
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione Generale 

Serv izio Tecnico e della Prevenzione 
 

DISCIPLINARE DI GARA TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 3 STRUTTURE 

PREFABBRICATE CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO IN ESECUZIONE DELLA 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO E DELLA PREVENZIONE N.214 del 

15.11.2007 - CODICE CIG 009716249D 

 

PARTE I 

OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Art. 1 

(Oggetto dell 'appalto) 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di N. 3 strutture prefabbricate in pannelli coibentati con 

rivestimento esterno in legno, di facile e rapido smontaggio e rimontaggio,  superficie coperta di 

circa 25 mq, complete di servizi igienici, impianto elettrico, fotovoltaico e idraulico, per un 

importo stimato messo a base dell ’appalto, pari a Euro 90.000,00 oltre Iva di legge. 

L'intera fornitura si intende in lotto unico, inscindibile, e pertanto l 'offerta dovrà essere 

presentata, pena l’esclusione, per le 3 strutture richieste, non saranno ammesse offerte parziali 

o incomplete. La fornitura sarà eseguita con la formula chiavi in mano, vale a dire comprensiva 

di spese di trasporto e montaggio in loco, con un breve corso per l ’assemblaggio e l ’util izzo 

della stessa. 

Verranno inoltre escluse eventuali offerte condizionate e/o indeterminate. 

L'elenco, le quantità le dimensioni e la descrizione delle strutture oggetto dell 'appalto sono 

contenuti nell 'allegato "A" costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Gli articoli proposti, costituenti l'oggetto della fornitura, dovranno essere, pena l’esclusione, di 

qualità controllata, omologata e collaudata per lo specifico impiego, l ’impianto elettrico dovrà 

essere conforme alle vigenti leggi in materia e certificato ai sensi della legge 46/90 e s.m.i.. 

Dovranno, secondo tempi e modalità stabiliti nel presente capitolato generale e nell 'allegato 

tecnico, essere all ’uopo prodotte anche, i progetti, le relazioni tecniche, le certificazioni di 

qualità ed ogni altra documentazione richiesta. 

Relativamente alle caratteristiche degli articoli formanti l 'oggetto della fornitura, la descrizione 

riportata nell'allegato tecnico “A” è da intendersi come requisito minimo degli articoli da 

proporre, verranno pertanto ammesse alla gara e valutate con i criteri di cui al successivo art. 5 

del presente capitolato tutte le offerte presentate relative a prodotti di qualità uguale o superiore 

a quanto indicato dall 'Amministrazione, procedendo all ’automatica esclusione per le offerte 

relative a prodotti difformi. 
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L'Amministrazione appaltante si riserva altresì l 'opzione per eventuali ulteriori forniture, sino alla 

concorrenza del 20 % della fornitura in appalto, entro presumibilmente n. 180 gg. dalla data di 

aggiudicazione. 

 

Art. 2  

(Luoghi della fornitura) 

Cantieri dell ’Ente Foreste distribuiti sul territorio Regionale, presumibilmente nelle province di 

Nuoro Tempio e Sassari, l ’esatta locazione delle strutture verrà indicata all ’aggiudicataria in 

sede contrattuale. 

 

PARTE II 

NORME PER LA GARA E LA STIPULA 

Art. 3  

(Termini e modalità di ricezione delle offerte) 

Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un offerta sottoscritta dal 

titolare dell 'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti 

contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare, a pena di esclusione, 

dettagliati nel seguito,  e le modalità di presentazione, sono le seguenti: 

 

1) le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi 

di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell 'impresa e 

l 'oggetto della gara, a sua volta contenente: 

 

2) una prima busta interna, anch'essa debitamente sigil lata con le innanzi descritte modalità e 

non trasparente, recante la dicitura "offerta economica", contenente appunto l 'offerta 

economica con indicazione dell 'intero importo per il quale la ditta partecipante offre di 

eseguire la fornitura, tali importi devono intendersi comprensivi delle spese di imballo, 

trasporto, consegna e montaggio degli articoli presso la sede di destinazione e di ogni altro 

onere necessario per rendere la fornitura utilizzabile e funzionante; 

 

3) una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigil lata con le innanzi descritte 

modalità e non trasparente,  recante la dicitura "offerta tecnica", contenente una relazione 

tecnica descrittiva del progetto con indicazione di tutte le caratteristiche della fornitura 

proposta, materiali, dimensionamenti, elaborati grafici riportanti la pianta e i prospetti del 

fabbricato, e dell ’impianto fotovoltaico, risultati di laboratorio riferiti ai prodotti offerti ed ogni 

altra  notizia utile a definire lo standard qualitativo della fornitura. Dovranno a tal fine essere 

utilizzati a corredo della relazione, depliant, foto o materiale illustrativo; 
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4) una terza busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, 

recante la dicitura "Documentazione di gara” contenente i documenti concernenti 

l ’ammissione, ovvero:  

