
PRESIDENZA

Direzione generale della Protezione civile

Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti

Procedura aperta per l'allestimento della sala operativa regionale integrata e del

centro  funzionale  decentrato  della  protezione  civile  della  Regione  Sardegna,

compresa la fornitura degli  arredi,  degli  impianti e l'adeguamento funzionale dei

locali. CIG 64880078BE - CUP E24E15002400009.

AVVISO DI RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE

In  relazione  al  bando  di  gara  di  cui  all'oggetto,  pubblicato  sulla  GURI  n.  149  del

18/12/2015  ed  inviato  alla  GUCE  il  16/12/2015,  si  rende  noto  che  per  mero  errore

materiale  la  tabella  di  cui  al  paragrafo  23.2  “Valutazione  dell'offerta  tecnica”  del

Disciplinare  di  gara  contenente  i  criteri,  i  subcriteri  e  i  subpunteggi,  riporta  in

corrispondenza  della  prima  colonna  punteggi  complessivi  errati  inerenti  alcuni  singoli

criteri.  Nel  confermare  l'esattezza  dei  criteri  elencati  (prima  colonna),  dei  subcriteri

(seconda  e  terza  colonna)  e  di  ciascun  subpunteggio  (quarta  colonna),  oltre  che

l'esattezza della somma matematica dei subpunteggi,  pari a 80 punti,  si rettifica come

segue  la  prima colonna  della  tabella,  riportando  correttamente  per  ciascun  criterio  la

somma dei relativi subpunteggi:

CRITERIO SUBCRITERIO SUBPUNTEGGIO
Criterio 1: Giudizio
generale 
documenti di 
progetto (4 punti)

1.a - chiarezza 2

1.b - completezza 1

1.c - livello di dettaglio 1
Criterio 2: 
Modalità 
esecuzione 
contratto (3 punti)

2.a – organizzazione del cantiere 1

2.b struttura operativa 2

Criterio 3: Arredi 
(15 punti)

3.a - ergonomicità 4
3.b - funzionalità 3
3.c - finiture 3
3.d - qualità 4
3.e  –  integrazione  con  impianto
elettrico/dati:

qualità dei materiali
1

Criterio  4: Lavori
edili (14,5 punti)

4.a  –  pavimento  flottante,
controsoffitto,  pareti  divisorie,
rivestimento fonoassorbente

4.a1 - funzionalità 2
4.a2 - finiture 3
4.a3 - qualità 3,5

4.b  –  infissi  e  impianto  controllo
accessi

4.b1 - funzionalità 1
4.b2 - finiture 2
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CRITERIO SUBCRITERIO SUBPUNTEGGIO
4.b3 - qualità 2

4.c – accesso disabili: funzionalità ed 
inserimento nel 
contesto

1

Criterio 5: Impianti
(29 punti)

5.a  –  Elettrico  (compreso  UPS  +
gruppo)

5.a1 – qualità materiali 3
5.a2 – affidabilità 
sistema

3

5.a3 – pregio tecnico 
dell'impianto

3

5.b - Illuminotecnico
5.b1 – qualità materiali 2
5.b2 - pregio tecnico 
dell'impianto

3

5.b3 – risparmio 
energetico

1

5.c - Condizionamento

5.c1 – qualità materiali 3
5.c2 – pregio tecnico 
dell'impianto

4

5.c3 – risparmio 
energetico

1

5.d – LAN/CED

5.d1 - qualità materiali 1
5.d2 - pregio tecnico 
dell'impianto

3

5.d3 - pregio tecnico 
apparati attivi

2

Criterio 6: Impianti
tecnologici  (7,5
punti)

6.a - videowall

6.a1 - qualità fornitura 1,5
6.a2 – integrazione 
apparati esistenti e 
altre forniture di gara

1

6.a3 – software di 
gestione

1

6.b - Videoconferenza 6.b1 - qualità fornitura 1
6.b2 – integrazione  
altre forniture di gara

0,5

6.c3 – software di 
gestione

1

6.c – Diffusione audio 6.c1 - qualità fornitura 1
6.c2 – integrazione  
altre forniture di gara

0,5

Criterio 7: Servizio
di assistenza e 
manutenzione 
impianti (7 punti)

7.a – Pregio tecnico manutenzione 
ordinaria in relazione all'alta 
affidabilità dei sistemi

3

7.b – Funzionalità del sistema 
informativo in relazione alla bontà 
del servizio di manutenzione

1

7.c – Organizzazione e team di 
lavoro in relazione all'alta 
affidabilità dei sistemi

3
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CRITERIO SUBCRITERIO SUBPUNTEGGIO

TOT OFFERTA 
TECNICA

80

Considerato che la correzione sopra riportata si riferisce ad un mero errore materiale e

che il contenuto del disciplinare rimane invariato, si ritiene che la stessa non pregiudichi la

regolare prosecuzione della procedura e pertanto restano confermati i termini fissati per la

presentazione delle offerte e per l'apertura dei plichi.
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