
Regione Autonoma della Sardegna 

 Assessorato Difesa Ambiente  

Servizio Protezione Civile 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 

1) Stazione Appaltante: Regione Autonoma della Sardegna   

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Servizio Protezione Civile  

Via Roma n. 80 - 09123 CAGLIARI 

Telefono  070-6064864 –  Fax 070-6064865/  

2) Procedura prescelta: Appalto nella forma della procedura aperta , 

ai sensi dell’art. 17– comma 4 lett. a) e art. 18 comma 1 lett. a) 

punto 2 della L.R. 7.08.2007 n. 5 con criterio di scelta 

dell’aggiudicatario mediante selezione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa  

3) Oggetto: L’appalto ha per oggetto i lavori di adeguamento alle 

norme degli impianti esistenti, antincendio e di illuminazione 

esterna del Centro Operativo di  Protezione Civile di Elmas loc. 

Giliacquas”. redatto dal tecnico, incaricato dal Servizio, Dott. 

Ing. Alessandro Lombardini 

4) Categoria di lavoro prevalente: OG11 ( € 123.986,25) più I.V.A. al 

10%; classifica I ARA, categoria di lavoro scorporabile non 

subappaltabile OG1 €. 32.408.95 più I.V.A. al 10%; 

5) Luogo della esecuzione dei lavori: Centro Operativo di 

Protezione Civile di Elmas via Quintini loc. Giliacquas.– Prov. CA. 

6) Natura dei Lavori:  manutenzione straordinaria impianti 

antincendio, elettrici e di illuminazione e piccole opere edili,  



7) Termine ultimo per il completamento dei lavori giorni 120 giorni 

naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di 

consegna e secondo quanto previsto nell'art. 21 del Capitolato 

generale (D.M. 145/00). 

8) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi alla gara i 

concorrenti indicati all’art. 29 della L.R. 7.08.07 n. 5 e art. 34 e 

seguenti del Dlgs n. 163/2006, singoli o riuniti o consorziati, ovvero 

che intendano riunirsi ai sensi dell’art, 37 comma 8 del decreto 

medesimo; 

9) Condizioni minime di carattere economico e tecnico 

necessarie per la partecipazione: sono ammessi i concorrenti 

iscritti all’Albo Regionale Appaltatori di Opere Pubbliche della 

Regione Sardegna (ARA) per categorie e classifiche adeguate alle 

categorie e agli importi dei lavori da appaltare ai sensi della L.R. 

14/2002. Sono altresì ammessi i concorrenti in possesso di 

attestazione SOA di cui al DPR 34/2000  regolarmente autorizzata; 

10 Cauzione: Cauzione provvisoria pari 1% dell’importo complessivo a 

base d’asta costituita, a pena di esclusione, ai sensi dell’art 54 

comma 1 della L.R. 7.08.07 n. 5, e secondo le modalità indicate nel 

disciplinare di gara comprese le agevolazione previste nel 

medesimo articolo al comma 1; 

11  Polizze di assicurazione: il concorrente aggiudicatario dovrà 

stipulare apposita polizza di assicurazione ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 54 comma 6 della LR. 5/2007 e 103 comma 

1 del DPR 554/99 i cui importi sono riportati nel disciplinare di gara;  



12 Contribuzione in favore dell’Autorità per la: Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture,  ai sensi di quanto 

disposto dall’art 1 commi 65 e 67 della L. 266/06 e dalla 

deliberazione della stessa Autorità del 10.01.07; 

13  Termine ultimo: il termine di ricezione delle offerte è fissato per le 

ore del giorno 07.03.2008 i plichi  dovranno essere presentati 

corredati secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara. 

14  Importo a base d’asta dei Lavori è di €. 152.079,24 (euro 

centocinquantaduemilasettantanove/24) oltre a € 4.315,96 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 15.639,52 per  I.V.A. al 

10%, il cui onere finanziario è a carico della Regione Autonoma 

della Sardegna  (Fondo Regionale di Protezione Civile ex L. 

388/00, sulla UPB S04.03.006 – Cap. SC04.0438  del Bilancio 

Regionale esercizio 2007 

15  Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore all’importo 

complessivo dei lavori, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza  di cui all’art 18 comma 1 lett. a), punto 2 della L.R. 

7.08.07 n. 5. La stazione appaltante si riserva la possibilità di 

aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 

ritenuta valida; 

16  Varianti:non sono ammesse offerte con varianti; 

17  Periodo di tempo: l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 

mesi 6 ( 180 gg) dalla data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta; 

18  Determinazione a indire:n. 1940-43167 del 10.12.07 



19. Lingua: le offerte e tutta la documentazione richiesta dovranno 

essere redatte in lingua italiana. 

Il presente  bando, completo di disciplinare di gara, è pubblicato sul 

sito Internet: www.regione.sardegna.it nonché disponibile completo 

di tutti gli allegati progettuali, compresi capitolati, piani della 

sicurezza e schemi di contratti  presso gli Uffici del Servizio 

Protezione Civile Regionale Via Roma 253 Cagliari sino al 

31.12.07 e a decorrere dal 2.01.08 in via Biasi n. 7 Cagliari. 

       Direttore del Servizio 

       Antonino Liori  
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