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Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Piantonamento con guardia 

particolare giurata armata”della sede dell’Ente Foreste della Sardegna in Nuoro 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PARTE I 

Aspetti generali 

ART. 1 – ENTE AGGIUDICATORE 

ENTE AGGIUDICATORE: Ente Foreste della Sardegna – Servizio Contabilità, Bilancio e Appalti - 

Viale Merello, 86 - 09123 CAGLIARI - P. IVA 02629780921- Tel. 070 2799.1 – 070 2799.206  -  fax 

070 2799.207 –  e.mail: appalti@enteforestesardegna.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Salvatore Faedda 

 

ART. 2 - OGGETTO, PROCEDURA, CODIFICAZIONE DEL SERVIZIO E LUOGO DI 

ESECUZIONE 

 

a) 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 

determinazione dirigenziale n. 412/07  

b) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 17 

comma I e 57 comma II l)b d.lgs 163/06. 

c) IMPRESE INVITATE A PARTECIPARE: tutti gli istituti di vigilanza autorizzati all’uso delle armi 

da parte della Prefettura competente combinato disposto dell’art. 134  del R.D. 773 del 

18/03/1931 (T.U. sulla Pubblica Sicurezza) e dell’art. 257 del relativo regolamento di 

attuazione R.D. 635 del 06/05/1940 individuati specificatamente in base all’elenco trasmesso 

dalla Prefettura di Nuoro con nota prot. 07/1917/09288/07 del 04.05.2007. 

d) FORMA SERVIZIO: affidamento del servizio secondo le modalità descritte nella parte III - 

Capitolato d’oneri del presente Disciplinare. 

e) Numero CIG: 0095424A5D 
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f) CATEGORIA DEL SERVIZIO (Allegato IIB del D. Lgs. 163/2006): 23  - Servizi di investigazione 

e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati. 

g) CPV principale (vocabolario comune per gli appalti) relativo alla classificazione statistica dei 

prodotti associata alle attività nella comunità economica europea: 74613000 (servizi di guardia)       

h) CODICE NUTS: ITG 22 - Nuoro 

i) LUOGO DI ESECUZIONE: Nuoro, Via Deffenu 7 – Sede dell’Ente Foreste Sardegna, Servizio 

Territoriale di Nuoro. 

 

ART. 3 –  ENTITÀ GLOBALE DELL’APPALTO ED IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA 

 

A. ENTITÀ GLOBALE:  il valore globale dell’appalto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 163/2006, è 

stimato in 513.774,00 al netto di IVA    

B. IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA: Euro 19,55 al netto di IVA, comprensivi di ogni altro 

onere  per la resa del servizio richiesto, come da specifiche tecniche indicate nella parte 

II”Capitolato Oneri” del presente atto . La base dell'appalto è stata determinata a partire dal 

predetto importo di Euro 19,55, somma fissata  quale corrispettivo massimo per ora/guardia.  

Il corrispettivo globale dell’appalto di cui alla predetta lettera A, si ottiene pertanto moltiplicando 

tale importo unitario per n. 24 ore per il numero delle giornate annuali di servizio pari a 365, per 

il periodo contrattuale pari a 36 mesi. 

C. VARIANTI: Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta o qualsiasi altra 

forma di varianti.  

Non saranno accettate offerte in aumento 

D. DURATA DEL SERVIZIO: 36 mesi 

E. FREQUENZA E QUANTITÀ DEL SERVIZIO: il servizio dovrà essere garantito 24h/24h per tutti 

i giorni della settimana compresi i festivi per 36 mesi. 

PARTE II 

NORME PER LA GARA 
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ART. 4 – SCADENZE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

1. SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Ai sensi dell’art. 70, comma 5 del 

D. Lgs. 163/2006, non oltre le ore 12.00 del 03.12.2007 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:                                                                                          

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

controfirmato sui lembi di chiusura, integro e 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”, e contenere all’interno, a pena di esclusione, due buste distinte, 

con le seguenti modalità: 

A.  una prima busta, recante la dicitura: “busta n. 1 - offerta economica”, debitamente sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, integra e perentoriamente non trasparente, contenente, a 

pena di esclusione: 

1. l’OFFERTA da presentare utilizzando, ovvero riproducendo, il modulo predisposto da 

questa amministrazione, “allegato C” del presente Disciplinare, nella quale dovrà essere 

indicato il corrispettivo in euro, sia in cifre sia in lettere, per avere il servizio completo di 

tutte le specifiche indicate nel presente documento. L’offerta dovrà essere presentata 

arrotondando le cifre al secondo decimale (non si accetteranno pertanto le offerte 

con un terzo decimale). 

