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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/ 070-6064920 
 

2) Procedura prescelta: pubblico incanto di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 9 del D.lgs 
n. 358 del 24.07.1992, come modificato dal D. Lgs n. 402 del 20.10.98 e secondo le 
procedure di cui all’art.16, comma 1 lettera b) del medesimo D.Lgs.358/92 e s.m.i. 

 
3) Oggetto del pubblico incanto: fornitura di attrezzature,mezzi e sistemi per il 

potenziamento del Servizio regionale di Protezione Civile; 
 
4) Luogo della consegna: Centro Servizi di Protezione Civile – Loc. Macchiareddu, area 

CASIC (Comune di Uta) – Prov. CA. 
 
5) Natura della fornitura: mezzi di trasporto persone, materiali, sistemi di presidio a 

salvaguardia delle coste,  
 
6) Termine ultimo per il completamento della fornitura e consegna: giorni sessanta 

(60) per mezzi ed attrezzature ordinarie e giorni centocinquanta (150) per mezzi ed 
attrezzature speciali, naturali e consecutivi dalla data dell’ordine, il tutto come da 
capitolato d’oneri; 

 
7) Forma giuridica dei partecipanti: ditte individuali e/o raggruppamento d’imprese di 

cui all’art. 10 del D.lgs. n. 358/92 e s.m.i. ; 
 
8) Requisiti di partecipazione:  

per le ditte individuali: la documentazione prevista dagli artt. seguenti del                
D.lgs. n. 358/92 e s.m.i.: Art. 11 - Art.12 – Art. 13, comma 1 lettera a) e c) – Art. 14, 
comma 1, lettera a), c) ; 
per i raggruppamenti di imprese: la documentazione prevista per le ditte 
individuali nonché quella di cui all’art. 10 del medesimo D.lgs. n. 358/92 e s.m.i., ; 

 
9) Cauzione: l’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo della fornitura che s’intende eseguire, da prestare nelle forme indicate nel 
Capitolato d’oneri. 
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10) Termine ultimo : il termine di ricezione delle offerte è fissato al 29.08.05; le offerte 

dovranno essere presentate e corredate secondo quanto prescritto nel capitolato 
d’oneri; 

 
11)  Importo complessivo della fornitura: Euro 245.000,00                 

(duecentoquarantacinquemila/00) I.V.A. inclusa , il cui onere finanziario è a carico 
della Regione Autonoma della Sardegna - Fondo Regionale di Protezione Civile ex L. 
388/00, UPB S05.074 – Cap. 05267.01 del Bilancio Regionale esercizio 2005/R.; 

 
12) Criterio di aggiudicazione:  quello di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 16 del D.lgs.   

n. 358/92 e s.m.i.,. La stazione appaltante si riserva la possibilità di aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida; 

 
13) Modalità dell’offerta: è consentita la possibilità di presentare offerte per singoli lotti 

della fornitura richiesta; 
 
14) Periodo di tempo: l’offerente è vincolato dalla propria offerta per mesi due; 
 
15) Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali della Comunità 

Europea: 28.06.05 
Data di invio per la pubblicazione sulla G.U.R.I  28.06.05 
Lingua: le offerte e tutta la documentazione richiesta dovranno essere redatte in 
lingua italiana. 

                                                         . 
Il presente  bando, completo di Capitolato d’oneri e Disciplinare tecnico, è 
pubblicato sul sito Internet www.regione.sardegna.it nonché disponibile presso gli 
Uffici del Servizio Protezione Civile- Via Roma 253 Cagliari 
 
 
         Il Direttore del Servizio 

  (Dott. Antonino Liori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.sardegna.it/


                                            

     Regione Autonoma della Sardegna 
 
 

 
CAPITOLATO D’ONERI 

 
 
 
Art. 1 - Campo d’applicazione 
 
Il presente “Capitolato d’oneri” viene adottato dalla Regione Sardegna – Assessorato 
Difesa Ambiente – Servizio Protezione Civile, in proseguo denominata “Stazione 
appaltante”, per disciplinare l’appalto della fornitura di attrezzature,mezzi, sistemi e 
materiali per il potenziamento del Servizio regionale di Protezione Civile. 
 
