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.Premessa   

Il Servizio Vigilanza e coordinamento tecnico della Direzione generale del Corpo forestale, in base 

ai fabbisogni rappresentati dagli Ispettorati Ripartimentali e della Direzione generale, ha ravvisato 

la necessità di dotare il personale, che cura l’accertamento delle cause e degli autori degli incendi, 

di attrezzatura idonea a svolgere con efficacia l’attività investigativa istituzionale.  

Pertanto, in fornitori  iscritti nella categoria “AM32 - strumenti per investigazioni”” della 

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

medesima piattaforma, la propria offerta improrogab ilmente, entro le ore 13:00 del giorno 26 

giugno 2019, 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 e il valore dell’affidamento è descritto nel paragrafo 2 del presente disciplinare. 

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 14 giugno 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 19 giugno 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. 

1. Oggetto e valore dell’appalto. 

L’oggetto dell’affidamento è suddiviso in cinque lotti di differente importo per un valore  

complessivo, posto a base d’asta è pari a € 58.000,00, (cinquantottomila/00), al netto dell’IVA al 

22%, secondo il seguente quadro economico: 

                            OGGETTO DELL’APPALTO E QUADRO ECONOMICO 

LOTTO 1:  
1) Telecamera mobotix mod S16 dualflex – 
doppia ottica  Day/Night- obiettivi 135 mm - 
compreso cavo per sensori  (1  pz )  € 1.200,00 

€ 17.960,00 – IVA esclusa  (base d’asta) 
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IVA al 22% esclusa ;  
2) Telecamera mobotix mod M16 Allround Dual 
(1  pz )  € 1.500,00 IVA al 22% esclusa;  
 
3) Accessori per telecamere:  MX-NPA-
Set PoE Alimentatore switching per telecamere 
Mobotix (connettore RJ45) – adattatore inline 
power per fornire l'alimentazione sul cavo 
Ethernet (4pz  € 100,00  cadauno) € 400,00 IVA 
al 22% esclusa; 
 
4) Fotocamera Nikon Coolpix P1000 Bridge 
Zoom Ottico 125x, video 4K/UHD, Bluetooth, 
WI-Fi, nero  (8pz € 1.200,00 cadauno) € 
9.600,00 IVA al 22% esclusa; 
                                                                     
5) Fotocamera GO-PRO HERO 7 blak (12 pz. € 
400,00 cadauna) € 4.800,00 IVA al 22% 
esclusa;  
 

6) Pentax Obiettivo HD DA, 55-300 mm, F/4-5.8 

ED WR (1 pz) € 460,00 IVA esclusa 

LOTTO 2: 
1) Fototrappola Ltl  Acorn Fotocamera 6210MC 
(30 pz. € 160 cadauno) € 4.800,00 IVA al 22% 
esclusa; 
 accessori per foto trappole : 
a)  Security box Ltl Acorn 6210 Series (30 pz € 
40 cadauno) € 1.200,00 IVA al 22% esclusa  
b) Batteria A Litio Ricaricabile 12v 12mAh 
12000ma+Caricabatteria 12.6v (30 pz € 70 
cadauno) € 2.100,00 IVA al 22% esclusa; 
c) Batterie “Stilo Energzer AA Ultimate 
LITHIUM 1,5 V.” -  400 pz - € 600,00 IVA al 
22% esclusa); 
d)  Supporto di memoria Scheda SD – 
Trascend 16 Gb micro sd (10 pz € 6,00 
cadauno) € 60,00 IVA al 22% esclusa;  
e) Supporto memoria scheda SD- Trascend 
128 Gb micro sd (10 pz € 20 cadauno) € 200,00 
IVA al 22% esclusa;  
f) Powerbank 20000mAh 2 PORTE, 
Caricabatterie Portatile 2 ingressi 16 pz € 30 
cadauno) € 480,00 IVA al 22% esclusa; 