2. DOCUMENTAZIONE comprovante le giustificazioni in merito alla composizione del prezzo, 

di cui agli artt. 86, comma 5, ed 87, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. 

L’offerta economica dovrà essere datata e sottoscritta in ogni parte dal legale rappresentante della 

società. 

Sull’offerta economica dovrà essere regolarmente assolta l’imposta di bollo, pena la 

regolarizzazione ai sensi di legge. 

In caso di discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l’indicazione più 

vantaggiosa per l’amministrazione. 
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B. Una seconda busta, recante la dicitura: “Busta n. 2 - documentazione di gara”, chiusa anche 

se non sigillata, in cui va inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. DICHIARAZIONE relativa alle capacità giuridiche, economico finanziarie e tecniche delle 

concorrenti, nonché alle dichiarazioni riguardanti il profilo negoziale proprio dell’appalto in 

argomento, da presentare utilizzando, ovvero riproducendo, il modulo predisposto da 

questa amministrazione, “allegato A” del presente Disciplinare, datata e sottoscritta dal 

legale rappresentante della società.  

2. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO a garanzia del corretto svolgimento di gara, da 

costituirsi secondo le modalità specificate nell’art. 6 del presente Disciplinare. 

3. DICHIARAZIONE in originale, secondo le prescrizioni di cui all’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 

163/2006, sottoscritta da un soggetto fideiussore, con la quale quest’ultimo si impegna a 

rilasciare  la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto prescritta all’art. 113 del D. 

Lgs. 163/2006. 

4. RICEVUTA del versamento, che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 8 del D. 

Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e dell’art. 1, commi 65 e 67, della L.  n. 266 del 23.12.2005 e 

della delibera di recepimento del 10.01.2007 da parte della “Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, fornitura e servizi”, è dovuto all’Autorità medesima. Detto 

versamento, per un importo pari ad € 50,00 (cinquanta/00), specificando il numero di 

identificativo CIG del presente appalto, indicato all’art. 2, lettera d) del presente atto, dovrà 

essere effettuato secondo le modalità e istruzioni operative dettate sul sito dell’Autorità sui 

contratti pubblici, al seguente indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html  

3. ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE 

· L’offerta e tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma autografa in ogni parte 

dal legale rappresentante della società. 

· L’offerta dovrà essere interamente redatta in lingua italiana. 

· Il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile, trascorso tale 

termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva di offerte precedenti. 

· Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del d.p.r. 445/2000, la firma sulle dichiarazioni non deve essere 
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autenticata, tuttavia va allegata, la fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante, 

da prescegliere fra quelli individuati all’articolo 35 dello stesso. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi fase dell’istruttoria alla verifica di 

quanto dichiarato dalle concorrenti in autocertificazione. 

 

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO PER OBBLIGHI 

CONTRATTUALI 

 

Le concorrenti invitate a presentare l’offerta e l’aggiudicataria dovranno depositare rispettivamente 

il deposito cauzionale provvisorio e definitivo, con importi e modalità prescritte rispettivamente agli 

artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006. 

A. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 

Le concorrenti, a pena l’esclusione, dovranno costituire, con le modalità indicate all’art. 75 del D. 

Lgs. 163/2006, una cauzione provvisoria pari al 2%  dell’importo globale d’appalto di cui all’art. 3, 

lettera a, del presente documento, con validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data 

prevista di apertura delle buste, vale a dire dal giorno 26.10.2007, effettuata mediante una delle 

modalità di seguito precisate: 

· deposito provvisorio sul c/c Bancario c/Depositi Cauzionali n. 205405, intestato Ente Foreste 

della Sardegna, presso Servizio Tesoreria, Banca Nazionale del Lavoro, Via Vittorio Veneto, 

09100 Cagliari.  

· fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito di cui all’art. 54 del R.D. 827/24. 

· polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata 

all’esercizio delle assicurazioni private, ex D.P.R. 449/59 

Non sono ammessi versamenti in contanti o assegni. 

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

dell’aggiudicazione di gara da parte dell’Amministrazione. 

B. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario, dovrà costituire 

una cauzione definitiva con gli importi e le modalità previste all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 
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La cauzione definitiva sarà svincolata dopo che il contratto avrà avuto piena esecuzione, in altre 

parole quando consti che l’aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l’Ente o che, in tutto o 

in parte, la cauzione stessa non debba essere incamerata a titolo penale. Lo svincolo sarà 

decretato solo in base a domanda dell’aggiudicatario nella quale egli dichiari di non aver altro a 

pretendere dall’Amministrazione in dipendenza dell’appalto in argomento 

 

ART. 6 – CAPACITÀ DELLE CANDIDATE 

 

A. CAPACITA’  GIURIDICHE 

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dei candidati sono previsti conformemente 

a quanto prescritto all'art. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006, così come di seguito riassunti: 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per 

territorio, ovvero ad uno dei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39 del D. Lgs. 

