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1. Oggetto dell’appalto. 

 

La Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) è presente nel 

territorio della Sardegna con 82 Stazioni forestali e 10 Basi logistiche operative navali (BLON). 

Tutte le sedi sono state fornite di apparati di rete, consistenti in un rack contenente uno switch e di 

un gateway connesso al Dominio di rete della Regione Sardegna. La distribuzione è garantita da 

diversi punti rete ubicati presso ogni postazione del Reparto. 

Al momento i dati vengono scambiati all’interno delle Stazioni e BLON mediante cartelle condivise 

ma, considerata l’esponenziale crescita di tali informazioni, e la consapevolezza che la 

salvaguardia delle informazioni trattate ai fini delle nuove normative sulla sicurezza dei dati sia 

ormai inderogabile, si rende necessaria l’ottimizzazione e la riorganizzazione del flusso delle 

informazioni trattate internamente ai Reparti. 

Il Servizio Vigilanza e coordinamento tecnico della Direzione generale del Corpo forestale intende 

procedere all’acquisto di idonei dispositivi di rete (NAS – Network Attached Storage) che 

consentano la condivisione di cartelle e documenti in rete a livello locale di Reparto, oltre la 

possibilità di consentire a strutture interne all’Amministrazione (Ispettorati e Direzione) l’accesso a 

cartelle condivise per garantire il flusso di informazioni necessarie allo svolgimento delle attività 

istituzionali del CFVA. Ogni NAS dovrà essere protetto da idoneo gruppo di continuità da installarsi 

nel rack di ogni reparto. 

E’ inoltre richiesta la garanzia sul prodotto per una durata di anni tre (3) a decorrere dal collaudo. 

Tale procedura, indetta con determinazione del Direttore del Servizio Vigilanza e coordinamento 

tecnico rep. n. 1220 del 12 aprile 2019 prot. 25007 sarà svolta attraverso la piattaforma 

www.sardegnacat.it, mediante la quale verranno gestite le fasi della procedura ivi incluse le 

comunicazioni. 

I partecipanti, iscritti nella categoria “AD22AA  – personal computer – scanner – monitor – 

stampanti – plotter – etichettatrici e attrezzature informatiche in genere” della piattaforma 

elettronica di Sardegna Cat, qualora interessati, dovranno far pervenire, tramite la medesima 

piattaforma, la propria offerta improrogabilmente, entro le ore 13:00 del giorno 15.05.19  

pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data 

esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. 

L’oggetto dell’affidamento è descritto nell’art. 2 del Capitolato tecnico (allegato 7). 
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Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni  possono essere richiesti per posta elettronica 

all’indirizzo pec: cfva.vigilanza@pec.regione.sardegna.it, facendo esplicito riferimento all’oggetto 

della procedura, entro e non oltre le ore 13.00 del 3/05/2019 .         . 

Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sui siti www.regione.sardegna.it, sezione 

“Servizi alle imprese – bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla 

procedura di gara entro il 10/05/2019. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è 

possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it. 

2. Valore dell’appalto. 

L’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta è pari a € 175.000,00, 

(centosettantacinquemila/00), al netto dell’IVA al 22%, secondo il seguente quadro economico: 

                                                   QUADRO ECONOMICO 

Fornitura di n 94 NAS (Network Attached 

Storage) – 92 da destinare ai Reparti e 2 di 

riserva – con configurazione secondo quanto 

riportato più in dettaglio nel capitolato. 

€ 110.000,00 – IVA esclusa  

Fornitura di n. 94 UPS (Gruppi di continuità) – 

92 da destinare ai Reparti e 2 di riserva – da 

rack con configurazione secondo quanto 

riportato più in dettaglio nel capitolato. 

€ 50.000,00 – IVA  esclusa  

Garanzia di anni tre avente ad oggetto 

riparazione/sostituzione del prodotto  

€ 15.000 – IVA esclusa  

Oneri per la sicurezza interferenziali € 0,00 
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Incentivi tecnici ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 

50/2016 – Delibera Giunta regionale Sardegna 

n. 9/51 del 22.02.2019 

€ 3.500,00 

 

3. Criteri di aggiudicazione. 

La presente procedura negoziata bandita ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016,  

sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, in osservanza dell’art. 95 comma 4 lett. 

b), trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate. 