 € 24.540,00 – IVA  esclusa (base d’asta) 
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2) Fototrappola Scubla 751 lettura targhe e 
scarico dati Wi-FI (8pz  € 1.100,00 cadauna) € 
8.800,00 IVA al 22% esclusa; 
 
3) Fototrappola Bushnell Trophy Trail Camera 
Aggressor mod. 119876 -20 mp – 48 NO 
GLOW BLACK – 1080 HD VIDEO  
comprensiva di adattatore da connettore 
circolare bipolare a Jack 5,5 mm per 
alimentatore esterna (10 pz. € 330,00 cadauna) 
€ 3.300,00 IVA al 22% esclusa; 
 
4) Mini Fototrappola T10 PRO TRAILTEK  (20 
pz € 150,00 cadauna) € 3.000,00 IVA al 22% 
esclusa; 
LOTTO 3:  
 
1) Cannocchiale Bushnell Image View 15-45 X 
70mm (6 pz. € 600,00 cadauna) € 3.600,00 IVA 
al 22% esclusa; 
 
2) Torcia professionale OLIGHT worior X 2000 
Lumen (8 pz € 180,00 cadauna) € 1.440,00 IVA 
al 22% esclusa; 
 
3) Cronografo – cono ADV. New xcortcech –
x3500/T55645 (7pz € 160,00 cadauno) € 
1.120,00 IVA al 22% esclusa; 
 
4) Metal detector VR8000 GAUSS FORWARD 
1 PZ € 440,00 IVA al 22% esclusa; 

€ 6.600,00 – IVA esclusa (base d’asta) 

LOTTO 4: 
1) Samsung tabA da 10”- 16 Gb – 2 Gb ram -  
Connessione: 4G/LTE (com supporto per 
scheda telefonica) + Pellicola Protettiva 
Schermo in Vetro temperato con custodia (20 
pz € 320 cadauno)  

€ 6.400,00 IVA esclusa (base d’asta) 

LOTTO 5: 
1) Scanner di frequenza –ICOM IC- R30- 
Ricevitore larga banda (2pz € 650,00 cadauno ) 
€ 1.300,00; 
2)Ricetrasmittente Motorola XT420 (6PZ € 
200,00 cadauno) € 1.200,00   

€ 2.500,00 (base d’asta) 
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Oneri per la sicurezza interferenziali € 0,00 

TOTALE BASE D’ASTA € 58.000,00 

Incentivi tecnici ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 

50/2016 – Delibera Giunta regionale Sardegna 

n. 9/51 del 22.02.2019 

€ 1.276,00 

L’affidamento è comprensivo della garanzia  avente ad oggetto la riparazione e, qualora 

necessario la sostituzione dei prodotti oggetto del la fornitura, per la durata di anni 2 (due).  
In caso di inadempimento la Stazione appaltante pro vvederà ad effettuare apposita 

segnalazione all’ANAC e alla piattaforma di Sardegn aCAT.                 

2. 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, 

trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate. 

3. 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). 

4. 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 
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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 26 giugno 2019 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. 

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 5 

• Offerta Economica, di cui al successivo paragrafo 6 

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. 
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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 

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. 

5. 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. 

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: 

- 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, 
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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. 

d) 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.; 
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6. 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.  

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

Il seggio di gara provvederà il giorno 27 giugno 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.  

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.  

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.  
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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. 

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  

8. 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”.  
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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. 

9. Stipula del contratto e pagamenti 

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 e per le modalità di pagamento.  

10. 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. 

11. 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, 
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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 

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 
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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  

12. Accesso agli atti 

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

13. 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.  

14. Allegati 

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente disciplinare. 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione; 

Allegato 2 – DGUE; 

Allegato 3 – Schema di offerta economica; 

Allegato 4 – Schema di contratto; 

Allegato 5 – Patto di integrità 

                                                                                

Il direttore del Servizio 

Ing. Giorgio Onorato Cicalò 

    (originale firmato digitalmente)   

 