163/2006, per  le prestazioni attinenti l’appalto in argomento. 

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

legali rappresentanti e costituenti il consiglio di amministrazione, non dovranno incorrere in uno 

dei casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 

3. 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. 

4. Assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi 

in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata; 

5. Altre cause di esclusione descritte nell’allegato A (dichiarazioni per la partecipazione alla gara, 

da compilarsi a cura dell’offerente) 

B. CAPACITA’ TECNICA  

Sono ammessi a partecipare alla gara gli Istituti di vigilanza autorizzati all’uso delle armi da parte 

della Prefettura competente, ai sensi del combinato disposto dell’art.134 del R.D. 773 del 

18/03/1931(T.U. sulla Pubblica Sicurezza) e dell’art. 257 del relativo regolamento di attuazione 

R.D. 635 del 06/0571940 
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ART. 7 – SEDUTA DI GARA 

 

· DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: alle ore 11.00 del primo giorno feriale 

successivo alla data di scadenza della presentazione delle offerte di cui al precedente punto, 

vale a dire le ore 11.00 del 04.12.2007, presso gli Uffici dell’Ente aggiudicatore di cui all’art. 

1 del presente Disciplinare. L’apertura delle offerte sarà tenuta in seduta pubblica e saranno 

ammessi a presenziare i soggetti interessati nei limiti di capienza del luogo dove si svolgerà 

la medesima 

· MODALITA’:Precedentemente all’esame della documentazione di gara saranno sorteggiati i 

concorrenti per il controllo del possesso dei requisiti di cui all’ art. 48 del D. Lgs. 163/2006. 

Esaurito l'esame sulla documentazione di gara e sul possesso da parte delle imprese 

concorrenti dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara stessa, si procederà 

all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica ed alla relativa aggiudicazione di cui al 

successivo articolo. 

·  

ART. 8  - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata 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 

appositamente nominata. 

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta o qualsiasi forma di varianti. 

 

ART. 9  - ANOMALIA DELLE OFFERTE 

 

Ai sensi degli art.li 86, 87, 88 ed 89 del del D.lgs 163/2006 si procederà alla individuazione ed alla 

procedura di verifica delle offerte anormalmente basse.  

Qualora la documentazione comprovante le giustificazioni in merito alla composizione del prezzo, 

di cui agli art.li 86, comma 5, ed 87, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, così come richieste nella 

documentazione di gara di cui all’art. 4, lettera A, comma 2, del presente atto, non dovessero 
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essere sufficienti a valutare la congruità dell’offerta, l’Ente aggiudicatore richiederà all’offerente la 

integrazione dei documenti giustificativi, procedendo ai sensi degli art.li 87 ed 88 del D. Lgs. 

163/2006. 

PARTE III 

CAPITOLATO D’ONERI  

 

ART. 10 – SEDE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio di vigilanza con guardia giurata armata dovrà essere prestato nel fabbricato della sede 

del Servizio Territoriale dell’Ente in Nuoro, Via Deffenu n. 7. 

 

ART. 11 - SPECIFICHE PROPRIE DEL SERVIZIO 

 

a. Le guardie addette al servizio in argomento, avvalendosi anche del circuito di video 

sorveglianza già in dotazione all’Amministrazione,  dovranno provvedere alla sorveglianza 

dello stabile di cui al precedente art. 10, nonché delle pertinenze e dei beni mobili in esso 

contenuti. 

b. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato 24 ore su 24 per tutti i giorni compresi nel periodo 

della durata del contratto; 

c. Il servizio deve essere svolto da non più di quattro operatori i cui nominativi dovranno essere 

comunicati all’Amministrazione e da questa accettati. Ogni sostituzione è subordinata ad 

identica procedura. 

d. Gli operatori devono garantire il servizio di passi e provvedere all’apertura e chiusura dei 

cancelli carrabili secondo gli orari e le modalità che verranno impartite dall’Ente appaltante. 

e. Gli operatori a richiesta e/o nel periodo di chiusura degli Uffici al pubblico devono farsi carico di 

rispondere alle chiamate telefoniche in arrivo, utilizzando l’apposito apparecchio telefonico 

posto a loro disposizione, prendendo nota delle eventuali chiamate e/o smistando le stesse agli 

interessati. 
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f. Gli operatori devono farsi carico, a richiesta dell’Ente appaltante, di quant’altro si renda 

necessario per il corretto espletamento del servizio e che non contrasti con la specificità delle 

prestazioni oggetto dell’appalto; resta inteso che non possono essere previste prestazioni 

usuranti, gravose, disdicevoli o riconducibili a compiti istituzionali dell’Ente. 