 
Art. 2 - Appalto. 
 
1. Modo di appalto e condizioni di ammissibilità. 
All’Appalto della fornitura di cui al precedente art. 1 si procederà secondo le modalità 
prescritte dal D.lgs n. 358/92 e succ. mod. ed integrazioni. 
Potranno partecipare all’appalto i soggetti in possesso dei requisiti di cui al n. 8 del bando 
di gara. 
 
2. Divisione in lotti. 
La fornitura di che trattasi è suddivisa in lotti, pertanto le Ditte potranno presentare offerta 
per una parte della fornitura. 
 
3. Modalità di esperimento dell’appalto. 
L’appalto viene esperito con la forma del pubblico incanto ai sensi dell’art. 9 comma 1 
lettera a) del D.lgs. n. 358 e s.m.i. e sarà aggiudicato con le modalità di cui all’art.  16 
comma 1 lettera b) e cioè a favore dell’offerta economica più vantaggiosa valutabile in 
base ai seguenti elementi: 
• 

• 

• 
• 
• 

Prezzo: punteggio massimo 40 punti. L’attribuzione del punteggio segue il seguente 
criterio: al prezzo più basso verrà attribuito il massimo punteggio. Agli altri prezzi verrà 
attribuito il punteggio in proporzione secondo la seguente formula: 

 
      Importo complessivo offerta più bassa 
punteggio offerta in esame =    ---------------------------------------------------- x 40 
      Importo complessivo offerta in esame  
 
 

Valore tecnico assistenza e garanzia - documentazione: fino ad un massimo di 
60 punti. Così suddivisi : 

Valore tecnico      sino a punti     40 
assistenza  e garanzia     : sino a punti     10 
documentazione    :         sino a punti     10 
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Nel caso in cui il punteggio attribuito in relazione agli elementi di cui al punto precedente 
non raggiunga la sufficienza, che viene fissata in 30 punti, si procederà all’esclusione della 
gara.  
Nel caso due o più ditte ottengano uguale punteggio totale ( punteggio offerta più 
punteggio valore tecnico) si procederà al sorteggio pubblico. 
Per l’esame dei documenti di gara, per la valutazione dei predetti elementi e per 
l’assegnazione dei relativi punteggi, necessari all’identificazione della/e ditta/e cui 
dovranno aggiudicarsi la/e fornitura/e, verrà costituita apposita commissione costituita da 
funzionari  nominati dalla Stazione appaltante stessa. 
La commissione procederà alla valutazione dei predetti elementi e all’attribuzione del 
punteggio. In particolare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, si terrà conto della qualità 
dei prodotti forniti, dei tempi di assistenza e garanzia, della completezza della 
documentazione fornita. 
L’apertura della gara avverrà in seduta pubblica in data 05.10.2005 presso l’Assessorato 
Difesa Ambiente Via Roma 80 piano terra alle ore 9,00; 
Il punteggio del valore tecnico verrà attribuito dalla commissione di gara in seduta 
riservata. 
L’apertura e relativa assegnazione dei punteggio dell’offerta economica avverrà in seduta 
pubblica previa comunicazione a tutte le Ditte interessate. 
 
Art. 3 - Prezzo a base d’asta. 
 
Il prezzo a base d’asta è fissato in Euro 245.000,00 (euro duecentoquaracinquemila/00), 
I.V.A. inclusa. A giudizio della commissione di gara questa potrà non essere ritenuta valida 
in presenza di una sola offerta. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
 
Art. 4 - Ribasso d’asta. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di utilizzare l’eventuale ribasso d’asta per l’acquisto di 
altri mezzi ed attrezzature dalla/e ditta/e aggiudicataria/e del presente appalto, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni offerti in sede di gara. 
 
 
Art. 5 - Requisiti di partecipazione alla gara. 
 
