
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale 
Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e 
Politiche Forestali 
 

     BANDO PUBBLICO 
 

per l’espletamento della fase di prequalifica finalizzata alla valutazione del possesso da 
parte dei concorrenti  dei requisiti per la redazione di progetto-offerta finalizzato 
all’affidamento di un servizio relativo alla: 

 
Redazione del Piano Pluriennale regionale di Protezione Civile e la definizione 
delle linee guida ed indirizzi finalizzati alla predisposizione da parte degli Enti 
Locali interessati dei Piani Provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed 
emergenza di Protezione Civile. 

 
 

Il Direttore del Servizio di Protezione Civile, Tutela del Suole e Politiche Forestali  
dell’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente, 

in applicazione alle norme sulla Contabilità Generale dello Stato e  del D.Lgs 15.3.95 n. 
157 e s.m.i., ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale 42/12 del 
12.10.2004 emette il seguente avviso di pubblicità con l’invito a: 

• Liberi professionisti singoli o associati; 
• Studi di progettazioni singoli o associati; 
• Società di progettazione; 
• Società di fornitura di beni e servizi. 

Raggruppati/e, appositamente o temporaneamente, ex art. 11 del citato D.Lgs 157/95, a 
trasmettere:  
 

- la domanda  di partecipazione alla fase di prequalificazione  di cui all’art. 2 del 
presente bando; 

- la documentazione di cui all’art. 2 del presente bando.   
  
finalizzata alla valutazione del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per la 
redazione di un progetto-offerta finalizzato all’affidamento dell’incarico per l’espletamento 
dei servizi necessari a dare avvio: 

1. alle attività finalizzate alla redazione del Piano Pluriennale regionale di 
Protezione Civile L.R. 3/89, art. 2; 

2. alla predisposizione delle linee guida e degli indirizzi per la redazione, da 
parte degli Enti Locali interessati, dei Piani Provinciali e Comunali di 
previsione, prevenzione ed emergenza di Protezione Civile di cui al D.Lgs 
112/98, art. 108. 

L’ammontare complessivo, IVA compresa, per la realizzazione delle attività sopra 
descritte ammonta ad € 203.000,00. 
 
A tal fine si intende selezionare il possibile contraente secondo criteri e procedure di cui 
agli articoli che seguono. 
 

Art. 1 
Descrizione del Servizio richiesto 

Il servizio richiesto attiene a : 
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A. Attività conoscitive mediante l’acquisizione e l’organizzazione di studi e ricerche 
di settore relative al territorio regionale sardo, già predisposti da soggetti 
pubblici o privati o da strutture regionali, relativi a fenomeni che possano 
causare situazioni di rischio o di emergenza; 

B. Analisi e individuazione delle necessità e/o degli squilibri; 

C. Predisposizione del Piano Pluriennale regionale di Protezione Civile; 

D. Predisposizione delle linee guida e degli indirizzi per la redazione, da parte 
degli Enti Locali interessati, dei Piani Provinciali e Comunali di previsione, 
prevenzione ed emergenza di Protezione Civile di cui al D.Lgs 112/98, art. 108; 

E. Implementazione del Sistema Informativo Territoriale di Protezione Civile; 

F. Diffusione delle informazioni e monitoraggio e verifica delle attività di sviluppo 
legate alla approvazione e pubblicazione del piano. 

I soggetti aggiudicatari, per la realizzazione delle attività sopra sommariamente descritte, 
dovranno provvedere a quanto necessario anche in termini di hardware e software per 
garantire una completa ed efficace gestione e manutenzione del sistema informativo e 
delle banche dati di riferimento.  

 
Art. 2 

Prequalifica 
 
Chiunque ( sia esso Liberi professionisti singoli o associati, Studi di progettazione singoli 
o associati, Società di progettazione, Società di fornitura di beni e servizi, anche 
appositamente e temporaneamente raggruppati ) sia  interessato a partecipare alla scelta  
di soggetti aventi i requisiti per la presentazione del progetto - offerta  è invitato a 
presentare apposita e distinta domanda  di partecipazione, a firma del legale 
rappresentante corredata da : 

- Curricula, a firma del singolo professionista ovvero dei singoli professionisti 
associati e/o Studi e/o Società o del legale rappresentante, circa le esperienze, 
maturate negli ultimi tre anni  nelle aree tematiche di Protezione Civile di seguito 
evidenziate: 

- Tecnica e di pianificazione (nei campi delle possibili tipologie di rischio 
definibili nel territorio regionale) 

- Coordinamento (di attività di pianificazione, intervento in emergenza, 
evacuazione di persone, ecc.) 

- Comunicazione/informazione; 

- Informatica (con particolare riguardo alle esperienze maturate nel campo 
della produzione di Sistemi Informativi Territoriali e banche dati). 

