
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

DETERMINAZIONE
N. 112 del 15/02/2021 

Oggetto: OGGETTO: AFFIDO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI 
ECONOMICI-EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS 50/2016 TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO 
SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA VETERINARIA DELLA FAUNA 
SELVATICA TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. 
CIG: 860556728B. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E LETTERA D'INVITO. 

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 1212 del 13/10/2020 si è disposto di approvare lo  schema di 
"Avviso  pubblico  finalizzato  all'invito  agli  operatori  economici  interessati  all'iscrizione  e 
all'abilitazione  al  mercato  elettronico  "Sardegna  CAT"  nella  categoria  “AE  27”  (CPV852000001) 
Servizi  veterinari, per consentire la partecipazione alla successiva procedura informatizzata con 
affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici  per l’affido del  “Servizio 
di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano, periodo presunto gennaio 2021-dicembre 2022”;

Dato atto   che con la medesima determinazione si è proceduto alla nomina del  Responsabile Unico 
del Procedimento nella figura della Responsabile del Servizio supporto al sistema produttivo rag. 
Maria Luisa Melis, in possesso dei requisiti previsti dai suddetti art. 31 del Codice e dalle Linee 
guida n. 3 ANAC;

Di  pubblicare  l'avviso  in  oggetto per  giorni  15  (quindici)  nel  profilo  del  committente  – 
www.provincia.or.it nella sezione Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”;

Richiamata la  determinazione  a  contrarre  n.  1367 del  10/11/2020 correlata  all’avvio   della 
procedura per l'affido diretto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ex art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, periodo presunto  gennaio 2021-dicembre 2022 del  “Servizio 
di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano”,  tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT; 

Dato  atto che  con  la  medesima  determinazione  si  è  impegnata  la  somma  presunta  di  di  €. 
58.560,00, IVA e ogni onere compreso,  a valere sul  capitolo 127551/0 “Finanziamento regionale 
per il recupero della fauna selvatica” secondo le seguenti modalità:
-  Bilancio di previsione esercizio 2021 € 29.280,00,  prenotazione  n. 52/2021 del 17/11/2020;
- Bilancio di previsione esercizio 2022 € 29.280,00,  prenotazione n. 26/2022 del 17/11/2020;
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Che  con la suindicata determina a contrarre si  è disposto,  altresì,  di  rinviare ad un momento 
successivo l’approvazione degli  atti relativi la procedura in oggetto;
-che con  determinazione n.  1430 del 19/11/2020 si è disposto di approvare il capitolato tecnico e 
la lettera d’invito, allegati al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale;
-che con  determinazione  n.  1533  del  04/12/2020  si  è  proceduto  alla  nomina  del seggio  per 
l'apertura delle offerte della procedura informatizzata in oggetto;
-che  con determinazione n.   1589 del  11/12/2020 si  è preso  atto del  verbale elaborato dalla  
piattaforma informatica Sardegna Cat che sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla 
RdO in oggetto, comprensivo delle informazioni di configurazione, del numero di fornitori coinvolti, 
dal  quale  risulta  l’esclusione  dell’unico  operatore  economico  partecipante “P  resentazione  di 
offerta economica relativa ad altro procedimento, pertanto non sanabile ai sensi dell'art. 83  
comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

Ritenuto, pertanto, di avviare nuova procedura per l'affido diretto, previa consultazione di almeno 
cinque operatori  economici  ex  art.  36  comma 2 lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  periodo presunto 
gennaio 2021-dicembre 2022 del  “Servizio di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna 
selvatica  terrestre  in  difficoltà  rinvenuta  nel  territorio  della  Provincia  di  Oristano”,   tramite  la 
centrale regionale di committenza Sardegna CAT;

Richiamata   la determinazione a contrarre n. 52 del 26/01/2021 correlata all’avvio   della nuova 
procedura per l'affido  del servizio in parola, tramite la centrale regionale di committenza Sardegna 
CAT,  con la quale  si è disposto di confermare le prenotazioni di spesa assunte con la determina a 
contrarre  n.  1367 del  10/11/2020  pari  ad   di  €  58.560,00   a  valere  sul  capitolo  127551/0 
“Finanziamento regionale per il recupero della fauna selvatica” come segue:
- Bilancio di previsione esercizio 2021  € 29.280,00,  pren. n. 52/2021 del 17/11/2020 ;
- Bilancio di previsione esercizio 2022  € 29.280,00, n. 26/2022 del 17/11/2020;

Che  con la suindicata determina a contrarre si  è disposto,  altresì,  di  rinviare ad un momento 
successivo l’approvazione degli  atti relativi la procedura in oggetto;

Dato atto che
-il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  sig.ra  Maria  Luisa  Melis,  con  la  presente  proposta 
esprime  parere  favorevole  all’adozione  dell’atto  e  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;

-con  la  proposta  e  adozione  del  presente  atto  tutti  i  soggetti  coinvolti  attestano  l'assenza  di 
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L.  
241/90  –  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  
documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,  
a  norma  dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001  –  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

Richiamato il  decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 28/01/2021 di proroga dell'incari-
co  ad  "interim"  del  Settore  Ambiente  e  Attività  Produttive,   per  il  periodo dal  01/02/2021  al 
28/02/2021,  alla sottoscritta dirigente del Settore Affari Generali;

Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA
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di approvare il  capitolato tecnico e la lettera d’invito,  allegati al  presente atto per farne parte 
integrante  e  sostanziale,   correlati  alla  procedura  per  l'affido  diretto,  previa  consultazione  di 
almeno cinque operatori economici ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, del “Servizio di 
pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano”,  periodo contrattuale presunto gennaio 2021-dicembre 2022, 
tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT, di cui alla determinazione a contrarre 
n. 52 del 26/01/2021;
di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità  
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 15/02/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RUP: MELIS MARIA LUISA 
Funzionario:  MELIS MARIA LUISA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO

( Tel. 0783/793269 )
                                

LETTERA D'INVITO 

AFFIDO DIRETTO INFORMATIZZATO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI
ECONOMICI DEL 

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO ALLA FAUNA SELVATICA FERITA/IN
DIFFICOLTA’ RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA “SARDEGNA CAT”

Importo  della spesa per il periodo presunto gennaio 2021-dicembre 2022 soggeto a ribasso :
€.  48.000,00+ iva   (€ quarantotomila/000 + iva.

C.I.G.: 
860556728B  .  

  
La presente “Letera d'invito” regolamenta le modalità di partecipazione alla procedura, le  modalità di
compilazione e presentazione dell'oferta, i document da presentare a corredo della stessa e la procedura
di aggiudicazione. Sono present  ulteriori informazioni relatve al procedimento in oggeto. 
Con determinazione a contrarre del Setore Ambiente e Atvità Produtve n. 52 del 26/01/2021  è stato
stabilito di procedere mediante afdo direto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 leta. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con procedura telematca mediante la
piataforma della R.A.S. “Sardegna Cat”.

1. OGGETTO E BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  - CPV -MODALITA' DI FINANZIAMENTO  
E' oggeto del procedimento l’afdo del “Servizio di pronto soccorso veterinario alla fauna ferita/in difcoltà
rinvenuta nel territorio  della Provincia di Oristano”, periodo presunto 1 gennaio 2021-31 dicembre 2022.  
La procedura è fnanziata con fondi  RAS .

   
2. PROCEDIMENTO
afdo direto previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 let.
b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.; la procedura avverrà mediante la piataforma telematca della R.A.S.
“Sardegna Cat”, con invito esteso a tut gli operatori economici di cui al codice dell'Albero Merceologico
descrizione categoria “AE 27” (CPV8520000010 – Servizi veterinari  in possesso dei requisit richiest e
prescritti dalla  presente “Letera d'invito” e  da tuta la  documentazione complementare.  Gli  operatori
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economici, pertanto, per poter partecipare alla gara dovranno essere registrat alla piataaorma telematca
di che tratasi.

   Si  evidenzia  l'importanza  della  suddeta iscrizione  e  abilitazione    alle  dite  di  cui  al  codice  dell'Albero  
Merceologico  descrizione  categoria     poiché  qualora  non  fossero  regolari  il  sistema  telematco  non  
consentrà l'invito all'operatore economico a presentare oferta.

   L'invito verrà esteso, senza alcuna limitazione, a tutti gli operatori economici iscritti e abilitat     di cui al
codice dell'Albero Merceologico descrizione categoria “AE 27” (CPV8520000010 Servizi veterinari. 

    Si avverte che    l'Amministrazione si riserva il dirito di    non affare   il servizio qualora le oferte venissero  
considerate non convenient ed idonee ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016  , qualora non  
confacent alle proprie eiieenee fi bilancio e/o per iopravvenute raeioni fi caratere pubblico .