I concorrenti, siano essi singoli o associati, per essere ammessi alla gara devono 
possedere i seguenti requisiti, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA: 

- possono partecipare alla gara ditte singole o associate che ottemperino ai requisiti di 
partecipazione di cui al n. 8 del bando di gara 

 
 
Art. 6 - Documentazione  
 
Il plico, contenente la domanda di partecipazione alla gara e la documentazione posta 
come requisito di partecipazione alla gara stessa, la busta contenente l’offerta tecnica e la 
busta contenente l’offerta economica , a pena di esclusione dalla gara dovrà  : 



                                            

     Regione Autonoma della Sardegna 
 
 
- pervenire chiuso e sigillato a norma di legge; 
- riportare sui lembi di chiusura, la firma del legale rappresentante della ditta ; 
- riportare, l’indicazione del nome e l’indirizzo del mittente e la dicitura “offerta per la 

fornitura di attrezzature, mezzi e sistemi per il potenziamento del Servizio  
regionale di Protezione Civile”. 

 Il plico  di cui sopra, PENA ESCLUSIONE DALLA GARA dovrà essere recapitato 
all’indirizzo della Stazione Appaltante Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Protezione 
Civile Via Roma 80 009123 Cagliari a mezzo del servizio postale raccomandato o agenzia 
di recapito autorizzata, ovvero essere consegnato direttamente all’Ufficio protocollo della 
Stazione Appaltante – Via Roma 80- Cagliari ( piano terra) entro il termine perentorio 
indicato nel bando di gara (29.08.2005). La Stazione Appaltante declina ogni 
responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del 
plico entro il termine predetto.  
Il Plico , pena esclusione dalla gara, dovrà contenere la seguente documentazione: 
1) domanda di partecipazione alla gara e  documentazione amministrativa  
2) l’offerta tecnica che, a pena d’esclusione dalla gara , dovrà essere contenuta in busta 

sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura dal legale rappresentante. Dovrà essere 
presentata una offerta tecnica per ogni lotto cui si intende concorrere ciascuna, a pena 
d’esclusione dalla gara, avente la dicitura nella parte esterna “ Offerta tecnica relativa 
al lotto n….. ; 

3) l’offerta economica che, a pena d’esclusione dalla gara , dovrà essere contenuta in 
busta sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura dal legale rappresentante. Dovrà 
essere presentata una offerta economica per ogni lotto cui si intende concorrere 
ciascuna, a pena d’esclusione dalla gara, avente la dicitura nella parte esterna “ Offerta 
economica relativa al lotto n….. ; 

 
  
1. Documentazione Amministrativa. 
 
La documentazione amministrativa è costituita da : 
- documenti previsti come requisito di partecipazione al n. 8 del bando di gara  
- cauzione provvisoria.  
  
 Nel caso che la suddetta documentazione fosse prodotta nella forma di dichiarazioni, 
le stesse devono essere corredate da copia fotostatica di un documento di identità,del 
dichiarante , in corso di validità. In caso di associazione temporanea, la domanda di 
ammissione dovrà essere sottoscritta da ciascuna ditta associata, pena esclusione dalla 
gara. 
 
 
 
 
2. Offerta tecnica. 
 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, pena esclusione dalla gara, dal legale 
rappresentante della ditta. In caso di associazione temporanea, l’offerta dovrà essere 
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• 
• 
• 
• 

sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante della ditta capogruppo. 
Nell’offerta tecnica dovranno essere indicati: 
 

Le caratteristiche tecniche di ogni prodotto 
Le caratteristiche migliorative per ogni prodotto rispetto alle minime richieste 
La durata della garanzia  e modalità di assistenza per ogni prodotto 
Ogni altra valida documentazione atta alla formulazione del giudizio da parte della 
commissione incaricata. 

 
L’offerta tecnica dovrà consentire di evidenziare le caratteristiche specifiche di tutti i 
prodotti offerti. Al fine di potere valutare eventuali caratteristiche migliorative. Tali 
caratteristiche dovranno essere opportunamente evidenziate per ogni prodotto offerto. 
 
 
3. Offerta economica. 
 
L’offerta economica, redatta in lingua italiana, nelle forme e con le modalità stabilite al 1° 
comma del presente art. 6., deve essere sottoscritta, pena esclusione dalla gara, dal 
legale rappresentante della ditta. In caso di associazioni temporanee, l’offerta economica 
dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutte le ditte e deve specificare le parti 
della fornitura che saranno eseguite dalle singole ditte e contenere l’impegno che, in caso 
di aggiudicazione della gara, le stesse ditte si confermeranno alla disciplina dell’art. 10 del 
D.lgs n. 358 e s.m.i. 
 