 

4. Requisiti di partecipazione. 

Ferme restando le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, ai fini 

dell’ammissione alla gara le imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i 

seguenti requisiti: 

a) requisiti generali : non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 

50/2016; 

b) idoneità professionale : iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente 

o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

dell’UE, per attività inerenti la presente procedura (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016). 

 

5. Termini e modalità di presentazione delle offert e. 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati 

esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, essere redatti in formato 

elettronico ed essere sottoscritti pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. 

s) del D.Lgs.n. 82/2005. 

L’offerta , redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 13:00 del 15.05.19 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla 
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procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del 

sistema. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in 

lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo onere del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà 

essere composta dai seguenti documenti: 

• Documentazione amministrativa, di cui successivo paragrafo 6 

• Offerta Economica, di cui al successivo paragrafo 7 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve: 

• Accedere al Portale. www.sardegnacat.it; 

• Inserire le chiavi di accesso (username e password) ed accedere all’area riservata; 

• Nell’area “Bandi” accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO)”; 

• Nella sezione “Mie RdO” cliccare sull’evento di interesse; 

Tutti i file relativi alla Documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, 

potranno avere una dimensione massima di 10 Mb ciascuno e dovranno essere inseriti a sistema 

nella Busta di qualifica. 

Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima di 10 Mb ciascuno e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta 

Economica. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non 

raggruppata in un’unica cartella compressa (formato zip o rar). 

L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla 

presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e 
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l’ora di inizio e la data e l’ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive 

a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può 

presentare più di un’offerta. 

6. Documentazione amministrativa – “Busta di qualif ica”. 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati 

documenti: 

a) domanda di partecipazione  (allegato 1) redatta in bollo, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

conforme al modello Allegato 1  – Domanda di partecipazione. 

In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto 

documento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere prodotto: 

- da tutte le imprese componenti il RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti 

che costituendi; 

- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in 

caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del codice dei contratti 

pubblici; 

- da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune 

e dalle singole imprese retiste indicate, nel casi di aggregazioni di imprese di rete. 

b) copia scansionata del Mod. F23  che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo, 

inerente la domanda di partecipazione pari a € 16,00. Il versamento dell’imposta deve essere 

effettuato dalla sola impresa mandataria o dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), 

del D. Lgs. 50/2016, o dal consorzio Ordinario/GEIE già costituiti e in riferimento alla compilazione 

occorre precisare che: 
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- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il 

versamento, ovvero dalla solo impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 

lettere b) e c), del Codice dei Contratti pubblici o dal consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; 

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti: 

Ragione sociale : Regione Autonoma della Sardegna, 

Comune : Cagliari, Viale Trento 69 

Provincia : CA 

Codice Fiscale : 80002870923 

- Sez. dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente deve essere riportato il seguente codice TWD 

- Sez. dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato 

l’anno di riferimento della gara 201X e nella parte riferita al numero deve essere inserito il CIG 

relativo al lotto cui il concorrente partecipa 

- Sez. dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T 

- Sez. dati del versamento, al punto 12 “ Descrizione” deve essere riportata la dicitura Imposta di 

bollo 

- Sez. dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di 

€ 16,00 (euro sedici/00). 

c) DGUE (allegato 2) a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante dovrà essere prodotto: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese tetiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio 

e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
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In caso di incorporazione, fusione societaria, o cessione di azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del Codice dei Contratti pubblici, devono riferirsi anche ai soggetti di 

cui all’art. 80 3° comma che hanno operato presso l a società incorporata , fusasi o che ha ceduto 

l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE 

dovrà essere firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria e caricato a 

Sistema). 

d) pagamento del contributo all’ANAC  di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, 

n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara. 