- Attestazione  a firma  del legale rappresentante che evidenzi la capacità tecnica-
organizzativa  ed  economica - finanziaria del o dei concorrenti;   

- Dichiarazione a firma del legale rappresentante circa la qualificazione  tecnico - 
professionale , scientifica  e multidisciplinare del o dei concorrenti;   
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- Fotocopia documento di identità dei singoli professionisti o del legale 
rappresentante 

- In caso di raggruppamento temporaneo, mandato di rappresentanza al 
professionista capogruppo e/o documento del relativo legale rappresentante 

 
Art.3 

Criteri di esclusione 
 

Darà luogo ad esclusione dalla fase di prequalifica l’inosservanza anche di una sola delle 
prescrizioni in ordine a: 
- modalità e termine di presentazione del plico di cui all’art. 4 
- mancanza della specifica dicitura nella parte esterna dello stesso plico di cui all’art. 4   
- assenza  della domanda e/o di tutta o di parte della documentazione  richiesta all’art. 2 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate ai sensi e per i fini del presente bando, restando comunque a carico del 
dichiarante ogni e qualsiasi responsabilità penale e civile relativa a mendaci dichiarazioni. 
La commissione esaminatrice potrà, a suo insindacabile giudizio, non formulare alcun 
giudizio di ammissibilità alla gara se le documentazioni presentate non verranno ritenute 
valide. 
 

Art.4 
Modalità e termini per la partecipazione 

 
I soggetti che intendono partecipare alla fase di prequalifica devono far pervenire , alla 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Protezione 
Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali – Via Roma 80  09123 Cagliari ENTRO E 
NON OLTRE  LA DATA DEL 30 novembre 2005,  mediante raccomandata del Servizio 
Postale o posta celere ovvero agenzia di recapito autorizzata ovvero possono consegnare 
direttamente all’ufficio protocollo dell’Assessorato – Via Roma 80 Cagliari ( piano terra) 
dietro esibizione di documento di identità e rilascio di ricevuta, apposito plico che,  a pena 
d’esclusione, dovrà : 
- essere sigillato a termini di legge  
- essere controfirmato dal legale rappresentante  in tutti i lembi di chiusura 
- recare, nella parte esterna , oltre all'indicazione del concorrente la dicitura: 
“Prequalifica finalizzata alla redazione del Piano Pluriennale regionale di Protezione Civile 
e definizione delle linee guida ed indirizzi finalizzati alla predisposizione da parte degli Enti 
Locali interessati dei Piani Provinciali e Comunali di previsione, prevenzione ed 
emergenza di Protezione Civile“ 
 
Il plico dovrà contenere, pena esclusione : 
 
- Domanda di partecipazione alla fase di prequalifica; 
- Documentazione richiesta  dall’art. 2. 
Sia la domanda che la documentazione richiesta, pena l’esclusione, dovrà essere redatta 
secondo le specifiche di cui all’art.2. 
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Art. 5 
Fase Intermedia – Invito a presentare il progetto-offerta 

 
 A chiusura della fase di prequalificazione, il Servizio Protezione Civile, Tutela del 
Suolo e Politiche Forestali procederà ad inoltrare per iscritto ai candidati prescelti, in 
possesso dei prescritti requisiti, l’invito a presentare il progetto - offerta. 
I soggetti invitati , pena l’esclusione dalla gara , dovranno far pervenire in plico sigillato a 
termine di legge il loro progetto offerta,  entro il termine perentorio che verrà indicato  nella 
lettera invito. Detto plico dovrà contenere : 

- il progetto offerta ( in lingua italiana); 
- offerta economica secondo le specifiche tecniche e le modalità contenute nella 

lettera d’invito; 
- cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo programmato, e citato in premessa; 
-  ulteriore documentazione amministrativa che la stazione appaltante riterrà 

necessaria 
 
La stazione appaltante infatti si riserva di richiede in sede di lettera di invito , unitamente 
al progetto offerta , ulteriore documentazione amministrativa di cui agli artt. 12,13,14 e 15 
del D.Lgs.157/95 e s.m.i. 
 

Art. 6 
Fonti finanziarie 

 
Al finanziamento delle attività relative alla realizzazione progetto si farà fronte con i fondi 
di cui all’UPB S05 065  cap. 05261 - 02 del Bilancio Regionale 2005/R. 

 
Art. 7 

Informazioni 
 
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste direttamente all’ 
Assessorato regionale Difesa Ambiente – Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e 
Politiche Forestali – Via Roma 80 Cagliari telefono 070-6064881. 
Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna nonché sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it  alla voce “ 
bandi di gara” 

 
 

  Il Direttore del Servizio 
Dott. Geol. Antonino Liori 

 
 
 
 
 

  4/4 