 
Art. 7 – Dimostrazione delle caratteristiche tecniche, del valore tecnologico, del 

servizio di assistenza e garanzia. 
 
L’offerta tecnica, redatta e firmata per come indicato al precedente art. 6, dovrà contenere 
le seguenti informazioni: 
• 

• 

• 

L’elenco dei mezzi e/o attrezzature che la ditta andrà a fornire (seguendo lo stesso 
ordine di cui al disciplinare  allegato al presente capitolato d’oneri. L’elenco deve 
essere pertanto suddiviso in tante voci quante ne sono indicate nel predetto 
disciplinare), con almeno l’indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche delle 
stesse, caratteristiche che dovranno essere conformi, pena l’esclusione dalla gara, 
almeno a quelle minime stabilite nel disciplinare; 
Per ogni mezzo e/o attrezzatura, la durata dell’assistenza, la ditta che la esegue, la 
garanzia;  
Tutti gli elementi utili e necessari alla Commissione per la valutazione degli elementi di 
cui al punto 3) dell’art. 2 del presente capitolato. 

 
 
L’accertamento della validità della documentazione predetta e delle caratteristiche 
tecniche dei mezzi e attrezzature in esse contenute compete alla succitata Commissione. 
Il giudizio della commissione per quanto attiene gli elementi presi in considerazione 
nonché l’attribuzione del punteggio, è insindacabile. 
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Art. 8 - Subappalto 
 
E’ vietato alla/e aggiudicataria/e di cedere ad altri l’esecuzione di tutta o di parte della 
fornitura dei beni di che trattasi. 
 
 
Art. 9 - Garanzia ed assistenza 
 
La garanzia su tutti i beni mobili, mezzi speciali e le attrezzature fornite avrà la durata e i 
tempi d’intervento previsti dall’offerta della/e ditta/e aggiudicataria/e. In ogni caso la durata 
della garanzia non potrà essere inferiore ad anni due(2). La decorrenza della garanzia 
sarà data dal verbale di positivo collaudo di cui al successivo art. 14 e seguenti del 
presente capitolato. Durante tale periodo l’aggiudicatario si obbliga pertanto a riparare tutti 
i guasti e le imperfezioni che si manifestino nei predetti mezzi ed attrezzature per vizi di 
costruzione, per difetto dei materiali impiegati o per difetto di montaggio, salva la prova 
che difetti ed inconvenienti derivino da cause diverse dalla cattiva costruzione, da materiali 
difettosi, da propria imperizia o negligenza. La ditta  è tenuta ad adempiere a tale obbligo 
tempestivamente e comunque non oltre i tempi che verranno fissati nel contratto. Entro lo 
stesso termine, ove necessario, deve sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non 
fosse sufficiente, la/e ditta/e aggiudicataria/e dovrà ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi. 
L’assistenza tecnica dovrà essere effettuata in loco per tutta la durata della garanzia, entro 
il tempo massimo di 48 (quarantotto) ore dalla richiesta d’intervento. Restano a complete 
carico dell’aggiudicataria tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni. 
 
 
 
Art. 10 - Contratto 
 
1. Stipulazione del contratto 
 
L’Aggiudicatario, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, verrà inviato a presentare la 
documentazione di rito e a costituire il deposito cauzionale definitivo di cui al successivo 
art. 11. 
Qualora non vi provveda entro la data prefissatagli, sarà facoltà della Stazione Appaltante 
di non addivenire alla stipulazione del contratto, incamerando il deposito cauzionale 
provvisorio, fatto salvo il suo diritto ad un’ulteriore azione per il recupero dei maggiori 
danni e spese che potessero derivare dall’inadempienza. 
 
2. Documenti che fanno parte del contratto 
 
Fanno parte del contratto: 
1) il presente Capitolato d’oneri con allegato disciplinare; 
2) il D.lgs n. 358 del 24.07.92 come  modificato dal D.lgs n. 402 del 20.10.98; 
3) il capitolato generale d’oneri per  forniture approvato con D.M. 28.10.95. 
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La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale, da parte dell’Appaltatore, a 
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 
in materia di forniture per le pubbliche amministrazioni. 
 