I soggetti concorrenti dovranno allegare nella busta di qualifica il pagamento del contributo 

all’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del 

codice identificativo di gara, con l’importo di seguito indicato: 

GIG Importo 

dovuto 

786925175A € 20,00 

 

Ai fini del versamento le imprese concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla 

Deliberazione dell’Autorità Anticorruzione del 22 dicembre 2015. 

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e 

consultabili sul sito internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire attraverso il 

sistema: 

• in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio 

di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – scansione dello 

scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta 
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con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per 

impegnare l’impresa nella presente procedura; 

• in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore 

economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione 

di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri 

necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

e) cauzione provvisoria  ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% 

dell’importo massimo complessivo posto a base d’asta. 

In sede di busta di qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria, costituita ai sensi 

dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016  pari al 2% dell’importo  posto a base d’asta. 

La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante. 

La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 

dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli 

istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. 

La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la 

cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema: 

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n. 7 marzo 

2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari 

per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale 
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e resa, ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore 

dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da 

autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del su richiamato Decreto; 

- in alternativa, sotto forma di scansione di documento cartaceo resa conforme 

all’originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare l’impresa nella presente procedura. 

L’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per 

cento) per le imprese alle quali e stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 

Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con la riduzione di cui sopra, anche nei confronti 

delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese piccole e medie imprese. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), anche 

cumulabile con la riduzione del primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 

n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per 

cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 

SO14001. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 20% (venti per cento), anche 

cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in 

possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del 

valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 

europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% (quindici per cento), anche 

cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto,  per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 
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14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067. 

Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 

dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni.  

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non 

cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del 

rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del 

decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del 

sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 

18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o 

UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 

Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso 

della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 

risulta dalla riduzione precedente. 

Le certificazioni di cui sopra, devono essere prodotte in formato elettronico attraverso il sistema: 

• come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

sottoscritto con firma digitale; 

• in alternativa come scansione del documento cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale 

dal legale rappresentante del concorrente. 

Ai sensi dell’art. 93 comma 8 bis del codice dei contratti pubblici, le garanzie fideiussorie devono 

essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del medesimo codice. 

f) procura : l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata 

digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 

La stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la 

consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; 
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g) patto di integrità  (allegato 5) sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale 

rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 

presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal 

legale rappresentante di ciascuna impresa. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente 

per accettazione il file “Patto d’integrità” (allegato 3) che dovrà essere inserito a sistema nella busta 

di qualifica nella sezione dedicata all’impresa mandataria o all’impresa singola.; 

h) “Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilasci o dell’informazione antimafia”(allegato 6)  

compilato dai medesimi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (allegato 6)  

Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente. 
 

7. Offerta economica – “Busta economica” . 

Le imprese concorrenti, oltre ad inserire a sistema l’importo offerto, dovranno compilare e allegare 

nella sezione “Offerta economica” della RdO lo schema di offerta economica, da redigersi secondo 

l’allegato 3 “Schema di offerta economica”. 

L’offerta economica deve altresì contenere l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non 

inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa. 

Il valore dell’offerta non potrà essere superiore ai valori posti a base d’asta, come specificato 

nell’Allegato 3 – Schema di offerta economica. 

Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema 

di offerta economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di 

discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello 

più vantaggioso per l’amministrazione.  

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal 

rappresentante legale purché munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere 

allegata a sistema.  

 

 



 
 
 
 

 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
 
 
Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale 
Servizio vigilanza e coordinamento tecnico 
 
 

Pag. 15 di 22 

8. Modalità di svolgimento della procedura di apert ura delle offerte.  

Il seggio di gara provvederà il giorno 16/05/2019 presso la Direzione generale del Corpo forestale 

e di V.A., a Cagliari in Via Biasi 7, all’apertura della busta di qualifica e della busta economica; a 

seconda del numero di partecipanti le operazioni potranno proseguire i giorni successivi. 