La Ditta aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione del personale da 

impiegare nell’espletamento del servizio oggetto del presente appalto e si impegna ad applicare 

agli stessi dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti 

contratti collettivi di lavoro. 

 

PARTE IV 

NORME CONTRATTUALI E COLLAUDO 

 

ART. 12  - MODALITÀ CONTRATTUALI 

 

A. forma contrattuale: Ai sensi degli artt. 16, 16-bis, 16-ter e 17, comma 1, del R.D. 2440/1923, 

il contratto verrà stipulato in forma pubblico amministrativa, con spese di bollo e registrazione 

ad esclusivo carico dell’aggiudicataria contraente. 

B. Il titolare o il rappresentante legale dell’impresa, se esplicitamente richiesto nella 

comunicazione di aggiudicazione, dovrà presentarsi a pena di decadenza per la stipulazione 

del contratto, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. 

Decorso tale termine l’Amministrazione potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di 

messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, con incameramento del deposito 

cauzionale provvisorio e fatti salvi eventuali maggiori danni. 

C. La validità del contratto è resa subordinata alle approvazioni ai sensi di legge. Faranno parte 

integrante e sostanziale del contratto, il Disciplinare di gara e l’offerta tecnico economica 

dell’aggiudicatario. 

D. Il contratto avrà la durata di 36 mesi  

E. L’aggiudicatario dovrà garantire il servizio richiesto secondo le modalità dettate nel presente 

disciplinare ed allegati. 
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ART. 13 – COLLAUDO 

 

Il collaudo o attestazione di regolare esecuzione deve accertare che il servizio prestato presenti i 

requisiti richiesti dal contratto, o dal presente disciplinare dallo stesso richiamato, ovvero i requisiti 

espressi in sede di offerta ed accettati dall'Amministrazione. 

Il collaudo verrà eseguito da personale dell'Amministrazione con le seguenti modalità: 

A. a conclusione di ciascuna mensilità, nei 10 gg successivi il personale del Servizio Territoriale di 

Nuoro dovrà predisporre la scheda riepilogativa delle prestazioni effettuate; 

B. la scheda riepilogativa dovrà essere sottoscritta da un Rappresentante della impresa e dal 

personale del Servizio di cui sopra. 

 

ART. 14 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

 

Il pagamento delle prestazioni avrà cadenza mensile, a saldo delle ore di servizio effettivamente 

svolte dall’aggiudicataria nel mese relativo, dietro presentazione di fattura redatta secondo le 

norme in vigore e successivamente ad accettazione da parte dell’Amministrazione. 

Il corrispettivo dovuto sarà liquidato entro 60 giorni dalla data del collaudo o, se successiva, dalla 

data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla 

documentazione indicata nel contratto 

L'Amministrazione provvederà tramite suo personale incaricato ad effettuare i controlli necessari ad  

accertare che i servizi svolti presentano i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati dallo stesso 

richiamati. 

Al fine del pagamento del corrispettivo, ogni mese verrà redatto un certificato di collaudo o di 

regolare esecuzione con le modalità indicate al precedente articolo. 

 

ART. 15 - PENALITÀ NELL’ESECUZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
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Per ogni giorno di mancata prestazione del servizio in questione verrà applicata una penale  di 

importo pari  allo 0,2% dell’entità globale dell’appalto di cui all’art.  3, lettera A), del presente atto, 

da intendersi aggiuntiva alla mancata corresponsione alla Ditta della somma per il servizio 

giornaliero, fatte salve le cause di forza maggiore opportunamente documentate da parte del 

contraente o le cause ostative da parte dell'Amministrazione. L’ammontare della penalità verrà, in 

via amministrativa, con specifica Determinazione dell’Amministrazione, prelevato dalla cauzione o 

dedotto dalla fattura. 

Nel caso che l’omissione del servizio superi i 2 (due) giorni, potrà essere rescisso il contratto in 

danno dell’aggiudicataria e la cauzione definitiva di cui all’art. 5, lettera B, del presente disciplinare, 

verrà incamerata a titolo di penale, fatta salva la ripetizione dei maggiori e diversi danni 

conseguenti a tale mancanza 

 

PARTE VI 

NORME FINALI 

 

ART. 16  -  NORME FINALI 

 

A. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Tutti i termini disposti nel presente Disciplinare, nonché negli allegati, sono da intendersi come 

perentori. 