 
 
3. Indicazione delle persone che possono riscuotere 
 
Nel contratto saranno indicate la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e 
a quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà essere 
comprovata, nel caso di ditte, mediante certificato della Camera di Commercio e, nel caso 
di Società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di 
assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile). 
La cessazione o decadenza dall’incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o 
quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi 
di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. 
In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a 
persone non più autorizzate a riscuotere. 
 
3 Spese contrattuali 
 
Tutte le spese relative e conseguenti il contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché 
quelle di bollo, di copia, della registrazione fiscale e di ogni altro onere nascente, presente 
e futuro, sono a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario. 
 
 
Art. 11 - Cauzione. 
 
1. Cauzione provvisoria per partecipare alla gara 
 
L’offerta che l’Appaltatore presenta per l’affidamento delle fornitura deve essere corredata 
da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo della fornitura che intende effettuare, 
da prestare anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia della 
mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario, svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari, tale 
cauzione verrà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione. 
 
2. Garanzia contrattuale per la stipula del contratto 
 
Prima della stipulazione del contratto dovrà essere depositata la cauzione definitiva, pari al 
10% dell’importo netto della fornitura, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o 
polizza assicurativa. In caso di ribasso d’asta superiore al 25%, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di 
ribasso. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale 
aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. 
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La cauzione definitiva resterà vincolata fino all’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio e sarà incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in 
vigore. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante 
abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
 
Art. 12 . Oneri aggiuntivi 
 
Per i  mezzi soggetti ad immatricolazione presso gli Uffici  Provinciali della Motorizzazione 
Civile ovvero, per i mezzi nautici, al corrispondente registro,  l’espletamento delle pratiche  
i relativi oneri sono a totale carico dell’aggiudicatario. I mezzi di cui sopra dovranno essere 
forniti già  immatricolati e provvisti delle necessarie autorizzazioni di legge alla circolazione 
o alla natanza. 
 
 
Art. 13 - Termine e luogo di consegna 
 
La ditta risultata aggiudicataria deve effettuare la consegna delle relative forniture a 
proprio rischio e pericolo e con carico delle spese di qualsiasi natura, presso le sedi che 
saranno indicate dalla Stazione Appaltante, entro giorni sessanta (60) per i mezzi e le 
attrezzature ed i sistemi  ordinari, ed entro giorni centocinquanta (150) per i mezzi e le 
attrezzature ed i sistemi speciali, giorni naturali i consecutivi decorrenti dalla data della 
firma del contatto o dalla commissione della fornitura. Il termine di consegna si intende 
compiuto quanto tutti i mezzi e le attrezzature oggetto della fornitura saranno consegnate. 
L’indicazione  dell’ordinarietà o straordinarietà sarà riportato, per ciascun lotto ,nel 
disciplinare  tecnico allegato al presente capitolato d’oneri. 
 
Art. 14 - Penale. 
 
Per il giorni di ritardo del termine di consegna fissato al precedente art. 12, si applicherà 
una penale di Euro cinquecento (500), salvo cause di forza maggiore da documentare in 
una eventuale richiesta di proroga che dovrà comunque pervenire prima della scadenza 
del termine di contratto. 
 
 
Art. 15 - Collaudo 
 
Il collaudo dei mezzi e attrezzature verrà effettuato da apposita commissione di collaudo 
entro trenta giorni della consegna della fornitura. Alle operazioni di collaudo la ditta può 
farsi rappresentare da propri incaricati. Le operazione di collaudo debbono risultare da 
specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati della ditta. Il 
collaudo deve accertare che tutti i mezzi e le attrezzature consegnate presentino i requisiti 
richiesti dal disciplinare allegato al presente capitolato d’oneri. I collaudatori, sulla base 
delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i mezzi e le attrezzature o 
rifiutarli o dichiararli rivedibili. Saranno rifiutate le forniture che risultino difettose o in 
qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. Possono essere dichiarati 
rivedibili quelle che presentino difetti di lieve entità, cioè che non risultino difettose o in 
qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di eventuali penali per ritardata consegna: 
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• 

• 

L’assenza dei rappresentanti della ditta è considerata come acquiescenza alle 
contestazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e 
determinazioni sono comunicati alla ditta, tempestivamente, a mezzo lettera 
raccomandata. 
 