In particolare procederà: 

1. alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto negli 

allegati; 

2. alla verifica della completezza e della regolarità formale della documentazione presentata; 

3. alla verifica delle offerte economiche e alla valutazione finale.  

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 5 D. lgs. 50/2016, procederà alla verifica dei 

requisiti sull’aggiudicatario, inclusa la veridicità delle dichiarazioni rese, con richiesta dei documenti 

di cui all’art. 86, come prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.  

Il soggetto aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, nel caso in cui dai controlli 

effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse contengano notizie 

false.  

Detto provvedimento comporterà l’incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei 

danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all’ANAC. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare in 

caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità “essenziale” degli elementi e del 

DGUE, il responsabile del procedimento assegna al concorrente un termine non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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La stazione appaltante e per essa il responsabile del procedimento potrà comunque richiedere ai 

concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazione 

presentate, diverse da quelle soggette a possibile sanatoria ai sensi del capoverso che precede, 

con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono 

far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara. 

Al fine di consentire l’eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell’art. 120 del codice del 

processo amministrativo sono altresì pubblicati sui siti www.regione.sardegna.it e 

www.sardegnacat.it gli atti di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016  

9. Messaggistica. 

E facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti 

partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante 

tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano 

effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. 

Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. 

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al 

concorrente stesso. 

Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”.  

E’ onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. La funzione 

“Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in 

corso di gara. 

10.  Cauzione definitiva 

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, 

l’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la 

prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% 

dell’importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. A 

tale garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia 
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provvisoria. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o 

polizza assicurativa alle seguenti condizioni: 

- sottoscrizione autenticata da notaio; 

- essere incondizionata e irrevocabile; 

- prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il 

fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta 

entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi 

aventi causa; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice medesimo. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La 

garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’ammontare del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione 

dell’ultimo certificato di verifica di conformità. 

L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, 

durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento 

danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. 

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. 

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza 

dell’aggiudicatario nonché l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione 

appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
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11. Stipula del contratto 

Il contratto è stipulato a pena di nullità, mediante scrittura privata e in modalità elettronica in 

conformità all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, ed è soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso. 

Si rinvia all’allegato 4 - schema di contratto, che costituisce parte integrante della presente lettera 

di invito, per la descrizione dettagliata del contenuto del contratto.  

12. Pagamenti 

Come indicato nel paragrafo 3 del capitolato (allegato 7) la consegna della fornitura dovrà 

avvenire, salvo rinvii concordati tra le parti, in due tranches, la prima entro 45 giorni solari e 

consecutivi dalla data di stipula del contratto, la seconda entro i 40 giorni successivi dalla prima. 

A seguito di ciascuna consegna verrà effettuato un collaudo della merce, volto a verificare le 

rispondenze della fornitura con quanto richiesto dall’Amministrazione e sancito nel contratto. 

Al termine di ciascun collaudo parziale potrà essere emessa la relativa fattura che, previa 

acquisizione del DURC da parte dell’Amministrazione, sarà liquidata entro 30 giorni.  

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate alla Regione Autonoma 

della Sardegna – Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Servizio 

vigilanza e coordinamento tecnico, Via Giuseppe Biasi 7 09131 Cagliari, e riporteranno le modalità 

di pagamento, comprensive del codice IBAN e del CIG. 

13. Risarcimento danni 

Il Contraente è responsabile nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per i danni derivanti 

dall’inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto. Resta inteso che le penali previste  

dal capitolato non costituiscono limitazione dei danni: pertanto l’Amministrazione avrà sempre 

facoltà di richiedere i maggiori danni eccedenti l’ammontare delle penali. Il Contraente dovrà 

mantenere l’Amministrazione indenne e manlevata da azioni legali derivanti da richieste di 

risarcimento danni avanzate da terzi danneggiati. 
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14. Esecuzione in danno.   

Qualora il Contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, 

l’Amministrazione potrà ordinare ad altra impresa senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o 

totale di quanto omesso dal Contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni 

eventualmente derivati alla Amministrazione che avrà facoltà di rivalersi sui suoi debiti verso il 

Contraente o sulla cauzione definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente ricostituita.  