 

 - autodichiarazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante 

compilazione, o riproduzione, del prestampato “allegato B”, costituente parte integrante e 

so stanziale del presente atto, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 

dell ’impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da 

prescegliere fra quelli individuati all ’articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta 

d’identità, ecc.); 

 - esibizione di idonea dichiarazione bancaria rilasciata da istituto attestante l ’idoneità 

economico finanziaria dell ’impresa ai fini dell ’assunzione del presente appalto; 

  

5)  Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 19.12.2007; 

dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di 

quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell 'offerta è ad esclusivo carico del 

mittente e, pertanto, l 'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il 

plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per 

qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga  aperto o danneggiato, tale da non 

rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l 'ammissione alla gara. 

6) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:  

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE - Viale Merello n.86 - 

09123 CAGLIARI; 

7) L’offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana; 

8) L'offerta economica,  dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso 

di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l 'amministrazione, salvo 

errore palesemente riconoscibile da parte della commissione; 

9)  Sull 'offerta deve essere regolarmente assolta l 'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai 

sensi di legge. 

 

Art. 4 

(Procedura di aggiudicazione) 

L'appalto viene aggiudicato in trattativa privata mediante esperimento di gara informale da 

aggiudicarsi ai sensi dell ’articolo 18, comma 1 – punto 2, e dell ’articolo 21, comma 1, del “ 

Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia” dell ’Ente Foreste della 

Sardegna, approvato con C.d.A.  n. 86 del 17.12.2003 e pubblicato nel B.U.R.A.S. n°26 del 

23.08.2004. 

Le offerte economiche possono essere presentate esclusivamente in ribasso sulla base d’asta 

stabil ito all ’art.1, procedendo all ’automatica esclusione delle offerte in rialzo. 
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In applicazione analogica dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di questa 

Amministrazione procedere all 'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una 

sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando adeguatamente tale 

decisione. 

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell 'Art. 77 del R.D. 827/1924. 

 

Art. 5 

(Criteri di aggiudicazione) 

L'aggiudicazione della  fornitura avverrà secondo il criterio dell 'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006. Fermo restando l’eventuale 

applicazione dell ’Istituto dell ’offerta anomala ai sensi degli articoli 86 e 87 del suddetto decreto. 

 

A tal fine, la commissione all 'uopo nominata per le valutazioni dell 'offerta, terrà conto dei 

seguenti criteri: 

 

���� Prezzo - fino ad un massimo di 50 punti  da assegnare nel modo seguente: 

Il punteggio relativo al parametro prezzo verrà  assegnato con criterio matematico di 

proporzionalità inversa attraverso l 'applicazione della seguente equazione: 

O : Omin = P max : X >   X= Omin*Pmax/O 

dove "Omin" è l 'offerta al prezzo più basso, O offerta esaminata, "Pmax" è i l punteggio di 50 

punti assegnato all 'offerta al prezzo più basso e "X" è il punteggio da assegnare all 'offerta in 

esame. 

Alla concorrente che offre il miglior prezzo (Omin) verrà attribuito il punteggio massimo 

(Pmax). 

 

���� Qualità - fino ad un massimo di 50 punti  da assegnare nel modo seguente:  

 

 

 Caratteristiche e stand ard qual itativi Fino ad un m assimo  di punti 

1 Caratteristiche qualitati ve della struttura, robustezza e leggerezza dei  

materiali, rifiniture, ergonomia isolamento ter mico, capacità ignifughe 

25 

2 Caratteristiche dell’impi anto fotovoltaico ed elettrico, rapporto superfice 

pannelli/potenza fornita, capacità accumulatori, rendimenti, qualità  

materiali, ingombri 

15 

3 Eventuali estensioni di garanzi a 5 

4 Eventuali certificazioni di qualità sui componenti della strut tura 5 
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Per le valutazioni di merito la commissione esaminerà le caratteristiche e le specifiche tecniche 

sopra riportate riferendosi al progetto di fornitura formulato dalle imprese partecipanti, valutando 

inoltre ogni parametro rappresentativo della qualità della fornitura. A tal fine si ritiene necessario 

che la relazione contenuta nell 'offerta sia chiara ed esaustiva, sviluppata ad un livello tale che 

consenta una valutazione agevole da parte della commissione di valutazione; 

 

L'aggiudicazione verrà pertanto proposta dalla commissione di gara a favore dell 'offerta che 

avrà raggiunto il punteggio più vicino a 100. 