 
Art. 16 - Accettazione dei risultati del collaudo 
 
La ditta aggiudicataria non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo. Il regolare 
collaudo dei mezzi ed attrezzature oggetto della fornitura e la dichiarazione di presa in 
consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non 
siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertata. In tal caso la ditta 
è invitata dalla Stazione Appaltante ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad 
eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere. Per essi, ad ogni effetto. In assenza 
della ditta, o dei suoi rappresentanti, il verbale relativo redatto dagli incaricati della 
Stazione appaltante fa ugualmente fede contro di essa. 
 
 
Art. 17 - Forniture rifiutate al collaudo 
 
La ditta ha l’obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, i mezzi e le attrezzature 
non accettati al collaudo entro quindici (15) giorni dalla data del verbale dei collaudatori da 
cui risulti l’avvenuto rifiuto o dalla data della lettera raccomandata della Stazione 
Appaltante di motivi di rifiuto, ove la ditta non abbia presenziato al collaudo. Decorso 
inutilmente tale termine, la Stazione Appaltante ha facoltà di spedire in assegno alla ditta i 
beni rifiutati, comprendendo nell’assegno tutte le spese di  facchinaggio e spedizione, 
ovvero di trattenerli nei magazzini o locali degli uffici destinatari, contro l’applicazione, in 
tal caso, di una penalità pari al 55 dell’importo dei beni da ritirare, per ogni cinque giorni di 
ritardo. I magazzini o gli uffici non rispondono dei furti e delle avarie durante la 
permanenza dei beni rifiutati, né dell’eventuale incendio. La penalità per mancato ritiro e 
trattenuta sull’ammontare dei pagamenti dovuti alla ditta. 
 
 
Art. 18 - Pagamenti 
 
Il pagamento del corrispettivo della fornitura, dedotte le eventuali penalità di cui la ditta è 
incorsa, avverrà nel modo seguente: 

100% entro trenta giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuto collaudo da 
parte della Commissione. 

 
 
Art. 19 - Condizioni dell’appalto 
 
Nell’accettare la fornitura oggetto del presente Capitolato d’oneri, la ditta Aggiudicataria 
dichiara: 

di accettare tutte le norme previste nel bando di gara e nel presente Capitolato d’oneri; 
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• 

• 

• 

• 
• 

di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostante ed elementi che influiscono sul costo 
dei mezzi e delle attrezzature e dei trasporti. 
di osservare, nelle varie fasi della fornitura, tutte le norme in materia di appalti di 
pubbliche forniture. 

La Ditta aggiudicataria non potrà quindi eccepire la conoscenza di elementi non valutati, 
tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato d’oneri) o si 
riferiscono a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel 
contratto. 
 
 
Art. 20 - Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali 
 
Salvo quanto previsto dal presente Capitolato d’oneri e dal contratto, l’appalto è 
disciplinato dalla disposizioni vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche e, in 
subordine, dalle disposizioni del Codice Civile. La dotta aggiudicataria si impegna 
comunque all’osservanza: 

delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione 
della fornitura; 
delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed 
incendi. 

 
 
Art. 21 - Inadempienze. 
 
 
Ai sensi dell’art. 1456 del c.c, qualora non fossero rispettate le obbligazioni nascenti dal 
presente Capitolato d’oneri, la Stazione Appaltante, dopo due contestazioni effettuate con 
lettera raccomandata A.R. o notifica, potrà risolvere di diritto il contratto in danno della ditta 
aggiudicataria, mediante comunicazione da effettuarsi sempre con lettera raccomandata 
A.R. o notifica, e con conseguente incameramento della cauzione di cui all’art. 11 punto 2. 
 
 
Art. 22 – Successione – Fallimento 
 
In caso di morte del fornitore (se Ditta individuale) o estinzione della Società, 
l’Amministrazione appaltante potrà risolvere il contratto, ovvero accordare agli eredi o ai 
successori ( in caso di società incorporate o fuse) la continuazione dello stesso. 
In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti 
all’Amministrazione appaltante, con privilegio sulla cauzione definitiva prestata. 
 