3. AMMONTARE DEL SERVIZIO E CRITERI DI AFFIDO

L' importo, soggeto a ribasso,  del servizio è di €. 48.000,00 (€. quarantotomila/00)  iva ai sensi di 
legge per il periodo presunto 1 gennaio 2021-31 dicembre 2022.

AVVERTENZA
L' importo, soggeto a ribasso,  di €. 48.000,00 (€. quarantotomila/000 + iva ai sensi di legge,  sarà
ragguagliato al periodo contratuale, e comprenderà una relazione annuale  da presentare entro il 31
gennaio  2022 ed una relazione fnale da presentare entro il 31 gennaio 2023.

L'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9bis e 95 comma 4 let. b)  del D.
Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  ribasso  unico
percentuale  così  come  fssata  dal  Capitolato  tecnico,   tratandosi  di  servizio  con   carateristche
sufcientemente standardizzate così come indicato nella determinazione a contratare del Dirigente del
Setore Ambiente e Atvità Produtve n. 413 del 16/04/2020. 

In sede di procedimento si procederà al calcolo della soglia di anomalia e alla determinazione di tale
soglia  secondo quanto regolamentato dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Si procederà al calcolo della soglia di anomalia solamente se in presenza di almeno cinque oferte
ammesse.

L’ Amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra oferta che, in base ad element
specifci, appaia anormalmente bassa, ex art. 97, comma 6 D. Lgs. 50/2016.

Si  procederà  all'aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  oferta  valida;  al  contempo
l'Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 12 del  D.Lgs.  50/2016,  si  riserva  la  facoltà  di  non
procedere all’aggiudicazione se nessuna oferta risult conveniente o idonea in relazione all’oggeto del
contrato.

In fase di esecuzione del contrato possono essere autorizzate dal RUP modifche o variant secondo le
modalità  fssate  dall'art.  106 del  Codice  dei  Contrat (Modifca dei  contrat durante il  periodo di
efcacia).

Non si è dato luogo alla predisposizione del DUVRI in quanto non sono previst rischi da interferenze
poiché il servizio da rendere non interagisce con l'atvità isttuzionale della stazione appaltante. 

4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispetvo verrà determinato tenendo conto del periodo contratuale.

5. LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio oggeto dell’appalto sarà svolto in tuto il territorio della Provincia di Oristano.
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6. PAGAMENTI
Secondo le modalità specifcate e regolamentate nel Capitolato tecnico.

7. TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

I  termini,  nonchè le modalità  e  ogni  altro detaglio  per  la  presentazione delle  oferte  sono fssate  nel
procedimento  telematco  della  piataforma  eletronica  “Sardegna  CAT”  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
 

➢ Nel rispeto di quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 (fnanziaria 2007) e ss.mm.ii., la
procedura  di  afdamento  avverrà  mediante  procedura  telematca  “  Sardegna  CAT”  della  piataforma
telematca  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna;  costtuisce  pertanto  elemento  essenziale  la
registrazione del concorrente alla piataforma telematca suddeta;

➢ Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrent di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
costtuit da operatori economici singoli o riunit o consorziat, ovvero da operatori che intendano riunirsi
o consorziarsi  ai sensi dell'art.  48,  comma 8, del codice, nonché i  concorrent con sede in altri  Stat
membri costtuit conformemente alla legislazione vigente nei rispetvi Paesi, che  risultano in possesso
dei requisit  previst  nel successivo paragrafo 10.

➢ Agli  operatori  economici  concorrent,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma  7,  del  nuovo  Codice,  è  vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrent,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrent.

➢ I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, letere b) e c), del nuovo Codice (consorzi tra società cooperatve di
produzione e lavoro, consorzi tra imprese artgiane e consorzi stabili) sono tenut ad indicare in sede di
oferta  per  quali  consorziat il  consorzio  concorrei  a  quest ultmi  è  fato divieto  di  partecipare,  in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.

➢ Ai  sensi  di  quanto  previsto  al  comma  5,  let.  m)  dell’art.  80  del  nuovo  Codice,  è  fato  divieto  di
partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrent che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di  controllo  di  cui  all'art.  2359  del  codice  civile  o  in  una  qualsiasi  relazione,  anche  di  fato,  se  la
situazione  di  controllo  o  la  relazione  comport che  le  oferte  siano  imputabili  ad  un  unico  centro
decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggeto aggiudicatario
della  gara  dopo  l’aggiudicazione  della  gara  stessa  o  dopo  l’afdamento  del  contrato,  si  procederà
all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetzione delle fasi procedurali, ovvero alla
revoca dell’afdamento.

➢   Si precisa che non essendoci servizi scorporabili l'unica modalità di partecipazione in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrent è quella di tpo orizzontale; in ordine alla distribuzione delle quote in
ordine al possesso dei requisit tra mandatario e mandant  rimane fermo l'obbligo che il mandatario
debba essere dotato dei requisit in misura maggioritaria.

➢

9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
La partecipazione alla procedura  è riservata ai concorrent in possesso, a pena di esclusione, dei seguent
requisit minimii

10.1.REQUISITI DI ORDINE GENERALE insussistenza  delle  cause di  esclusione indicate  dall’art.  80,  del
nuovo Codice;

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, letera c), del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.;

b)non trovarsi  nelle  condizioni  di  divieto  di  cui  all’art.  53,  comma 16-ter,  del  D.Lgs.  165/01 e
ss.mm.ii.

3

copia informatica per consultazione



In caso di partecipazione alla gara di Raggruppament Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari o GEIE,
a pena di esclusione i  requisit   devono essere possedut da ciascuna delle imprese facent parte del  
raggruppamento o del consorzio .

10.2.REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO  PROFESSIONALE
I  concorrent alla  gara  devono  essere  iscrit al  Registro  delle  Imprese  della  competente  Camera  di
Commercio. All’impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigent nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del nuovo Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo  le  modalità  vigent  nello
Stato  membro nel  quale  è  stabilita,  ovvero  mediante atestazione, soto la propria responsabilità, che il
certfcato prodoto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali isttuit nel Paese in
cui è residente l’impresa.

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppament Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari o GEIE,
i requisit   devono essere possedut da ciascuna delle imprese facent parte del raggruppamento o del  
consorzio .

1.  possesso della  laurea in  Medicina  Veterinaria,  con l'esplicita  indicazione dell’oggeto del  corso di
laurea, della  data di  conseguimento della  laurea e dell’Università degli  Studi  presso la quale è stata
conseguita;
2.  iscrizione  all'Albo  dei  Dotori  Veterinari,  con  l'esplicita  indicazione  dell'Albo  di  appartenenza  e  del
numero di iscrizione;
3.  precedent esperienze  lavoratve  e/o  contrat di  lavoro  stpulat con  struture  pubbliche  o  private
inerent la tpologia di servizio richiesto;
4. precedent atvità di studio e/o collaborazione in materia di fauna selvatca nell'ambito della Regione
Sardegna;
5. conoscenza e gestone sanitaria della fauna selvatca, opportunamente documentate e comprovate;
6. disponibilità, in un raggio di 15 Km. dal centro di Oristano,  di una strutura di primo intervento con le
seguent dotazioni minimei
7. Sala visite;
8. Apparecchio radiologico;

       9. Apparecchiature per chimica clinica ed esami ematologici;
10.sala operatoria dotata di strumentazione adeguata;
11. locale idoneo per eventuale breve degenza di 1 o 2 giorni ed in ogni caso per il tempo necessario alla
completa guarigione; i locali e le atrezzature devono essere adeguate anche per animali di grossa taglia
(ungulat es Cervi, cinghiali etc) e con presenza di box/voliere per sostentamento;
12. disponibilità di contenitori idonei al trasporto degli esemplari di fauna selvatca terrestre in difcoltà;
13. contrato stpulato con dita specializzata nello smaltmento di rifut speciali, con l'indicazione esplicita
degli estremi del contrato.
14. disponibilità di un mezzo adeguato a norma di legge e regolarmente autorizzato dalle Autorità sanitarie
per lo svolgimento del servizio negli ambit geografci di competenza della Provincia di Oristano;
15. disponibilità di personale veterinario qualifcato per tute le 24 ore. 