 

Art. 6 

(Validità dell ’offerta) 

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 180 giorni dalla data di aggiudicazione. 

 

Art. 7 

(Capacità dei concorrenti) 

Iscrizioni: le imprese partecipanti, ivi comprese tutte quelle costituenti raggruppamento 

d’imprese, dovranno essere in posse sso di iscrizione nel registro della camera di commercio, 

per attività attinente l’appalto. Le imprese residenti in stati membri dell ’Unione Europea, o in 

paesi firmatari dell ’accordo GATT, dovranno dichiarare di essere iscritte in analogo registro 

commerciale presso il proprio stato di residenza; 

Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i 

legali rappresentanti e costituenti i l  consiglio di Amministrazione, non dovranno incorrere in uno 

dei casi di esclusione previsti dall ’art. 38 del D.Lgs. 163/06. 

Saranno parimenti escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in 

precedenti forniture, in applicazione analogica dell ’art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24. 

Nel caso di partecipazione da parte di raggruppamento Temporaneo d’imprese, l ’offerta 

congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve, pena l’esclusione, 

specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 

disciplina prevista dalla normativa vigente. 

Non è consentito che un a ditta partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale 

componente di un raggruppamento d’impresa ovvero sia presente in più raggruppamenti 

d’impresa. 

Relativamente ai consorzi d’impresa, gli stessi non possono eseguire direttamente i servizi 

oggetto di gara, ma devono, a pena di esclusione, indicare le imprese consorziate esecutrici. 

In caso di partecipazione di un consorzio d’imprese, analogamente a quanto previsto per le ATI, 

l ’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere firmata sia dal legale rappresentante del consorzio 

che dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i  del servizio o fornitura. 
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In merito alle capacità economico-fimìnanziaria delle imprese partecipanti, è richiesta la 

presentazione di un’idonea dichiarazione bancaria, da inserire nel plico dell ’offerta secondo 

quanto stabilito al precedente articolo 3.  

 

Art. 8 

(Cauzione definitiva) 

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una garanzia dell ’esatto ed integrale 

adempimento di tutti gli obblighi del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti 

dall'inadempimento degli obblighi stessi nella misura e nelle forme stabilite dall ’art. 54 della L.R. 

5/2007. 

 

Art. 9 

(Seduta di gara) 

Le offerte saranno aperte i l giorno feriale successivo a quello di scadenza di presentazione 

dell ’offerta, alle ore 10.00, presso la sede dell ’Amministrazione appaltante in Cagliari. 

La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti interessati nei limiti di 

capienza della sala a disposizione per la seduta. 

Esaurito l 'esame sulla corretta presentazione dei plichi, e sul possesso da parte dei soggetti 

concorrenti dei requisiti per la partecipazione alla gara stessa, si procederà all 'apertura delle 

buste contenenti l 'offerta tecnica, il contenuto delle quali verrà rimesso alle valutazioni di una 

commissione appositamente costituita che, in collegio perfetto e in seduta non pubblica, 

procederà all 'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità dell 'offerta secondo quanto previsto 

nel presente capitolato, mentre i l plico contenente l'offerta economica verrà aperto solo una 

volta ultimati tali lavori . 

All 'apertura dell 'offerta economica si procederà, in seduta pubblica alla quale verranno invitate 

tutte le imprese interessate. In apertura di tale seduta verrà data lettura del verbale dei lavori 

della commissione e dei punteggi attribuiti nella prima fase alle imprese partecipanti. 

L’aggiudicazione disposta dalla Commissione di gara è soggetta all ’approvazione del Dirigente 

del Servizio Tecnico e della Prevenzione entro i l termine di trenta giorni previsto dal comma 1 

dell ’art. 12 del D. Lgs. 163/2006. 

Art. 10 

(Stipulazione del contratto) 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata ovvero con lettera per corrispondenza da 

controfirmare per accettazione da parte dell ’aggiudicatario, secondo l’uso del commercio, previo 

accertamento della costituzione della garanzia cauzionale, e restituire entro 10 giorni dal suo 

ricevimento. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificato motivo, l ’Amministrazione 

può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza 

dell ’aggiudicazione, assegnando l’appalto al concorrente che segue in graduatoria e 

incamerando la cauzione provvisoria prestata. 
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PARTE III 

OBBLIGHI CONTRATTUALI 

Art. 11 

(Termini di consegna) 

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro il termine di 150 giorni consecutivi naturali. 

Il suddetto termine decorre dalla data di stipula del contratto. I luoghi dove ubicare le strutture 

saranno forniti in sede di stipula del contratto. Tutte le spese di trasporto, installazione sono a 

carico dell ’impresa. 

