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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224396-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Fuoristrada
2019/S 093-224396

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Regione Autonoma Sardegna — Presidenza — Direzione generale della Centrale regionale di committenza —
Servizio forniture e servizi
Viale Trento 69
Cagliari
09129
Italia
Persona di contatto: Franca Maria Piras
Tel.:  +39 0706065777/+39 0706064069
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta informatizzata, suddivisa in 3 lotti, per la fornitura di mezzi fuoristrada tipo pick-up per
spegnimento incendi rurali e boschivi ed interventi rischio idrogeologico ed idraulico
Numero di riferimento: 6879032

II.1.2) Codice CPV principale
34113300

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
www.sardegnacat.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta informatizzata, suddivisa in 3 lotti, per la fornitura di mezzi fuoristrada tipo pick-up per l'attività
di spegnimento degli incendi rurali e boschivi e per interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico.
Lotto n. 1 – Fornitura di n. 11 mezzi tipo pickup con allestimento polivalente antincendio e attività di intervento
idrogeologico per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale — CIG 7244807BDB;
Lotto n. 2 — Accordo quadro per la fornitura di n. 92 mezzi (di cui n. 34 eventuali) tipo pickup con allestimento
polivalente antincendio e attività di intervento idrogeologico dotato di lancia idropulitrice da destinare al Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) — CIG 7244815278;
Lotto n. 3 – Fornitura di n. 12 mezzi tipo pickup con allestimento polivalente antincendio e attività di intervento
idrogeologico per la Direzione generale della Protezione civile — CIG 724482283D.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 5 347 892.04 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 11 mezzi tipo pickup con allestimento polivalente antincendio e attività di intervento idrogeologico
da destinare al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34113300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 1 – Fornitura di n. 11 mezzi tipo pickup con allestimento polivalente antincendio e attività di intervento
idrogeologico dotato di lancia idropulitrice e centralina oleodinamica da destinare al Corpo forestale e di
vigilanza ambientale — CIG 7244807BDB.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accordo quadro per la fornitura di n. 92 mezzi (di cui n. 34 eventuali) tipo pickup con allestimento polivalente
antincendio e di intervento idrogeologico per Il Corpo Forestale e di V. A.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34113300

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di n. 92 mezzi (di cui n. 34 eventuali) tipo pickup con allestimento polivalente
antincendio e attività di intervento idrogeologico dotato di lancia idropulitrice da destinare al Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) — CIG 7244815278.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 12 mezzi tipo pickup con allestimento polivalente antincendio per la Direzione generale delle
Protezione Civile
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34113300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 3 – Fornitura di n. 12 mezzi tipo pickup con allestimento polivalente antincendio e attività di intervento
idrogeologico dotato di lancia idropulitrice e centralina oleodinamica da destinare alla Direzione generale della
Protezione civile — CIG 724482283D.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 218-452844

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
Fornitura di n. 11 mezzi tipo pickup con allestimento polivalente antincendio ed intervento idrogeologico per il
Corpo Forestale e di V.A. — CIG 7244807BDB

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
05/06/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Amatori S.r.l. (mandataria)
Zona industriale Prato Sardo lotto 30
Nuoro (NU)
Italia
Codice NUTS: ITG26
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Rosenfire S.r.l. (mandante)
Via Bormioli 3
Brescia
Italia
Codice NUTS: ITC47
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 536 910.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 526 171.80 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2

Denominazione:
Accordo quadro per la fornitura di n. 92 mezzi (di cui n. 34 eventuali) tipo pickup con allestimento polivalente
antincendio ed intervento idrogeologico per il Corpo Forestale e di V.A — CIG 7244815278.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452844-2017:TEXT:IT:HTML
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/11/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Amatori S.r.l. (mandataria)
Zona industriale Prato Sardo lotto 30
Nuoro (NU)
Italia
Codice NUTS: ITG26
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Rosenfire S.r.l. (mandante)
Via Bormioli 3
Brescia
Italia
Codice NUTS: ITC47
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 391 160.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 259 425.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3

Denominazione:
Fornitura di n. 12 mezzi tipo pickup con allestimento polivalente antincendio ed intervento idrogeologico per la
Direzione generale della Protezione civile — CIG 724482283D

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
05/06/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Amatori S.r.l. (mandataria)
Zona industriale Prato Sardo lotto 30
Nuoro (NU)
Italia
Codice NUTS: ITG26
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Rosenfire S.r.l. (mandante)
Via Bormioli 3
Brescia
Italia
Codice NUTS: ITC47
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 573 770.40 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 562 295.04 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
Italia
E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 D.Lgs. 50/2016

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/05/2019

mailto:tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