10.3.REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO FINANZIARIO

A0 I concorrent devono avere svolto nell'ultmo triennio antecedente (2017-2018-2019) servizi di  pronto
soccorso  veterinario  analoghi  a  quelli  previst dalla  presente  procedura,  complessivamente  per  un
importo  non inferiore ad €  24.000,00 (€. ventquatromila/00)  iva ai sensi di legge, (corrispondente
all’importo annuo posto a base di gara); 

Mezzo di provai secondo quanto previsto dall'allegato XVII parte 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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In caso di Consorzio o RTI il requisito dovrà essere posseduto   nella complessità tra tute le component  
del   consorzio  o  raggruppamento;  la  mandataria  deve  comunque  possedere  il  requisito  in  misura
maggioritaria.

Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 let b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto
diretamente dal consorzio ai sensi dei quanto previsto dall'art 47 del Codice.

11.AVVALIMENTO
In atuazione del disposto dell’art. 89 del codice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato - in
possesso dei  requisit generali  di  cui  all'art.  80 del  Dlgs n.50/2016 e che risult carente dei  requisit di
caratere economico-fnanziario e tecnico-organizzatvo richiest dal bando, può dimostrare il possesso di
quest ultmi avvalendosi dei requisit di altro soggeto ( da dichiarare nella Parte II – Sez. C del DGUUE).

Si precisa che:

1. Non è consentto che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e
che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisit;

2. Il  concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili  in  solido nei  confront della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggeto del contrato; (art.89 comma 5 del codice)

A tal fne il concorrente che intende avvalersi dell'isttuto dell'avvalimento dovrà indicarlo nel DGUUE (Parte
II let. C) ed allegare all'istanza di partecipazione, a pena di esclusione e nel rispeto delle prescrizioni del
D.P.R. 445/2000, tuta la documentazione prevista al comma 1 del suddeto art. 89 e appresso indicatai

a) una dichiarazione sosttutva sotoscrita dal legale rappresentante dell'impresa  ausiliata,  ex DPR
445/2000 art. 46 e 47, atestante il possesso da parte dell'ausiliaria  dei requisit necessari per la
partecipazione alla gara, con specifca indicazione dei requisit stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione,  utlizzando il  modello  DGUUE (Parte  II  -  Let.  A  e  B;  Parte  III;  Parte  VI  ),  ex  DPR
445/2000 art. 46 e 47, sotoscrita dal Rappresentante Legale dell’impresa  ausiliaria, atestante il
possesso da parte di quest’ultma dei requisit generali  di cui all’art. 80, nonché il  possesso dei
requisit tecnici;

c) dichiarazione,  DPR  445/2000  art.  46  e  47,sotoscrita  dal  Legale  Rappresentante  dell’Impresa
ausiliaria con la quale quest’ultma si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
metere  a  disposizione  per  tuta  la  durata  dell’appalto  le  risorse  necessarie  per  l’esecuzione
dell’appalto di cui è carente il concorrente;

d) dichiarazione,  DPR  445/2000  art.  46  e  47,  sotoscrita  dal  Legale  Rappresentante  dell’Impresa
ausiliaria con  la  quale  atesta  che  la  medesima  impresa  non  partecipa  alla  gara  in  proprio  o
associata o consorziata;

e) contrato originale o copia autentca,  ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale
l'impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei  confront del  concorrente  a  fornire  i  requisit e  a  metere  a
disposizione le risorse necessarie per tuta la durata dell’appalto;

f) per la qualifcazione in gara, il contrato deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esaurientei

1. oggeto, le risorse e i mezzi prestat in modo determinato e specifco;
2. durata;
3. ogni altro utle elemento ai fni dell’avvalimento.

12. SUBAPPALTO, CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL’ANAC 

Al concorrente che in caso di  aggiudicazione intenda avvalersi  del  subappalto è fato obbligo, ai  sensi
dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di indicare all'ato dell'oferta (nel modello DGUUE – Parte II –
Let. D) le part del servizio che intende subappaltare nel limite massimo del 40% dell'importo del servizio.
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(art. 105 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici come modifcato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 e dalla
legge di conversione del Decreto sbloccacanteri0
Ai  sensi  dell'art.  105  comma  4  del  Codice  dei  contrat il  servizio  può  essere  subappaltato  previa
autorizzazione della stazione appaltante purchéi

a) l'afdatario del subappalto  non abbia partecipato alla procedura per l'afdamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualifcato nella relatva categoria;

c) all'ato dell'oferta i servizi o part dei servizi che si intendono subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motvi di esclusione di cui all'art. 80 del
Codice

La Provincia provvederà a corrispondere diretamente al subappaltatore l’importo del servizio dagli stessi
eseguit nei seguent casi:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.

SI PRECISA CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 commi  65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, come stabilito
per l'anno 2019 dalla Delibera A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018 il contributo per il presente appalto
non è dovuto poiché l'importo a base di gare è inferiore a € 150.000,00. 

                
13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI  DI  AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

I concorrent dovranno far pervenire entro e non oltre l'orario perentorio indicato nella RDO le oferte sul
sito  www.catsardegna.it  secondo le indicazioni previste delle “Regole di E-procurement della Pubblica
Amministrazione  –  CAT SARDEGUNA.  Saranno prese in  considerazione solo  le  oferte  pervenute entro il
termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle oferte sul CAT
SARDEGUNA.

L'oferta sarà composta da due “BUSTE”i

– una  prima  busta  virtuale,  denominata  “BUSTA  DI  QUALIFICA”-  contenente  la  DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA;
– una seconda busta virtuale, denominata “ BUSTA ECONOMICA – contenente l'OFFERTA ECONOMICA
 

14. CONTENUTO DELLA “BUSTA  DI QUALIFICA” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Deve contenere i seguent document e dichiarazionii

a) DICHIARAZIONE,   redata secondo il  modello di cui all’Allegato 1 della presente letera d'invito,
disciplinare, sotoscrita dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatca di
un  documento  di  identtà  del  sotoscritore;  la  domanda  può  essere  sotoscrita  anche  da  un
procuratore  del  legale  rappresentante  avente i  poteri  necessari  per  impegnare il  concorrente  nella
presente  procedura  ed  in  tal  caso  va  allegata  copia  fotostatca  di  un  documento  di  identtà  del
procuratore e copia conforme all’originale della relatva procura.

Nel caso di  raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costtuit, l'istanza deve
essere sotoscrita da tut i sogget che costtuiranno il raggruppamento/consorzio;

La dichiarazione di cui sopra, dovrà contenere la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la
quale il concorrente dichiarai

➢di essere a conoscenza di  tute le condizioni  descrite nella   “Letera d'invito”  e nel  “Capitolato
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tecnico” e di  impegnarsi  ad osservare in ogni  loro parte e di  accetare, senza condizioni  o riserva
alcuna, tute le norme contratuali;

➢di aver tenuto conto nell'oferta degli oneri previst per i piani di sicurezza, delle spese relatve al
costo del personale e degli oneri conseguent l'adempimento in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore ;

➢di non trovarsi in una delle fatspecie di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto di
cui all'art. 80 comma 5 let. c-bis), c-ter, f-bis), f-ter del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

➢ dichiara di essere edoto in ordine agli obblighi derivant dal codice di comportamento adotato
dalla Provincia di Oristano ed allegato alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.13 del
21/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendent
e collaboratori il suddeto codice, pena la risoluzione del contrato, (consultabile al linki

➢htpi//www.provincia.or.it/.galleries/doc-regolament/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_della_Provincia_di_Oristano.pdf  );

➢di essere informato, ai sensi e per gli efet del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 che i dat personali raccolt
saranno tratat, anche con strument informatci, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;

➢di conoscere e di assumere gli obblighi  di tracciabilità dei fussi fnanziari previst dalla L. 13/08/2010
n. 136 e successive disposizioni ed integrazioni modifcatve di cui alla Li n. 217/2010 di conversione
del D.L. 12/11/2010 n. 187;

 

 

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA,  resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, utlizzando il  “Documento di
Gara Unico Europeo” - (DGUE0- “Allegato 2” del presente bando, con la quale il concorrente atesta
di essere in possesso dei requisit di ordine generale di cui al punto 10.1 ( da dichiarare nella Parte
III – Sez. A-B-C del DGUUE), di idoneità professionale di cui al punto 10.2 ( da dichiarare nella Parte IV
– Sez. A del DGUUE) e di ordine economico-fnanziario e tecnico organizzatvo di cui al punto 10.3 e
10.4 (da dichiarare nella Parte II – Sez. A del DGUUE) del presente bando. Nel DGUUE il concorrente
indica, altresì, l'eventuale  subappalto ( da dichiarare nella Parte II – Sez. D del DGUUE) e tute le
altre informazioni in esso richieste.

Nel  caso  di  raggruppament d’imprese  costtuit o  costtuendi/GUEIE/  consorzi  ordinari/ret di
imprese etc., la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei sogget partecipant,  utlizzando
ciascuno il DGUUE.