15. Responsabilità  

L’appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati 

all'Amministrazione e ai terzi nell'espletamento della fornitura oggetto del contratto e durante 

l’esecuzione delle prestazioni poste in essere con le modalità descritte nel paragrafo 4 del 

capitolato, durante il periodo di Garanzia di anni tre e tiene indenne l’Amministrazione da tutte le 

conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 

sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 

L’Amministrazione è sollevata, altresì, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni 

eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Amministrazione e/o dell’aggiudicatario 

medesimo e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente appalto. 

L’aggiudicatario deve osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in 

vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.  

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo 

carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di 

gara. L’aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti 

dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea. 

L’aggiudicatario terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione da ogni controversia e conseguenti 

eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto 

quanto ha diretto od indiretto riferimento all’espletamento delle attività al medesimo affidate. 

L’Amministrazione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente 

articolo e dal capitolato. 
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La ditta aggiudicataria, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà 

intellettuale da parte di terzi. 

Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della 

Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del 

subappaltatore. 

16. Modalità di sospensione 

Il soggetto che presiede la gara, in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e 

software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi 

anomalia nella procedura, valuterà l’opportunità di sospendere la gara. 

17. Informazioni per il trattamento dei dati person ali. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche “regolamento UE) relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la 

sussistenza dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare ai fini della verifica 

delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 

dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia 

di appalti e contrattualistica pubblica. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono forniti inoltre, per la redazione e la stipula del 

contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 

esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza 

e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, 

informatici e telematici idonei a trattare i dati nella misura prevista dal Codice Privacy (aggiornato e 

modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101) e dal Regolamento UE. 

Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, e sarà all’uopo nominato dal Titolare del 
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Trattamento a cui afferiscono i trattamenti effettuati nell’ambito dell’appalto (Direzione generale del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale). 

Le indicazioni specifiche sulla natura, sull’impegno e sulle responsabilità del fornitore in relazione 

all’incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal Titolare del Trattamento in 

sede di nomina. 

L’aggiudicatario, dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti 

degli interessati. 

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento UE, le misure di protezione dei dati dovranno essere previste 

sin dalla fase di progettazione (privacy by design) e garantire la protezione per impostazione 

predefinita (privacy by default). 

Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, Titolare del Trattamento è la Regione 

Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. 

Su delega del Presidente (Decreto n. 48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono 

esercitate, nell’ambito di propria competenza dal Direttore generale del Corpo forestale e di 

Vigilanza Ambientale. 

Con determinazione n. 3692 del 16 novembre 2018 il Direttore generale del Corpo Forestale ha 

attribuito al Direttore del Servizio Vigilanza e Coordinamento Tecnico, nell’ambito delle linee di 

attività di propria competenza, le funzioni di Incaricato del trattamento dei dati personali, in 

relazione all’attuazione dei principi dettati dall’art. 5 del Regolamento UE. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protetion Officer) della Regione 

Autonoma della Sardegna è l’”Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il Sistema 

Regione” nella persona del suo Coordinatore - Sede: Cagliari - viale Trieste n. 186 - Tel.: 

070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it - pec: rpd@pec.regione.sardegna.it  

18. Accesso agli atti 

L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D. lgs. 50/2016  e dalla legge 241/1990. 
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19. Disposizioni finali e di rinvio 

Per tutto quanto non previsto specificamente nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 

quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.  

 

 

20. Allegati 

I seguenti allegati costituiscono parte integrante della presente lettera di invito. 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione; 

Allegato 2 – DGUE; 

Allegato 3 – Schema di offerta economica; 

Allegato 4 – Schema di contratto; 

allegato 5 – Patto di integrità 

Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia; 

Allegato 7 – Capitolato tecnico 

                                                                

                                                                                

Il direttore del Servizio 

Ing. Giorgio Onorato Cicalò 

  originale firmato digitalmente 

 


