
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione Generale 

Servizio Tecnico e della Prevenzione 
 

DISCIPLINARE DI GARA INFORMALE PER LA FORNITURA DI MEZZI E ATTREZZATURA 

PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO IN ESECUZIONE DELLA 

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 10.12.2007  CODICE CIG 0106712D83 lotto 1 CIG 

010672256 lotto 2. 

 

PARTE I 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 

(Oggetto dell'appalto) 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di N. 2 trasportatori cingolati ribaltabili trilaterale e N. 1 

centrale oleodinamica per funzionamento di pompa dragante varisco, per un importo stimato 

complessivo posto a base dell’appalto, pari a euro 47.500,00 oltre Iva di legge. 

L'intera fornitura dettagliatamente descritta nei Capitolati Tecnici allegati, costituenti parte 

integrante e sostanziale del presente atto, è suddivisa nei seguenti due lotti da aggiudicarsi 

separatamente: 

 

Lotto n.1 N. 2 trasportatori cingolati a benzina per euro 5.000,00 oltre Iva 

Lotto n.2 N. 1 centrale oleodinamica diesel per euro 42.500,00 oltre Iva 

 

Le imprese possono presentare offerta per entrambi i lotti o per uno solo di essi.  

Non saranno ammesse offerte parziali o incomplete. La fornitura sarà eseguita con la formula 

chiavi in mano comprensivo di spese di trasporto, omologazione e ogni altro onere. 

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) 

I beni saranno consegnati presso l’autoparco del vivaio forestale di Bagantinus sito nel Comune 

di Decimomannu. 

 

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 la 

dicitura “Gara informale per la fornitura di mezzi e attrezzatura per protezione civile” , a sua 

volta contenente: 

 

2) una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata 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, completa dei costi di ogni singolo articolo, per ciascun lotto al quale 

l’impresa intende presentare offerta; 

 

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

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

- relazione tecnica descrittiva degli articoli con indicazione di tutte le caratteristiche della 

fornitura proposta, 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 con fascicoli distinti per il lotto per il quale viene presentata offerta, 

- dichiarazione relativa ai termini temporali della garanzia del veicolo, 

- dichiarazione contenente gli indirizzi dei centri assistenza autorizzati e punti vendita 

ricambi nella Regione Sardegna, 

- libretto d’uso e manutenzione del veicolo; 

- certificato CE di conformità; 

 

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 “A”, costituente parte integrante e 

sostanziale 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; 

  2



 - 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 28.01.2008; 

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’art. 39 comma 4 della L.R. 5/07 e dell’art.18, comma 1 – punto 29, 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 

stabilito all’art.1, procedendo all’automatica esclusione delle offerte in rialzo. 

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

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 5/07. Fermo restando l’eventuale 

applicazione dell’Istituto dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 20 della suddetta legge. 

 

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 il 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 standard qualitativi Fino ad un massimo di punti 

1 Prestazioni, affidabilità, sicurezza, capacità di carico 40 

2 Eventuali estensioni temporali di garanzia 5 

3 Eventuali servizi di assistenza e numero centri assistenza presenti nel 

territorio regionale 

5 

 

Per le valutazioni di merito la commissione esaminerà le caratteristiche e le specifiche tecniche 

sopra riportate riferendosi alle relazioni formulate dalle imprese partecipanti, valutando inoltre 

ogni parametro rappresentativo della qualità della fornitura, con particolare riferimento, 

relativamente al punti 1, delle prestazioni operative, accorgimenti tecnici, del rapporto coppia, 

della potenza, capacità di carico ecc.. 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. 
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Art. 6 

(Validità dell’offerta) 

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

 

Art. 7 

(Capacità dei concorrenti) 

Capacità giuridica: le imprese dovranno possedere, pena l’esclusione, tutti i requisiti, riportati 

nell’allegato “A” Modello di autocertificazione.  

Capacità tecnica: almeno 1 centro di assistenza e vendita ricambi presente nel territorio. 

Capacità economiche e finanziarie: le imprese dovranno presentare idonee dichiarazioni 

rilasciate dall’istituto bancario.  

 

Art. 8 

(Cauzione definitiva) 

L'impresa aggiudicataria a garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutti gli obblighi del 

contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi 

stessi sarà tenuta a prestare una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo di aggiudicazione 

nelle forme e modalità previste dall’art. 54 della L.R. 5/07. 

Tale cauzione dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero del beneficio della 

preventiva escussione e sarà svincolata, a seguito di richiesta dell’aggiudicatario, solo a seguito 

della regolare esecuzione del contratto, comprovata dai documenti di collaudo. 

 

Art. 9 

(Seduta di gara) 

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

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

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 il 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. 
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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. 

 

PARTE III 

OBBLIGHI CONTRATTUALI 

Art. 11 

(Termini e modalità di consegna) 

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro il termine di 120 giorni consecutivi naturali. 

Il suddetto termine decorre dalla data di stipula del contratto. Per i ritardi nelle consegne 

verranno applicate le penali di cui all'articolo 13 del presente disciplinare. 

L’impresa può richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi 

dovuti a cause di forza maggiore debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata 

dall’Amministrazione. 

L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo 

verificarsi. Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito 

potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno. 

La risoluzione contrattuale determinerà l’incameramento della cauzione.  

Tutte le spese di trasporto, immatricolazione ed altri oneri sono a carico della ditta 

aggiudicataria che fornirà pertanto i mezzi con la formula chiavi in mano. 

 

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 se positivo, 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 
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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.  

L’addebito delle penali potrà essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa 

dipendenti da altri contratti. 

 

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 rilievi 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 
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(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 lieve 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. 

 

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 il 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. 
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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) 

Le controversie insorte tra l’Amministrazione e l’impresa possono essere risolte ai sensi 

della’art. 62 della L.R. 5/07. 

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. 

Il Responsabile del procedimento è il sig. Fabrizio Corda, contattabile per informazioni al n. 

telefonico  070/2799223 – indirizzo e-mail facorda@enteforestesardegna.it. 

 

IL Direttore del Servizio 

               f.to Antonio Casula  

 

 

F.c./uff.appalti 
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