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all 'articolo 13 del presente 

capitolato. 

Art. 12 

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi) 

Le fatture potranno essere presentate solo per i prodotti positivamente collaudati. 

Il corrispettivo dovuto sulla base dell ’ordinazione sarà liquidato entro 60 giorni dalla data della 

collaudo, ovvero se successiva, dalla data di ricezione della fattura, redatta secondo le norme in 

vigore  

L'Amministrazione non potrà essere considerata in mora prima che siano decorsi i suddetti 

termini. 

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle 

clausole contrattuali, può sospendere, ferma l 'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti 

all 'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione delle forniture, fino a che 

non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. 

Art. 13 

(Penalità nell ’esecuzione) 

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando: 

� effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2% dell 'importo di aggiudicazione per ogni 

decade di ritardo; 

� si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali 

impiegati: 2% dell 'importo delle forniture non conformi; 

� effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di 

collaudo, di invito al rifacimento e all 'eliminazione di difetti o imperfezioni: 2% dell 'importo della 

fornitura oggetto dei prescritti adempimenti; 

� non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o 

dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: 2% dell 'importo delle forniture rifiutate. 

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell 'impresa dipendente dal contratto cui essi 

si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l 'ammontare della penalità viene 

addebitato sulla cauzione.  

 

 



  8 

PARTE IV 

COLLAUDO DELLA FORNITURA 

Art. 14 

(Collaudo) 

Il collaudo deve accertare che i beni presentano i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati 

dallo stesso richiamati, anche i requisiti espressi con la presentazione dell 'offerta e accettati 

dall'Amministrazione. 

Il collaudo verrà eseguito nei luoghi dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data di 

consegna, da dipendenti dell 'amministrazione o, eventualmente,  da soggetti esterni all 'uopo 

incaricati. 

Alle operazioni di collaudo l 'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di 

rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati 

cui giungono i collaudatori, e gli eventuali ril ievi e determinazioni sono comunicati all 'impresa, 

tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. 

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, 

dagli incaricati dell 'impresa. 

Art. 15 

(Risultati di collaudo) 

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono: 

1) accettare i prodotti; 

2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti; 

3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti. 

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed 

imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito 

accertati.  

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti ai requisiti 

richiesti dal contratto, o dai capitolati dallo stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi con la 

presentazione dell 'offerta e accettati dall 'Amministrazione. 

Salvo diversa indicazione contrattuale, l 'impresa ha l 'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura 

e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori 

da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di 

notifica del rifiuto, ove l 'impresa non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati 

rivedibili quei prodotti che presentano difetti di l ieve entità, cioè non risultano perfettamente 

conformi alle prescrizioni tecniche o all 'offerta presentata, e per essi si ritiene che possano 

essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l 'applicazione di eventuali penali per ritardata 

consegna. 

In via di eccezione, l 'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, 

con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi all 'offerta od alle 

prescrizioni tecniche richiamate in contratto. 



  9 

Art. 16 

(Difetti di costruzione e garanzie dell 'impresa) 

L'impresa garantisce integralmente i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da 

forza maggiore, per i l periodo di garanzia del prodotto indicato nell 'offerta, che comunque non 

potrà essere inferiore ai termini di legge, a decorrere dalla data di effettiva installazione. 

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante 

tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. 

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell 'Amministrazione con cui si notificano i difetti 

riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l 'impresa è tenuta ad adempire a tale obbligo. 

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò 

non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi. 

Qualora, trascorso il citato termine, l 'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, 

l 'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad 

eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l 'importo all 'impresa aggiudicataria. 

A garanzia di tale obbligo, l 'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente 

ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in 

relazione ad altre forniture in corso con l 'Amministrazione. 

 

PARTE V  

NORME FINALI 

Art. 17 

(Controversie) 

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Cagliari. 

Art.18 

(Norme finali)  

Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori; 

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell 'offerta disposti negli atti di gara, sono 

da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese 

concorrenti  a  completare od a fornire i chiarimenti in ordine  al  contenuto  dei  certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati, in analogia a quanto disposto dall 'art. 46 del D.Lgs. 163/06 

e s. i.. 

Art. 19 

(Privacy) 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi della D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni 

istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le 

disposizioni riguardanti il  diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
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Il Responsabile del procedimento è il sig. Fabrizio Corda, contattabile per informazioni al n. 

telefonico  070/2799223 – indirizzo email facorda@enteforestesardegna.it. 

 

IL Direttore del Servizio 

           f.to Antonio Casula  

 

 

F.c./uff .appalti 
 


