cause di esclusione ex art.38 D.Lgs. 163/2006; 

3 applicazione integrale del contratto CCNL in vigore sia nella parte 

salariale che in quella normativa e applicazione delle norme di sicurezza 

secondo quanto previsto dal D.L.gs 81/08; 

In caso di partecipazione alla gara in R.T.I., Consorzio o gruppo, ciascuno 

dei partecipanti deve possedere i requisiti di cui ai punti 1,2 e 3. 

b. situazione economica e finanziaria: Ogni concorrente dovrà aver 

effettuato negli ultimi tre anni forniture analoghe per un importo almeno 

pari al valore indicato a base d’asta. Per forniture analoghe si intende la 

fabbricazione o la commercializzazione associata ad assistenza post 

vendita, di DPI di III categoria per uso antincendio boschivo e/o per Vigili 

del Fuoco, a protezione del corpo/ capo/mani, nonché dei piedi. 

11. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE: sono ammesse a 

partecipare alla procedura imprese singole o raggruppate secondo quanto 

prescritto ex art. 37 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163. 

12. SUBAPPALTO: non ammesso. 

13. PUBBLICITA’: Il presente bando, il disciplinare di gara unitamente ai  

relativi allegati) sono visibili sul sito internet www.regione.sardegna.it e 

disponibili, presso   l’Ufficio indicato al punto 1, dalle ore 9 alle ore 12, dal 

lunedì al venerdì.  

14. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA:  a pena di 

esclusione  entro le ore 13.00 del giorno 27.01.2012.  
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15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: a pen a di 

esclusione le imprese che intendono partecipare all’appalto dovranno far 

pervenire l’offerta, secondo le modalità di presentazione indicate nel 

disciplinare, all’indirizzo dell’Ente appaltante di cui al punto 1 del      

presente bando, presso l’Ufficio Protocollo, piano primo. Non sono 

ammesse offerte in aumento. 

16. APERTURA DELLE OFFERTE: il giorno 01.02.2012 alle ore 9.00.   

All’apertura delle offerte è ammesso a partecipare chiunque vi abbia 

interesse, nei limiti di capienza della sala. 

17. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI : le caratteristiche generali della 

fornitura, i tempi di consegna, le modalità di costituzione e di esibizione     

della cauzione  provvisoria e definitiva, nonché le modalità di pagamento 

sono indicate  nel disciplinare di gara che integra il presente bando. Si 

potrà procedere all’aggiudicazione sebbene sia pervenuta una sola 

offerta, purchè giudicata congrua e rispondente alle esigenze 

dell’Amministrazione. 

18. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n°2801 del 29.09.2010  

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Rag. Patrizia Ambu. 

20. Il presente bando di gara è stato spedito all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali 

dell’Unione Europea e ricevuto in data 09.11.2011. 

Cagliari, 09.11.2011. 

                                                                           Il Direttore del Servizio P.C.e A      

                              Ing. Giorgio Onorato Cicalò 


