
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

BANDO DI GARA D’APPALTO PROCEDURA APERTA 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Autonoma della Sar-

degna – Assessorato Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela della Natura; Via 

Roma n. 80 – 09100 - Cagliari - Italia; Telefoni +39.070.606-2337 +39.070.606-

5014; Telefax: +39.070.606.6705; 

Indirizzo di posta elettronica (e-mail): amb.cons.natura@regione.sardegna.it. 

Indirizzo internet: (www.regione.sardegna.it). Il presente bando sarà consul-

tabile sul sito internet della Regione Sardegna(www.regione.sardegna.it e sarà 

disponibile in formato cartaceo presso l’indirizzo della stazione appaltante. 

Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate all’indirizzo della 

stazione appaltante. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatri-

ce: affidamento del servizio di aggiornamento della carta delle vocazioni fau-

nistiche (adottata dalla Giunta Regionale n° 42/15 del 4.10.2006) relativamente 

alle specie: pernice sarda (alectoris barbara) e lepre sarda (lepus capensis). 

. Gara indetta con Determinazione dirigenziale n. 32204/Det/1209 del 

19.12.2008 ; 

II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di presta-

zione dei servizi: appalto di servizi. Il luogo di esecuzione del servizio è 

l’intero territorio regionale (in zone campione, come specificato nel capito-



 

lato tecnico). 

II.1.3) l’avviso riguarda: appalto pubblico di servizi; 

II.1.4) non si tratta di un accordo quadro; 

II.1.5) breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento 

del servizio di aggiornamento della carta delle vocazioni faunistiche relativa-

mente alle specie: pernice sarda (alectoris barbara) e lepre sarda (lepus capen-

sis): aggiornamento della raccolta bibliografica relativa ai lavori di carat-

tere tecnico-scientifico pubblicati e non sulla biologia di Pernice sarda e 

Lepre sarda; aggiornamento sulle conoscenze dello stato delle popolazioni del-

le due specie presenti sul territorio regionale; raccolta e analisi delle se-

rie storiche ricostruibili sulla consistenza, densità e abbondanza delle popo-

lazioni delle due specie; completamento e aggiornamento della raccolta dei da-

ti cinegetici per riformulare e implementare i modelli di idoneità ambientale; 

verifica della presenza delle specie targhet nei comuni in cui le specie erano 

date assenti, durante i lavori per la carta delle Vocazioni faunistiche del 

2005, o in cui il dato di presenza non era pervenuto; valutazione dell’impatto 

del prelievo venatorio sulle due specie al fine di formulare un modello di 

prelievo sostenibile basato sullo sforzo costante. 

II.1.8) divisione in lotti: il lotto è unico ed indivisibile. Non sono ammesse 

offerte parziali e condizionate. 

II.1.9) ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti. 

II.2)  QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) quantitativo o entità totale: il costo complessivo presunto 

dell’appalto a corpo è pari ad €. 50.000,00 (di cui imponibile €. 41.666,66   

+ Iva €. 8.333,34) comprensivo di ogni altro eventuale onere di legge. 



 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in mesi: 18 mesi dalla data di stipula del contratto. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: la ditta che si aggiudicherà l’appalto 

è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di na-

tura professionale. 

III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti 

alle disposizioni applicabili in materia: il Servizio è finanziato con i fondi 

disponibili nell’UPB S04.08.016 del Bilancio regionale 2008.  

III.1.3) forma giuridica dell’aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a pre-

sentare offerte enti e ditte specializzate interessati, pena l’esclusione. Le 

modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, 

nonché l’individuazione dei documenti da presentare a corredo delle stesse, 

sono riportati nel capitolato d’oneri.  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) situazione personale degli operatori:  

a)domanda di partecipazione alla gara nella quale dovranno essere riportati 

tutti i dati dei partecipanti ed in particolare l’indicazione del recapito 

(specificando indirizzo, telefono, fax, e mail);  

b)autocertificazione o certificazione, del legale rappresentante, dei requisi-

ti di professionalità indicati nel capitolato d’oneri; 

c)dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 attestante che il parteci-

pante non si trovi in alcuna delle condizioni previste dall’art.38 del D. Lgs. 



 

n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che comportino 

l’esclusione alla partecipazione alla gara; 

III.2.2) capacità economica e finanziaria: 

III.2.2) capacità tecnica e professionale: 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa nelle forme della 

dichiarazione sostituiva di atto notorio, unitamente a copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del sottoscrittore, di quanto segue: a) elenco dei 

principali servizi attinenti l’oggetto dell’appalto prestati negli ultimi tre 

anni (compresi i servizi eventualmente iniziati precedentemente ma prestati 

anche, e conclusisi, negli ultimi tre anni(2005-2007)); 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professio-

ne: NO. 

III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche profes-

sionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 

54, 55 e 124 Dlgs 163/2006 e degli artt. 17 e 22 della L.R. 5/2007. 

IV.2) criteri di aggiudicazione: il servizio verrà aggiudicato in base al cri-

terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’amministrazione si riser-

va di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. I 

criteri di valutazione sono elencati nel capitolato d’oneri. Per la qualità 

sono disponibili 80 punti e per il prezzo 20. La valutazione delle anomalie 

verrà effettuata ai sensi dell’art 20 comma 10 e 11 della LR 5/2007. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 



 

IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione com-

plementare: la documentazione di gara è disponibile in formato elettronico 

scaricabile dal sito internet della Regione Sardegna dianzi indicato alla pa-

gina “Servizi alle imprese” sezione bandi. E’ disponibile in formato cartaceo, 

ritirabile all’indirizzo della stazione appaltante, nei giorni feriali dalle 

h. 11:30 alle h. 13:00, sino al giorno precedente la scadenza del termine per 

presentare offerta.  

IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipa-

zione: le domande di partecipazione e le offerte devono pervenire pena 

l’esclusione entro e non oltre il termine perentorio del 26 gennaio 2009 h. 

13:00 

IV.3.6) lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: 

Italiano. 

IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: i plichi contenenti le offerte 

verranno aperti in seduta pubblica alle ore 11.00 del giorno 27/01/2009 presso 

il locali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in Via Roma n. 80 . Sono 

ammessi alla seduta pubblica solo i partecipanti o loro delegati muniti di 

procura scritta. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) trattasi di bando periodico: NO. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il responsabile del procedimento è il fun-

zionario dr.ssa Laura Angius. E’ facoltà dell’amministrazione aggiudicare 

l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. A seguito della rice-

zione delle offerte non insorge per l’amministrazione alcun obbligo di proce-



 

dere all’aggiudicazione né altro impegno nei confronti dei soggetti che hanno 

inviato l’offerta. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei 

servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità 

di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e 

le altre informazioni sono contenute nel capitolato d’oneri. Informazioni e/o 

chiarimenti possono essere richiesti dal lunedì al venerdi, via fax o email al 

numero ed all’indirizzo indicati al punto I.1.  

Ai sensi dell’art. 18 comma 3 della LR 5/2007, all’ente o ditta concorrente 

provvisoriamente aggiudicataria ed alla seconda in graduatoria potrà essere 

richiesto di esibire, entro il termine di 10 giorni, la dimostrazione dei 

requisiti relativi alla capacità tecnica.  

VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna. 

VI.4.2) presentazione ricorso: contro il presente provvedimento, entro 60 

giorni dalla piena conoscenza, è proponibile ricorso nanti al TAR Sardegna. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/12/2008 

Per Il Direttore del Servizio Tutela della Natura  

                                           Marianna Agostina Mossa 