Nel caso di consorzi stabili, la dichiarazione deve essere resa anche dai consorziat per conto dei
quali il consorzio concorre, utlizzando ciascuno il DGUUE.

N.B.
1. La  dichiarazione  sul  possesso  dei  requisit di  ordine  generale  e  inesistenza  delle  condizioni  di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2 , va riferita a tut i sogget indicat al comma 3 del medesimo
art. 80 di seguito indicati

 in caso di impresa individualei  ttolare e diretore tecnico;
 in caso di società in nome collettivoi soci e diretore tecnico;
 in caso di società in accomandita semplicei soci accomandatari e diretore tecnico;
 altri tpi di società o consorzioi membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita

la legale rappresentanza, ivi compresi insttori e procuratori generali, dei membri degli organi
con  poteri  di  direzione  o  di  vigilanza  o  dei  sogget munit di  poteri  di  rappresentanza,  di
direzione o di controllo, del diretore tecnico o del socio unico persona fsica, ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quatro soci, se si trata di altro tpo di società o
consorzio.
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Si richiama quanto indicato  dall'ANAC  nel comunicato del Presidente del 26 Otobre 2016, che di
seguito si riporta:
“Problemi interpretatvi sono sort in relazione al riaerimento, mutuato dalla diretva europea, ai
«membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conaerita  la  legale  rappresentanza,  di
direzione o di vigilanza», in quanto l’ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina
dei  modelli  organizzatvi  delle  società di  capitali,  un «consiglio  di  direzione» o un «consiglio di
vigilanza» Al  fne di  consentre l’applicazione della  norma in esame, le  indicazioni  ivi  contenute
devono  essere  interpretate  avendo  a  riaerimento  i  sistemi  di  amministrazione  e  controllo  delle
società di capitali disciplinat dal codice civile a seguito della riaorma introdota dal D.lgs. n. 6/2003
e precisamente:

1)  sistema  cd.  “tradizionale”  (disciplinato  agli  art.  2380-bis  e  ss.  c.c.),  artcolato  su  un  “consiglio  di
amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
2) sistema cd. “dualistco”(disciplinato agli art. 2409-octes e ss. c.c.) artcolato sul “consiglio di gestone” e
sul “consiglio di sorveglianza”;
3) sistema cd. “monistco” aondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per
il controllo sulla gestone” costtuito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verifcata in capo:
ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conaerita la legale rappresentanza, nelle società con
sistema  di  amministrazione  tradizionale  e  monistco  (Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
Amministratore  Unico,  amministratori  delegat anche  se  ttolari  di  una  delega  limitata  a  determinate
atvità ma che per tali atvità conaerisca poteri di rappresentanza); ai membri del collegio sindacale nelle
società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestone
nelle società con sistema di amministrazione monistco; ai membri del consiglio di gestone e ai membri del
consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistco.
Inoltre, il requisito in esame deve essere verifcato in capo ai «sogget munit di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo», intendendosi per tali i sogget che, benché non siano membri degli organi sociali
di amministrazione e controllo, risultno munit di poteri di rappresentanza (come gli insttori e i procuratori
ad negota), di direzione (come i dipendent o i proaessionist ai quali siano stat conaerit signifcatvi poteri
di direzione e gestone dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di
cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia afdato il compito di vigilare sul aunzionamento e sull’osservanza
dei modelli di organizzazione e di gestone idonei a prevenire reat).
In caso di afdamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifca del possesso del requisito
di  cui  all’art.  80,  comma 1,  non  deve  essere  condota sui  membri  degli  organi  sociali  della  società  di
revisione, tratandosi di soggeto giuridico distnto dall’operatore economico concorrente cui vanno riaerite
le cause di esclusione”.

2. La dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2  , del nuovo
Codice,  deve riguardare  anche i  sogget di  cui  al   precedente punto 1  che siano cessat  dalla  carica
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiararei

 se  vi  siano  soci,  sogget ttolari  di  responsabilità  legale,  di  poteri  contratuali,  o   di  direzione
tecnica, cessat dalla carica nell’ultmo anno antecedente la data del presente bando;

 qualora vi siano tali sogget, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze
passate  in  giudicato,  i  decret penali  irrevocabili  e  le  sentenze  di  applicazione  della  pena  su
richiesta, in capo a tali sogget cessat;

 qualora  vi  siano sogget cessat dalla  carica,  come suindicato,   per  i  quali  sussistano cause di
esclusione, dimostrazione di aver adotato at o misure di completa dissociazione della condota
penalmente sanzionata del soggeto cessato.

Tale dichiarazione viene resa nel  DGUE (Parte III0.

Nella compilazione del DGUUE tenere conto delle Linee GUuida indicate nel comunicato del Ministero delle Infrastruture e Trasport
del 22 luglio 2016, pubblicate nella GUazzeta Ufciale n. 174/2016. 
htp://wwwwww.gazzetaufciale.it/ato/serieggenerale/caricaDetaglioAto/originario?aato.dataPubblicazioneGazzeta=2016-07-
27&ato.codiceRedazionale=16A05530&elenco30giorni=true

Consultare ai fni di una correta dichiarazione il punto 3 (modalità di dichiarazione0 del comunicato del
Presidente ANAC del 26 otobre 2016.
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c0 PATTO DI INTEGRITA'

d0 [SE DEL CASO]:  PROCURA,  in originale o copia autentcata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000,
rilasciata a favore del procuratore del Rappresentante legale della Società.

e0 [SE DEL CASO]: per  le A.T.I. dell'impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza alla dita
indicata come capogruppo, la quale stpulerà il contrato in nome e per conto proprio e delle mandant; in
caso di avvalimento, a pena di esclusione, la documentazione di cui al punto 11); 

f0  [SE DEL CASO]: IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI  O CONSORZI O GEIE –  già costtuitoi
Mandato  colletvo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria per scritura privata autentcata,
ovvero  l’ato  costtutvo  in  copia  autentca  del  consorzio  o  GUEIE  o,  in  alternatva  una  dichiarazione
sosttutva ai sensi dell’artcolo 46, comma 1, letera u), del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., atestante che
tale ato è stato già stpulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenut.

g0 DOCUMENTO DI  IDENTITA' del  rappresentante  legale/procuratore  sotoscritore  l'oferta  in  corso  di
validità.

14.CONTENUTO DELLA  “BUSTA ECONOMICA “ –  OFFERTA ECONOMICA

L’oferta, secondo il modello di cui all'Allegato 3 del presente “Disciplinare di gara”, dovrà essere datata e
sotoscrita dal  legale  rappresentante  della  dita  [in  caso  di  Associazione  Temporanea  di
Imprese/GEIE/Consorzi, dovrà essere sotoscrita da tut i rappresentant legali dei sogget partecipant al
raggruppamento,  qualora  non ancora costtuito;  nel  caso  di  raggruppamento temporaneo o  consorzio
ordinario costtuit l'oferta dovrà essere sotoscrita dalla mandataria/capofla; nel caso di consorzio di
cooperatve e imprese artgiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 leta. b) e c) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. l'oferta   sotoscrita dal consorzio medesimo, e dovrà contenere:

1) l’indicazione in cifre ed in letere dell'unica percentuale di  ribasso oferta da applicare sull’ importo,
soggeto a ribasso,  del servizio ;

3)  quantfcazione degli  oneri   aziendali  concernent la  sicurezza e la salute sui  luoghi di  lavoro ai  sensi
dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

La mancanza della sotoscrizione, nonché la mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni da rischio
specifco  o  aziendale  o  la  quantfcazione  del  costo  del  lavoro  comporterà  la  nullità  dell’oferta  e  la
conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

Nota bene: 
 ai  sensi  dell'art.  95  comma  10  del  D.  Lgs.   50/2016  e  ss.mm.ii.    “nell'oferta  economica  

l'operatore  deve  indicare  i  propri  cost della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali  concernent
l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  ad
esclusione  delle  aorniture  senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura  intelletuale  e  degli
afdament ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a)”. 