 
Art. 23 - Definizione delle controversie. 
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Tutte le  controversie che dovessero sorgere relativamente all’attuazione del contratto e 
che non fosse possibile definire in via amministrativa, dovranno essere deferite ad un 
collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall’Amministrazione 
Regionale, uno dalla Società aggiudicatrice ed il terzo con funzioni di Presidente da 
entrambi o in caso di mancato accordo tra le parti, individuato da Presidente del Tribunale 
di Cagliari. 
Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto. 
Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà competente il foro di Cagliari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE TECNICO 
 
 
 
Lotto n. 1: fornitura di n. 1 capannone/gazebo  tipo automontante, aventi le seguenti 
caratteristiche: 
 
       
        Attrezzatura  : Ordinaria 
 

- struttura: capannone tipo automontate 
- Forma: quadrata o rettangolare 
- Pilastri/colonne: altezza min. 3 metri 
- Dimensioni minime : 80 mq. 
- Copertura superiore e pareti laterali con telo bianco ignifugo plastificato – PVC 

ignifugo della Classe2 
- Numero adeguato di finestrature ed aperture laterali 
- Attrezzature e parti complementari 
- Contenitori per lo stivaggio della struttura. 
- Personalizzazioni e Logo 4 colori della regione Servizio Protezione Civile su almeno 

due lati della struttura.  
 
 
Importo complessivo a base d’asta Euro 12.000,00  IVA inclusa 
 
 
Lotto N. 2   : fornitura di  n. 1  FUORISTRADA- Pick Up, per trasporto di persone e 
cose, a cassone scoperto. 
 

 
       Mezzo   : Ordinario 
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Caratteristiche di base: 
- Motore: tipo Diesel/turbo Diesel 
- Cilindrata: non superiore a 2.500 cc 
- Porte: 2 
- Posti: 2 
- Portata utile: min. 1000 Kg. 
- Cambio: 5 marce +RM e riduttore di velocità 
- Trazione: integrale inseribile 
- Colore bianco con personalizzazione e logo RAS- Servizio Protezione Civile 
- Gancio traino-verricello anteriore 
- Due luci stroboscopiche colore blu e sirena bitonale 
 
Specifiche minime da indicare nella scheda tecnica dell’offerta 
- Dimensioni veicolo: lunghezza, larghezza, altezza, passo 
- Dimensioni cassone: lunghezza e larghezza 
- Motore: potenza massima 
- Prestazioni: velocità max. superabile, etc    
- Tipo freni 
- Tipo ruote 
- Pendenza massima superabile 
- Velocità massima  
- Consumi a 90/100 Km/h 

 
Importo a base d’asta Euro  € 25.000,00  IVA inclusa 
 
 
 
 
Lotto n. 3 : Fornitura di n. 20 moduli di presidio, protezione e soccorso composti 
ciascuno da   
 
 
      
      Attrezzatura  : Ordinaria 
   
      
a) 1 ( Una)Torretta di avvistamento altezza 3 metri ,in acciaio  verniciato colore ., scala,    
pianale superiore intavolato dimensioni 100cmx1000 minimo, protezioni di sicurezza 
laterali , seggiolino/panca in legno, telo ombreggio/antipioggia 
 
 
  
 
b) 4 ( quattro) colonnine di allarme costituite ciascuna da : 
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- corpo in tubolare di alluminio saldato e colore giallo 
- sistema scattolato, in vetroresina  colorato e forma senza spigoli vivi, 

contenente sistema elettronico SOS  ad onde elettromagnetiche composto 
da n. 1 trasmettitore completo di batteria e portata minima di 500 m. , 
sistema di autoricarica, pulsante di chiamata e avvisatore  di comunicazione 
codificata. 

- n. 1 ricevitore a 4 (quattro) ingressi ( in armadio stagno) con pulsante di 
reset, antenna direzionale, avvisatore acustico e batteria 

- n. 1 gruppo alimentatore carica batteria 
 
  
 Importo complessivo a base d’asta Euro  208.000,00  IVA inclusa 
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