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Prot. n. 11408   EC Cagliari, 12 NOV 2007 

> Agli Istituti di Vigilanza 
……… 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Piantonamento con guardia 
particolare giurata armata”della sede dell’Ente Foreste della Sardegna in Nuoro, indetta con Det. Dir. 
n. 412/2007 – Lettera d’invito 

 

In esecuzione della Determinazione del Servizio Contabilità, Bilancio e Appalti n. 412/2007, si comunica che 

Codesta Impresa è invitata a concorrere alla procedura negoziata per l’affidamento il servizio di vigilanza 

presso la sede dell’Ente in Via Deffenu n. 7 in Nuoro, da effettuarsi mediante “Piantonamento con Guardia 

giurata armata”. 

L’importo posto a base d’asta e pari ad Euro 19,55 per ora/guardia, per un entità globale d’appalto 

stimato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 163/2006, pari ad Euro 513.774,00 per un contratto di durata 

triennale. 

Ai sensi dell’art. 70, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire, con 

le modalità indicate nel Disciplinare di gara  e allegati, a pena di esclusione, non oltre le ore 12.00 del 

03.12.2007   all’indirizzo dell’Ente aggiudicatore: 

· ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA - Direzione Generale – Servizio Contabilità Bilancio e Appalti - 

Viale Luigi Merello n. 86, 09123 Cagliari. 

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, integro e perentoriamente non trasparente, recante la ragione sociale, l’indirizzo e i 

recapiti della concorrente,  nonché recante  la dicitura “Offerta relativa alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di piantonamento con guardia particolare giurata armata -  Sede Serv. Terr. 

Nuoro – Det. n. 412/2007”  

La seduta per l’apertura delle offerte, verrà effettuata in forma pubblica, presso la predetta sede dell’Ente 

aggiudicatore, alle ore 11.00 del 04.12.2007. 
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Il servizio in argomento verrà aggiudicato secondo quanto disposto  dall’art. 81, comma 1, e dall’art. 82  del  

D.Lgs. 163/2006, a favore “dell’offerta con il prezzo più basso”, verificata da una Commissione di gara 

appositamente nominata. 

Il deposito cauzionale provvisorio, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, depositato secondo le 

modalità previste nel Disciplinare di gara, è di importo pari al 2% della base d’appalto al netto di IVA per 

ogni specifico lotto cui la ditta è stata prequalificata e intende presentare offerta. 

Allo svincolo del deposito cauzionale provvisorio si procederà in data successiva all’approvazione 

dell’aggiudicazione di gara da parte dell’Amministrazione. L’aggiudicataria dovrà, precedentemente alla 

stipula del contratto, depositare la Cauzione definitiva ai sensi e con le modalità stabilite nell’art. 113 del D. 

Lgs. 163/2006 e nel Disciplinare di gara. 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, con predetta Det. Dir.  412/2007 è stato nominato quale 

Responsabile del procedimento  il P. i. Salvatore FAEDDA - tel. 070/2799.206 - fax 070/2799.207 - e-mail: 

appalti@enteforestesardegna.it 

Le norme integrali della procedura,  sono rinvenibili nei seguenti documenti che fanno parte integrante e 

sostanziale della presente Lettera d’invito: 

1. Disciplinare di gara 

2. Allegato A) “Modello di dichiarazione per la partecipazione redatto nella forma 

dell’autocertificazione”  

3. Allegato B) “Modello per la presentazione dell’offerta economica”,  

Detta documentazione integrale di gara è messa a disposizione delle concorrenti nella sezione “Bandi e 

gare” del sito internet dell’Ente, all’indirizzo: 

http://www.sardegnaforeste.it/j/v/167?s=3&v=9&c=1673&n=10&va=x 

precisando inoltre che, tutte le ulteriori comunicazioni successive alla presente lettera d’invito, le eventuali 

integrazioni e/o parziali rettifiche alle specifiche procedurali e tecniche contenute nella documentazione di 

gara, nonché le risposte ai quesiti posti dalle concorrenti sono esclusivamente messi a disposizione delle 

concorrenti nella suddetta pagina web, cosicché, al fine di una corretta e costante informazione, si invitano 

le concorrenti medesime a visionarla costantemente fino alla conclusione della procedura di gara. 

IL DIRETTORE GENERALE 

     Graziano Nudda 

S.Faedda – responsabile procedimento 