17. PROCEDURA DI AFFIDO  E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il seggio di apertura delle oferte procederà ai
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a) verifcare le oferte inserite a sistema entro i termini indicat e la loro corretezza;

b) aprire la “Busta di qualifca” per ciascun concorrente e verifcare la regolarità della documentazione
amministratva;

c) verifcare  che  abbiano/non  abbiano  presentato  oferte  concorrent che  siano  fra  di  loro  in
situazione di controllo ex art. 2359 c.c., ovvero concorrent che siano nella situazione di esclusione
di cui all'art. 80, comma 5, let. m del D. Lgs 50/2016.

d) verifcare che i consorziat - per conto dei quali i consorzi di cui all'artcolo 45, comma 2, letere b) e
c), del D. Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato oferta in qualsiasi
altra forma;

e) verifcare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art.
45, comma 2, letere d), e) f) e g) del D. Lgs. 50/2016 non abbiano presentato oferta anche in
forma individuale;

f) Se  del  caso  atvare  il  soccorso  istrutorio  di  cui  all’art.  83  comma  9  del  Codice  tramite  la
funzionalità della piataforma (messaggistca);

A  tal  fne,  qualora  sia  necessario,  al  termine  dell'esame  della  documentazione  amministratva
presentata  da  tut gli  operatori  economici  ammessi,  sospende la  seduta  di  gara  per  richiedere le
dovute integrazioni atraverso la piataforma Sardegna Cat;

Come previsto dalla norma sopra richiamata verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore
a dieci giorni, afnché siano rese, integrate e regolarizzate sia le dichiarazioni sosttutve e il DGUUE, che
gli element essenziali mancant o incomplet. Nel termine assegnato il concorrente deve presentare le
integrazioni e le regolarizzazioni richieste a pena di esclusione.  

g) alla  ripresa  dei  lavori,  il  seggio  esaminerà  la  documentazione  integratva  e  deciderà
sull'ammissibilità al prosieguo  dei concorrent invitat all'integrazione;

h) apertura delle “Buste economiche” presentate dai concorrent ammessi, a verifcare la regolarità
delle stesse e darne letura; esclusione accedendo alla specifca funzionalità del sistema dei concorrent
che  abbiano presentato  oferta  irregolare;  la  stazione  appaltante  esclude  i  concorrent per  i  quali
accerta che le  relatve oferte sono imputabili  ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
element.

i) alla formulazione della graduatoria fnale.

Si procederà a trasmetere al Rup le risultanze/graduatoria di gara al fne dei successivi adempiment
in  materia  di  verifca/valutazione di  congruità;  la  verifca  di  cui  sopra  verrà  svolta  dal  RUP con il
supporto dei suoi ufci.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate dal componente verbalizzante del seggio per le fnalità
previste dall’art. 99, comma 4, del nuovo Codice.

18. STIPULA DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 32,
comma  14,  del  D.lgs.  50/2016   la  stpula  contratuale  sarà  disposta  mediante  scambio  di
corrispondenza secondo l’uso del commercio;

Come previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., questa stazione appaltante potrà
disporre l'esecuzione del contrato in via d'urgenza;    in caso di mancata defnitva aggiudicazione e  
stpula contratuale la dita avrà dirito al pagamento nelle modalità previste dall'art. 32 comma 8 del
D. Lgs. 50/2016. 

19. DISPOSIZIONI GENERALI

A0 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -I dat raccolt saranno tratat, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri sogget
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rispeto al tratamento dei dat personali, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente
letera di invito.

B0 nel caso in cui la dichiarazione sosttutva e l’oferta siano sotoscrite da un procuratore del legale
rappresentante, la relatva procura dovrà essere inserita a sistema nella busta di qualifca , in originale
o copia autentcata ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n. 445/2000;

C0  l’oferta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento del procedimento. Nel caso in cui alla
data della scadenza della validità delle oferte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli oferent ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di confermare la
validità dell’oferta sino alla data che sarà indicata .

D0 non saranno ammesse oferte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o
con riferimento ad oferta relatva ad altro appalto

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tute le controversie derivant dal  contrato sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Oristano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
L’ organo competente per l'eventuale impugnatve degli at della procedura concorsuale, invece, è il
T.A.R. Sardegna – sede di Cagliari – Via Sassari n° 17 - 09123 Cagliari –

21. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni di caratere amministratvo potranno essere richieste al R.U.P. Rag. Maria Luisa
Melis  (tel. 0783/793269).

Oristano,   15/02/2021

    Il Dirigente sosttuto
          dot.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi

              

Allegat:
- All. 1: Dichiarazione sosttutva
- All. 2: DGUUE – Autocertfcazioni circa il possesso dei requisit generali e tecnici
- All. 3:  Scheda offerta economica
- All. 4i Capitolato tecnico
- All. 5 - Pato di integrità

11
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PROVINCIA di ORISTANO
Settore Amrbiet�e Amtii�à Prrtovutie

Seriizito supptor�to al sis�era prtovutitov evucazitote arbiet�alev siiluppto stos�etibile

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO ALLA FAUNA FERITA E/O IN DIFFICOLTA’ RINVENUTA NEL 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

PERIODO CONTRATTUALE PRESUNTO  GENNAIO 2021-DICEMBRE 2022

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 Oggett
La  presente  procedura,  autorizzata  con  Determina  a  contrarre  n.  52 del  26/1/2021, è  fnalizzata
all’affidamento del servizio di “Recupero della fauna selvatca ferita o in difficoltà” che si svolgererà per via
telematca sulla piataforma della Centrale di commitenza regerionale denominata “Sardegerna CAT”.
Le indicazioni  detagerliate per il funzionamento della piataforma Sardegerna CAT sono contenute nella
“Guida alle gerare telematche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquist    .
sardegernacat.it. 
 Il C.I.G. assegernato alla procedura è il n.  860556728B
Atraverso l’atvazione del  servizio  ogergereto della   presente procedura,  l’Amministrazione Provinciale  si
prefgergere di persegeruire la salvageruardia della fauna selvatca ferita o in difficoltà rinvenuta nel territorio della
Provincia di  Oristano,  atraverso le  atvità di  pronto soccorso,  ed assistenza veterinaria fnalizzata  alla
catura,  recupero,  trasporto  e  riaiilitazione,  al  fne  di  gerarantre  un’adegeruata  tutela  ed  assistenza  al
patrimonio faunistco presente.

Per fauna selvatia terrestre stnt da intendersi i mammiferi, gli uiielli, i retli e gli anfii dei quali
esisttnt  ptptlazitni  vivent,  staiilmente  t  temptraneamente,  in  statt  di  naturale  liiertà  nel
territtrit della Regitne.

Art. 2 Mtdalità di espletamentt del Servizit  
1. Il  servizio  verrà  svolto  in  tut quei  casi  in  cui  se  ne  ravvisi  la  necessità,   segernalat dall’Ufficio

Provinciale o da privat, relatvamente agerli  esemplari di fauna selvatca partcolarmente proteta
individuata nell’allegerato 1 della  legergere Regerionale 23/1998 e non proteta, al fne di  evitare ogerni
ulteriore  agergerravio  dello  stato in  cui  verte  l’animale  in difficoltà  o sia  necessario  l’intervento di
personale qualifcato.

2. Il servizio e le cure successive verranno efetuate presso la strutura veterinaria  in favore della
fauna  selvatca  terrestre  in  difficoltà  ivi  portata  da  sogergeret puiilici  o  privat,  o  dalla  Clinica
veterinaria affidataria del  servizio in ogergereto, che sarà sempre tenuto a gerarantre nel minor tempo
possiiile l'intervento di recupero, trasporto dell’animale dal punto in cui viene ritrovato fno alla
propria strutura.

3. Il  servizio  dovrà  essere  assicurato  tut i  geriorni,  compresi  i  festvi,  24  ore  su  24,  atraverso  la
reperiiilità di almeno un veterinario qualifcato.

4. La catura, il recupero ed il trasporto dell’animale dovranno essere efetuat dall’agergeriudicatario con
modalità tali  da preservare e gerarantre, per quanto possiiile e nel rispeto di tute le norme di
sicurezza, il migerliore mantenimento in iuona salute dell’animale.

5. Il recupero ed il trasporto degerli animali di piccole o medie dimensioni presso la strutura veterinaria
dell’agergeriudicatario potranno essere efetuat anche da privat, associazioni di volontariato o altri
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ent puiilici,  sempre  con  modalità  tali  da  evitare  ogerni  situazione  di  rischio  e  preservare  il
mantenimento in iuona salute dell’animale.

6. La dita agergeriudicataria provvederà ad accogerliere e visitare gerli animali sotopost alla sua atenzione,
a  stlare  un  primo  esame  clinico  e  ad  efetuare  gerli  esami,  la  staiilizzazione  delle  condizioni
dell’animale e le cure necessarie, sempre e comunque nel pieno rispeto delle norme di igeriene, di
sicurezza e del ienessere animale.

