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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI E DELL’ANTINCENDIO
PUBBLICO INCANTO N. 18/2005/C.F.V.A.
Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) della Regione Autonoma della Sardegna indice Pubblico Incanto per l’appalto del seguente servizio: servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione degli incendi rurali e boschivi in Sardegna, e altre attività connesse al servizio istituzionale del C.F.V.A., per il triennio 2006 - 2008, mediante l’impiego di n°9 (nove)  elicotteri, CPV 62420000.--------------------------------
L’importo a base d’appalto ammonta a complessivi € 8.760.000,00 (ottomilionisettecentosessantamila/00)I.V.A. compresa per il triennio 2006-2008 e per un numero complessivo di ore di volo pari a 3510 (tremilacinquecentodieci), che l’Amministrazione garantisce a prescindere dal numero di ore di volo effettivamente compiute. All’aggiudicatario sarà riconosciuta la revisione annuale degli importi indicati in contratto sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.-----------
Sarà adottato il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 17.03.1995 n. 157.-----------------------------------------------------
Per le offerte anomale si applicherà l’art. 25 del D.Lgs 157/95.--------------------------------------------------
Sono ammesse a partecipare le ditte che, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, abbiano prestato servizi analoghi a quello oggetto del presente incanto a Pubbliche Amministrazioni o a privati per un importo almeno pari a quello indicato a base d’asta per il servizio annuale.--------------------------
Non sono ammesse offerte in aumento.---------------------
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 120 giorni dall’apertura della gara senza che sia intervenuta aggiudicazione definitiva.-------------------------------
Non è ammesso il subappalto.-----------------------------
Le caratteristiche specifiche del servizio, l’importo, le modalità di costituzione e di esibizione del versamento della cauzione provvisoria e di quella definitiva, nonché le modalità di pagamento, sono indicati nel disciplinare d’appalto che integra il presente bando.-----------------Si potrà procedere all’aggiudicazione anche qualora sia pervenuta una sola offerta, purché giudicata congrua e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione.----------
Non sono ammesse offerte alternative.--------------------
Le imprese che intendono partecipare all’appalto dovranno far pervenire l’offerta, in lingua italiana, alla Direzione Generale del C.F.V.A., Servizio Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell’Antincendio, via Biasi n. 7 (5° piano), 09131 Cagliari, ITALIA, secondo le modalità di presentazione indicate, a pena di esclusione, nel disciplinare.----------------------------------------
L’impresa che partecipa ad un raggruppamento (art. 11 D.Lgs. 157/95) o ad un consorzio non può concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi. Pertanto, il consorzio è tenuto ad indicare la denominazione di tutti i consorziati. L’offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte raggruppate, o che intendano raggrupparsi, con indicazione, in questo caso, della ditta denominata “capogruppo”. In caso di riunione di imprese, i moduli di autocertificazione dovranno essere redatti e sottoscritti da ogni singola impresa.---------------------------------
I requisiti relativi alle capacità giuridiche, economico-finanziarie e tecniche che le ditte concorrenti devono possedere sono indicati nello schema, per autocertificazione, predisposto dall’Amministrazione, allegato al disciplinare di gara, che deve essere compilato a corredo dell’offerta. In particolare, il mancato possesso dei requisiti richiesti dai punti 1, 2, 3, 4 e 6 del modello per autocertificazione, comporterà l’esclusione dalla gara.---------------------------------
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli ritenuti più opportuni in ordine alle dichiarazioni rese dagli offerenti.-----------------------------------------
E’ possibile prendere visione del disciplinare e dei relativi allegati, e scaricare i relativi files, sul sito internet www.regione.sardegna.it, oltre che presso l’Ufficio sopra indicato per l’invio delle offerte (tel. 0706066729) dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.------------------------------------------------------
Termine di ricezione delle offerte: ore 13.00 del 17/03/2006.----------------------------------------------
Apertura delle offerte: ore 09.00 del 21/03/2006.--------
A tale apertura è ammesso a partecipare chiunque vi abbia interesse, nei limiti di capienza della sala.------------
Il presente bando di gara è stato spedito all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea e ricevuto in data  03.01.2006.----------------------------------
Il Direttore del Servizio
                                Dott. Giuseppe Delogu 
   