Sono da intendersi perentoriamente a pena d’esclusione: 

1. la presentazione delle domande di partecipazione non fatte pervenire all’Amministrazione entro 

il termine fissato; 

2. il mancato rispetto di tutte le modalità di partecipazione e di presentazione dell’offerta, e delle 

prescrizioni dettate dalle norme di legge in materia di contratti pubblici, e delle prescrizioni 

dettate dal presente Disciplinare, dalla Lettera d’Invito ed allegati di gara; 

3. la mancata allegazione della documentazione di gara ed il mancato rispetto delle modalità di 

presentazione della medesima, così come elencata e prescritta all’art. 4, comma 2) lettere A) e 
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B), del presente disciplinare 

4. la non rispondenza delle concorrenti alla capacità giuridiche  e tecniche di cui all’art. 6, lettere 

A) e B), del presente Disciplinare; 

5. La presentazione di offerte in aumento rispetto alla base d’asta o qualsiasi altra forma di 

varianti, così come prescritto all’art 3, lettera C e richiamato all’art 8 del presente Disciplinare. 

6. la presentazione dell’offerta con cifra non arrotondata al secondo decimale così come 

prescritto all’art. 4, comma 2, lettera A), richiamo 1. 

Per i punti sopra elencati viene tuttavia fatta salva la possibilità dell’Amministrazione di invitare le 

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

documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e nei limiti previsti 

dagli articoli da n. 38 a n. 45 del medesimo dispositivo di legge. 

 

B. NORME FINALI 

Per quanto non espressamente previsto, si osserveranno le norme di legge in materia di forniture 

per le PP. AA., delle norme di contabilità generale dello Stato R.D. 2440/23 e R.D. 827/24, e del D. 

Lgs. 163/2006. 

 

ART. 17  -  GIURISDIZIONE E STRUMENTI DI TUTELA DELLE CONTROVERSIE 

 

1. La giurisdizione per eventuali controversie e gli strumenti di tutela sono stabiliti ai sensi e con 

le modalità di cui agli artt. 244 e 245 del D. Lgs. 163/2006. 

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

 

ART. 18  -  PRIVACY ED ACCESSO AGLI ATTI 

 

1. PRIVACY: nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 

fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, 
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le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti, e le disposizioni 

riguardanti il diritto d’accesso ai documenti ed alle informazioni.  

2. ACCESSO AGLI ATTI: le concorrenti con interesse legittimo conclamato, qualora ne facciano 

richiesta, possono accedere agli atti di gara nel rispetto delle modalità dettate dalla legge 

07.08.19990 n. 241, così come modificata dalla Legge 15/2005 e relativo regolamento 

attuativo D.P.R. 12.04.2006 n. 184. Le modalità di accesso agli atti proprie dell’Ente 

aggiudicatore sono inoltre descritte nel sito internet all’indirizzo:  

3. http://www.regione.sardegna.it/documenti/3_67_20070305173137.pdf 

 

ART. 19  -  PUBBLICITÀ DEL BANDO, DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SUCCESSIVE 

COMUNICAZIONI  

 

A. PUBBLICITÀ 

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 65, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, 
sarà disposta la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in argomento sulla 
GUCE. 

2. Tutta la documentazione integrale di gara ivi compresi gli allegati di cui al successivo art. 20, 

così come tutte le ulteriori comunicazioni, 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, saranno esclusivamente messi a disposizione delle 

concorrenti medesime nel sito internet dell’Ente (cd. “Profilo del committente”  - artt. 3, comma 

35 e 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006), all’indirizzo: 

http://www.sardegnaforeste.it/enteforeste/bandi/ 

Al fine di una corretta e costante informazione, le concorrenti interessate sono pertanto invitate 

a visionare costantemente la suddetta pagina web, fino alla conclusione della procedura 

pubblica di gara, che avrà luogo con le dovute comunicazioni e con la pubblicazione 

dell’apposito avviso di appalto aggiudicato di cui al precedente comma 1. A questo proposito, 

L’Ente aggiudicatore non risponde pertanto di eventuali carenze nelle informazioni da parte dei 

soggetti interessati, che dovessero verificarsi a causa di negligenze per il mancato rispetto 

delle presenti indicazioni.  
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ART. 20  -  ALLEGATI 

 

Sono allegati al presente Disciplinare, per costituirne parte integrante e sostanziale, gli atti di 

seguito elencati: 

1. allegato A – modello di dichiarazione per la partecipazione redatto nella forma 

dell’autocertificazione 

2. allegato B – modello per la presentazione dell’offerta economica 

DIRETTORE GENERALE 

Graziano Nudda 

S. Faedda .- responsabile procedimento 