7. Conclusa la visita e l’eventuale medicazione,  procederà, a seconda della diagernosi e delle condizioni
dell’animale:

a) a tratenere l’animale in degerenza presso la strutura veterinaria per il tempo necessario per un primo
intervento di pronto soccorso, per un massimo di due geriorni o, secondo le  specifche necessità ravvisate dal
veterinario  e  sentto  l’Ufficio  Provinciale  competente,  per  un  periodo superiore.  La  degerenza  presso  la
strutura  veterinaria  dovrà  aver  luogero  gerarantendo  le  massime  condizioni  di  ienessere  fsiologerico  ed
etologerico dell’animale e nel rispeto delle condizioni di igeriene e sicurezza per lo stesso e per gerli operatori
coinvolt;

i) a trasportare l’animale  - per quanto possiiile staiilizzato nelle sue condizioni gerenerali - presso uno dei
centri di recupero regerionali, previo accordo con i responsaiili dei medesimi, qualora sia necessaria la sua
ospedalizzazione o un prolungerato periodo di degerenza;

c) a trasportare ed assistere l’animale durante la sua re immissione e la sua liierazione, che sarà efetuata
a cura del Corpo Forestale e di Vigerilanza Amiientale, nel sito in cui è stato ritrovato  e PREVENTIVAMENTE
concordato con la Provincia di Oristano, qualora lo stesso sia da considerarsi recuperato, in applicazione
delle normatve vigerent in materia. Nel caso in cui la liierazione nel sito di ritrovamento sia impossiiilitata o
lo  stesso  risult poco  idoneo  ad  ospitare  l’animale  da  dimetere,  sarà  onere  dell’Ufficio  Provinciale
competente,  individuare un luogero alternatvo in  gerrado di  rispondere alle  esigerenze proprie  della  specie
interessata;

d)  la  re  immissione in  natura  dovrà  essere  rispetosa dei  tempi  fsiologerici  di  presenza della  specie  sul
territorio;

e) in iast di stppressitne t mtrte dell’animale durante il trasptrtt t durante la sua permanenza
presst la strutura veterinaria,  l’aggiudiiatarit prtvvederà allt smaltmentt dellt stesst nel  pient
rispett della ntrmatva vigente,  previa itmuniiazitne dei dat relatvi  alla speiie ed allt statt di
itnservazitne dell’animale, all’Ufiit Prtviniiale itmpetente, ihe valuterà la ptssiiilità di destnare
l’esemplare a tratamentt tassidermiit.

Art. 3 Dtiumentazitne relatva agli animali visitat

1. Ogerni animale visitato dovrà essere regeristrato atraverso la compilazione di apposite schede  contenent le
segeruent informazioni:

a) Scheda di Accetazione;      

i) Dat Biologerici e Biometrici Mammiferi ;     

c) Dat Biologerici e Biometrici  Retli;                                 

d) Dat Biologerici e Biometrici  uccelli;                                

e) Protocolli Terapeutci e o Proflassi;         

f) Diagernostca e degerli Esami di Laioratorio;          

ger) Intervento Chirurgerico e Anestesiologerica;                    

h) Razionamento Alimentare;          

i) Scheda Prerilascio e Rilascio;          

j) Scheda Riassuntva;         

k) Intervent.        

l) Scheda di Ritrovamento/Consegerna;         
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2. Le sihede di iariit e siariit degli  animali  stttptst a visita iliniia da parte dell’aggiudiiatarit
devtnt  essere  inserite  in  una  iania  dat su  supptrtt  inftrmatit,  ihe  dtvrà  essere  trasmessa
all’Amministrazitne Prtviniiale insieme alla rendiitntazitne delle Prestazitni efetuate.

Art.4 -   REQUISITI DI ORDINE TECNICO PROFESSIONALI

Tut gerli operatori economici partecipant per essere ammessi dovranno dimostrare con dichiarazione sosttutva

di ato notorio di essere in possesso dei segeruent requisit di caratere tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83

comma 1, let. C e comma 6 del D.lgers. 50/2016:

- di  avere svolto nell'ultmo triennio antecedente alla data di puiilicazione del presente iando servizi di
pronto soccorso ed assistenza alla fauna ferita/difficoltà  per un importo non inferiore ad €  24.000,00
(€. ventquatromila/00)+ iva ai sensi di legergere, (corrispondente all’importo annuo posto a iase di gerara); 
 Mezzo di prova: secondo quanto previsto dall'allegerato XVII parte 2 del D. Lgers. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In iast di Ctnstrzit t RTI il requisitt dtvrà essere ptssedutt   nella itmplessità tra tute le itmptnent  
del   itnstrzit t raggruppamentt;  la mandataria  deve itmunque ptssedere  il  requisitt in misura
maggitritaria.

La  capacità  tecnica  e  professionale  del  prestatore  di  servizi  dovrà  essere  comprovata  mediante
dichiarazione del legerale rappresentante - resa anche nelle forme della dichiarazione sosttuiva in conformità
alle  disposizioni  del  D.P.R.  445/2000,  unitamente  a  copia  fotostatca  di  un  documento  d'identtà  del
sotoscritore - di quanto segerue:

1. possesso della laurea in Medicina Veterinaria, con l'esplicita indicazione dell’ogergereto del corso di laurea,
della data di consegeruimento della laurea e dell’Università degerli Studi presso la quale è stata consegeruita;

2.  iscrizione  all'Alio  dei  Dotori  Veterinari,  con  l'esplicita  indicazione  dell'Alio  di  appartenenza  e  del
numero di iscrizione;

3.  precedent esperienze  lavoratve  e/o  contrat di  lavoro  stpulat con  struture  puiiliche  o  private
inerent la tpologeria di servizio richiesto;

4. precedent atvità di studio e/o collaiorazione in materia di fauna selvatca nell'amiito della Regerione
Sardegerna;

5. conoscenza e gerestone sanitaria della fauna selvatca, opportunamente documentate e comprovate;

6. disponiiilità, in un ragergerio di 15 Km. dal centro di Oristano, di una strutura di primo intervento con le
segeruent dotazioni minime:

7. Sala visite;

8. Apparecchio radiologerico;

       9. Apparecchiature per chimica clinica ed esami ematologerici;

10. sala operatoria dotata di strumentazione adegeruata;

11. locale idoneo per eventuale ireve degerenza di 1 o 2 geriorni ed in ogerni caso per il tempo necessario alla
completa geruarigerione; i locali e le atrezzature devono essere adegeruate anche per animali di gerrossa tagerlia
(ungerulat es Cervi, cingerhiali etc) e con presenza di io//voliere per sostentamento;

12. disponiiilità di contenitori idonei al trasporto degerli esemplari di fauna selvatca terrestre in difficoltà;

13 contrato stpulato con dita specializzata nello smaltmento di rifut speciali, con l'indicazione esplicita
degerli estremi del contrato.

14. disponiiilità di un mezzo adegeruato a norma di legergere e regerolarmente autorizzato dalle Autorità sanitarie
per lo svolgerimento del servizio negerli amiit gereogerrafci di competenza della Provincia di Oristano;

15. disponiiilità di personale veterinario qualifcato per tute le 24 ore.
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Art. 5 -  Imptrtt del itntratt 
L’importo a iase di gerara è pari a € 48.000,0 oltre  IVA ai sensi di legergere per il periodo gerennaio 2021-dicemire
2022 da ragergeruagerliare  al periodo contratuale.

L’importo del contrato è pari alla diferenza tra l’importo a iase di gerara e il riiasso oferto in sede di
gerara e deve intendersi comprensivo dei cost connessi al servizio e di ogerni altro eventuale onere di legergere.
Pertanto, con il prezzo oferto l’agergeriudicatario si intende compensato di tut gerli oneri e spese derivant
dal presente appalto, incluse le spese per fornire le prestazioni richieste in sede di gerara.
Il prezzo indicato nell’oferta economica presentata è invariaiile. L’agergeriudicatario, pertanto, non potrà
pretendere variazioni  in aumento dei  prezzi  o indennità di alcun gerenere derivant da increment dei
cost, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verifcarsi successivamente alla data
dell’oferta. 
Ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14,  del  D.lgers.  50/2016   la  stpula  contratuale  sarà  disposta  mediante
scamiio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Il commitente si riserva la possiiilità di rinnovo del servizio, agerli stessi pat e condizioni previst nel
presente capitolato di gerara ai sensi dell’art. 63 5° comma D.Lgers. 50/2016.

Art. 6 - Durata, tempi di itnsegna e lutgt di eseiuzitne del servizit

1. Il servizio ogergereto del  presente capitolato  avrà decorrenza dalla data di stpula contratuale sino al 31
dicemire  2022.   La documentazione relatva agerli animali visitat, dovrà essere consegernata in formato
digeritale editaiile alla Provincia di Oristano entro e non oltre il quindicesimo geriorno rispeto a quello di
chiusura di ogerni periodo di rendicontazione trimestrale.
3.  La  consegerna  della  documentazione  relatva  all’ultmo  periodo  di  rendicontazione  dovrà  essere
accompagernata dai segeruent ulteriori elaiorat:

a) relazione riepilogeratva del servizio erogerato con l’indicazione schematca degerli intervent efetuat e delle
eventuali critcità emerse;

i)  relazione  riepilogeratva  degerli  intervent richiest e  non  efetuat,  in  quanto  non  previst e/o  non
regerolamentat dal contrato stpulato con la Provincia Oristano, con l’indicazione schematca degerli intervent
richiest e le eventuali critcità emerse;

c)  elaiorato  cartogerrafco  con  l’indicazione  dei  punt di  rinvenimento  della  fauna  selvatca  terrestre  in
difficoltà e delle eventuali reimmissioni in natura.

d) Documentazione fotogerrafca in formato digeritale degerli animali curat.

4. La consegerna di  quanto indicato al  punto precedente, in formato cartaceo e digeritale editaiile,  dovrà
avvenire  entro  e  non  oltre  il  trentesimo  geriorno  rispeto  alla  data  di  chiusura  dell’ultmo  periodo  di
rendicontazione.

5. Il luogero della prestazione sarà l'intero territorio della Provincia di Oristano, secondo le indicazioni date
dalla stazione appaltante.

Art. 7 Oiilighi dell’appaltattre
L’appaltatore  è  oiiligerato  ad  esegeruire  il  servizio  con  diligerenza  e  iuona  fede,  impegernandosi  a  dare
tempestva comunicazione  alla  stazione  appaltante  circa  le eventuali   variazioni  che  dovessero
rendersi  necessarie   ai   fni  dell’esato e  migerliore  adempimento della  prestazione,  sollecitamente e
comunque in tempo congerruo da consentre al commitente di adotare tut i provvediment di propria
competenza. L’appaltatore è, inoltre, tenuto al rispeto degerli oiiligerhi ed alla scrupolosa osservanza delle
norme  contenute  nel  presente  capitolato.  Durante  l’esecuzione  del  servizio  ogergereto  del  presente
appalto, il commitente avrà la facoltà, in qualsiasi momento lo ritengera opportuno, di esegeruire tut i
controlli,  le misure, gerli accertament, le perizie e le verifche che riterrà, a suo insindacaiile geriudizio,
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necessarie per riconoscere la regerolare esecuzione dei servizi appaltat. L'appaltatore si oiiligera a prestare
la massima collaiorazione in caso di verifca.

Art. 8 Oiilighi verst il perstnale dipendente 
L'agergeriudicatario ha l’oiiligero di applicare ai propri lavoratori dipendent il vigerente Contrato Colletvo
Nazionale di Lavoro e dovrà impegernarsi,  nei confront degerli stessi,  a rispetare tute le vigerent norme
legerislatve  e  contratuali  in  materia    retriiutva,    contriiutva,    previdenziale,    assistenziale,
assicuratva   e  sanitaria,   previste   per   i  lavoratori dipendent. L’appaltatore si oiiligera, altresì, alla
completa  osservanza di  tute le  norme derivant dalle  vigerent legergeri  e  dai  decret relatvi  in  tema di
esecuzione dei lavori, di assicurazione sugerli infortuni, di igeriene e sicurezza del lavoro, di antnfortunistca
e quant’altro applicaiile alla prestazione richiesta.

Art. 9 Stspensitne del itntratt, iessitne, suiappaltt e avvalimentt 
È fato espresso divieto all’appaltatore di: 
- sospendere l’esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in

cui vengerano in essere controversie geriudiziali o strageriudiziali con la stazione appaltante; 
- suiappaltare il servizio, ad eccezione del caso di cui al comma due del presente artcolo.

Pertanto, l’affidatario sarà tenuto ad esegeruire in proprio le atvità preordinate allo svolgerimento della
prestazione,  ai  sensi  dell’artcolo  105 del  D.  Lgers.  50/2016 cedere il  contrato:  esso non può essere
ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contrato, senza il previo assenso della
Provincia di  Oristano. La cessione si  confgerura anche nel  caso in cui il  sogergereto agergeriudicatario vengera
incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negerli altri casi in cui
l’agergeriudicatario sia ogergereto di at di trasformazione a segeruito dei quali perda la propria identtà geriuridica.
L'inosservanza dei diviet di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di dirito del contrato con
addeiito di colpa all’agergeriudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tut gerli oneri consegeruent, compresi
quelli derivant dal rinnovo della procedura ad evidenza puiilica ed al risarcimento del danno. Ai sensi
dell'art.  105  del  D.  Lgers.  50/2016  il  suiappalto  deve  essere  autorizzato  dal  commitente  e  deve
corrispondere a quanto indicato in sede di gerara. Il  commitente corrisponderà i pagerament relatvi al
servizio  suiappaltato  diretamente  all’agergeriudicatario.  Quest’ultmo  dovrà  quindi  trasmetere  al
commitente,  entro  20  geriorni  dalla  data  di  ciascun  pageramento,  copia  delle  fature  quietanzate  dal
suiappaltatore,  con l’indicazione delle  ritenute efetuate.  Qualora l'agergeriudicatario  non trasmeta le
fature quietanziate entro il predeto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pageramento
a favore dell’affidatario. Inoltre, il concorrente deve indicare la parte del servizio o della fornitura che
intende suiappaltare, tenendo conto del fato che la quota parte suiappaltaiile non può superare il
30% dell’importo complessivo del contrato. Si rammenta che nel caso di suiappalto resta comunque
impregeriudicata la responsaiilità dell’agergeriudicatario. Per l'avvalimento si rinvia a quanto staiilito dall'art.
89 del D. Lgers. 50/2016.

Art. 10 Resptnsaiilità
L’appaltatore è l’unico responsaiile di  tut i  danni cagerionat alla  Provincia di  Oristano ed a terzi  in
ragerione dell’esecuzione della prestazione e delle atvità connesse, sia a causa della condota dei propri
lavoratori dipendent sia a causa dei mezzi  utlizzat.  È, inoltre, direto ed unico responsaiile di ogerni
consegeruenza negeratva, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla imperfeta osservanza
delle norme vigerent ed, in partcolare,  dei danni arrecat a persone o cose derivant da imprudenza,
imperizia o negerligerenza nell’esecuzione degerli intervent. L’appaltatore, all’uopo, dichiara espressamente
fn da ora di sollevare la Provincia di Oristano da ogerni responsaiilità al rigeruardo.

Art. 11 Penali
Per ogerni geriorno lavoratvo di ritardo, non imputaiile alla stazione appaltante ovvero a forza magergeriore o
caso  fortuito,  rispeto  al  termine  massimo  staiilito  per  la  consegerna  dei  reports  degerli  intervent il
fornitore  sarà  tenuto  a  corrispondere  alla  Provincia  di  Oristano  una  penale  pari  allo  0,1%  del
corrispetvo del servizio ogergereto dell’inadempimento o ritardo, fato salvo il risarcimento del magergerior
danno.  Per ogerni  geriorno lavoratvo di ritardo, non imputaiile alla stazione appaltante ovvero a forza
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magergeriore o caso fortuito, rispeto al termine massimo (28 feiiraio 2022 e 28 feiiraio 2023) staiilito
per la consegerna della relazione annuale, della relazione fnale e di tuta la documentazione ed elaiorat
previst.  il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Oristano una   penale   pari  allo   0,1%
del   corrispetvo   del   servizio   ogergereto   dell’inadempimento   o   ritardo,   fato   salvo   il risarcimento
del magergerior danno. Per ogerni geriorno lavoratvo di ritardo, non imputaiile alla stazione appaltante ovvero
a forza magergeriore o caso fortuito,  rispeto  ai termini massimi  di consegerna  di cui all'art. 5 del  presente
Capitolato, nel caso di lavoro incompleto o carente di alcuni dat e/o elaiorat richiest, il fornitore sarà
tenuto a corrispondere alla Provincia di Oristano  una penale pari allo 0,05% del corrispetvo del servizio
ogergereto dell’inadempimento o ritardo, fato salvo il risarcimento del magergerior danno. Il mancato rispeto
delle proposte tecnico/qualitatve presentate in sede di gerara determinerà l'applicazione di una penale
commisurata, in iase alla gerravità, di un importo dal 15% al 50% dell'importo contratuale. L’applicazione
della  penale  avverrà  previo  contradditorio  con  il  contraente,  al  quale  l’amministrazione  dovrà
contestare gerli addeiit e concedere 10 geriorni per le eventuali repliche. Gli  eventuali   inadempiment
contratuali  che   daranno   luogero   all’applicazione   delle   penali   di  cui  ai  precedent paragerraf,
verranno  contestat  per iscrito  dalla Provincia di Oristano al fornitore; il fornitore dovrà comunicare in
ogerni caso le proprie deduzioni per iscrito all’amministrazione nel termine massimo di 5 geriorni solari
dalla stessa contestazione. Qualora dete deduzioni non siano accogerliiili a geriudizio dell’amministrazione,
ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia geriunta nel termine indicato, saranno applicate al
fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’amministrazione
potrà compensare i credit derivant dall’applicazione delle penali di cui al presente artcolo con quanto
dovuto al fornitore a qualsiasi ttolo,  anche per i  corrispetvi dovut al fornitore medesimo,   senza
iisogerno   di   diffida,   ulteriore   accertamento   o procedimento geriudiziario. La richiesta e/o il pageramento
delle  penali  di  cui  al  presente  artcolo  non  esonera  in  nessun  caso  il  fornitore  dall’adempimento
dell’oiiligerazione   per   la   quale   si   è  reso   inadempiente   e   che   ha   fato   sorgerere   l’oiiligero   di
pageramento  della  medesima  penale.  L’amministrazione  potrà  applicare  al  fornitore  penali  sino  a
concorrenza della misura massima pari al 10% del valore dell’appalto agergeriudicato; il fornitore prende
ato, in ogerni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente artcolo non preclude il dirito
dell’amministrazione  a  richiedere  il  risarcimento  degerli  eventuali  magergeriori  danni.  Oltre  il  predeto
importo massimo di penali, l’amministrazione può risolvere il contrato e provvedere all’esecuzione in
danno. All’appaltatore inadempiente saranno addeiitate le eventuali  magergeriori spese sostenute dalla
Provincia di Oristano  rispeto a quelle previste dal contrato risolto. Nel caso di minori spese, nulla
competerà  all’appaltatore  inadempiente.  L’esecuzione  in  danno  non  esimerà  l’appaltatore
inadempiente dalle responsaiilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legergere per i
fat che avessero motvato la risoluzione del contrato.

Art. 12  Ristluzitne del itntratt e reiesst
Il contrato si risolverà di dirito per gerrave inadempimento dell’appaltatore e specifcamente:
-nel caso in cui le oiiligerazioni dell’appaltatore non siano adempiute esatamente, non siano esegeruite
secondo le modalità staiilite nell’oferta, nel capitolato e nel contrato (art. 1456 cc.);
-nel caso in cui l’appaltatore, entro un congerruo termine assegernatogerli dalla stazione appaltante mediante
diffida ad  adempiere,  non  provveda  a  porre  rimedio  alle  negerligerenze  e/o  inadempienze  contratuali
comprometano gerravemente la correta esecuzione del contrato di appalto nei termini prescrit (art.
1454cc.);
-nel  caso  in  cui  le  penali  eventualmente  applicate  ragergeriungerano,  nel  complesso,  il  10%  del  valore
dell'appalto agergeriudicato;
-nel caso in cui l’appaltatore ceda il contrato o lo dia in suiappalto;
-nel  caso  in  cui  la  prestazione non sia  stata  esegeruita  compiutamente entro  il  termine fnale  di  cui
all'artcolo 4 (art. 1457 cc.).
-Nei  suddet casi  la  risoluzione  si  verifca  di  dirito  quando  la  Provincia  di  Oristano  dichiara
all’appaltatore, a   mezzo   di   letera   raccomandata   A/R,   che   intende   valersi   della   clausola
risolutva   espressa,    a   cui    segeruirà l’escussione della  geraranzia prestata,  salvo il  risarcimento di
magergeriori  danni.  In  caso  di  risoluzione  del  contrato  per  colpa  dell’appaltatore  quest è  oiiligerato
all’immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liierata da
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ogerni oiiligero sulla prestazione gerià efetuata. Inoltre, la Provincia di Oristano potrà diferire il pageramento
di quanto dovuto a congeruagerlio delle spese sostenute, al fne di quantfcare l’ammontare del danno che
l’agergeriudicatario aiiia eventualmente provocato e deiia risarcire, nonché di operare la compensazione
tra le due somme. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degerli
oiiligerhi contratuali quando la mancata otemperanza a tali oiiligerhi sia dovuta a casi di forza magergeriore
(calamità naturali o event imprevediiili e inevitaiili) verifcatsi dopo la data di stpula del contrato. In
tali casi all’appaltatore non saranno applicaiili ritenute sui compensi dovut, penalità o risoluzione per
inadempimento.  Per  quanto  non  espressamente  regerolato  nel  presente  capitolato,  le  part fanno
riferimento alla disciplina della risoluzione del contrato di cui agerli artcoli 1453 e segeruent del Codice
Civile. L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contrato, in qualunque tempo e fno al
termine della prestazione, per geriusta causa o per sopragergeriunt motvi di interesse puiilico. La facoltà di
recesso  verrà  esercitata  mediante  l’invio  di  apposita  comunicazione  scrita  mediante  letera
raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 geriorni prima dalla data di recesso. In
tal caso l’amministrazione si oiiligera a pagerare all’appaltatore un’indennità di ammontare corrispondente
alla somma dovuta per le prestazioni gerià esegeruite al momento in cui viene comunicato l’ato di recesso,
così  come  atestato    dal    veriale    di    verifca    delle    prestazioni    svolte,    redato
dall’amministrazione.    Per    quanto   non espressamente previsto si  rinvia  all’art.  109 del  D.  Lgers.
50/2016, in quanto compatiile.

Art. 13 Prtprietà degli elaitrat
La Provincia di Oristano  acquista la proprietà esclusiva di tuto il materiale fornito, di tut i dirit che ne
derivano, nonché la piena ed esclusiva proprietà dei support necessari alla stampa ed alla riproduzione
delle opere stesse.
L’agergeriudicatario riconosce alla stazione appaltante il dirito pieno ed esclusivo allo sfrutamento delle
proprietà come dianzi indicate.

Art. 14 Mtdalità di pagamentt
L’importo dovuto verrà corrisposto soto forma di canone trimestrale a prescindere dalle prestazioni
professionali efetvamente svolte e dal numero delle prestazioni efetuate nel periodo di riferimento.
I  pagerament saranno  efetuat con  ionifco,  secondo  le  modalità  indicate  dal  contraente,  dietro
presentazione  di  fatura  eletronica,   entro  30  geriorni  dall’emissione,  previa  verifca  di  regerolare
esecuzione efetuata dalla Provincia di Oristano. Non saranno ammessi accont o pagerament parziali
prima del completamento delle varie part del servizio di cui al primo comma del presente artcolo.
La fatura eletronica  dovrà:
 - essere intestata a: Provincia di Oristano– Setore Amiiente e Atvità Produtve, via Carioni, snc,
09170 oristano - Partta IVA 80004010957;
- essere inviata tramite il Sistema di Interscamiio al  Codice Univoco Ufficio (IPA) BZ44QF;
- contenere l'indicazione del CIG. 860556728B.

La  liquidazione  della  fatura  potrà  avvenire,  inoltre,  solo  previa  verifca  da  parte  della  Provincia  di
Oristano dell'esistenza delle segeruent condizioni: 
- regerolare esecuzione del servizio;
-regerolarità  contriiutva  del  D.U.R.C.  (Dichiarazione  Unica  di  Regerolarità  Contriiutva)  accertata  dal
commitente;
- avvenuta comunicazione del c/c dedicato alle commesse puiiliche, in otemperanza agerli oiiligerhi di
tracciaiilità dei fussi fnanziari relatvi agerli appalt puiilici.

Art. 15- Ntmina dei resptnsaiili
Il  contraente al  momento della  stpula del  contrato,  comunica  al  commitente il  nome e  i  recapit
(telefono, fa/, email) del proprio responsaiile.
Contestualmente, il commitente comunicherà al contraente il nome del responsaiile del procedimento
per l’esecuzione del servizio.
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Art. 16  - Ftrt itmpetente
Per ogerni controversia inerente sia alla fase della gerara che a quella contratuale sarà competente in via
esclusiva il Foro di Oristano. Le part escludono il ricorso al geriudizio ariitrale.  L’ orgerano competente per
l'eventuale impugernatve degerli at della procedura concorsuale, invece, è il        
                         -T.A.R. Sardegerna – sede di Cagerliari – Via Sassari n° 17 - 09123 Cagerliari –

Art. 17- Rinvit
Per quanto non espressamente disciplinato nel iando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad
integerrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normatva vigerente.

Il responsaiile del procedimento
           Maria Luisa Melis

Il Dirigerente sosttuto

          dot.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
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