PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1430 del 19/11/2020
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. C.I.G:
8506688502. 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”;
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;
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;
Determinazione n. 1430 del 19/11/2020 pag.1/ 2

Copia informatica per consultazione

Dato atto che il Responsabile del Servizio supporto al sistema produttivo, educazione ambientale e
sviluppo sostenibile, rag. Maria Luisa Melis, che riveste il ruolo di responsabile del presente
Procedimento, con la presente proposta esprime parere favorevole e attesta la regolarità e la
correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
Dato atto che 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 per atto, 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 dipen denti 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. 27 del 16/11/2020 di proroga dell'incarico ad "interim" del Settore Ambiente e Attività Produttive, per il periodo dal 16/11/2020 al
20/12/2020, alla sottoscritta dirigente del settore Affari Generali, in sostituzione dell’ing. Luciano
Casu, collocato in quiescenza con decorrenza 08/07/2020;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA

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. 1367 del 10/11/2020.
MLM

Oristano li, 19/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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PROVINCIA di ORISTANO
Settore Ambiente Attività Produttive
Servizio supporto al sistema produttivo, educazione ambientale, sviluppo sostenibile

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 Oggetto
La presente procedura, autorizzata con Determina a contrarre n. 1367 del 10/11/2020, è finalizzata
all’affidamento del servizio di “Recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà” che si svolgerà per via
telematica sulla piattaforma della Centrale di committenza regionale denominata “Sardegna CAT”.
Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella
“Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.
sardegnacat.it.
Il C.I.G. assegnato alla procedura è il n. 8506688502 .
Attraverso l’attivazione del servizio oggetto della presente procedura, l’Amministrazione Provinciale si
prefigge di perseguire la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà rinvenuta nel territorio della
Provincia di Oristano, attraverso le attività di pronto soccorso, ed assistenza veterinaria finalizzata alla
cattura, recupero, trasporto e riabilitazione, al fine di garantire un’adeguata tutela ed assistenza al
patrimonio faunistico presente.
Per fauna selvatica terrestre sono da intendersi i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali
esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio
della Regione.
Art. 2 Modalità di espletamento del Servizio
1. Il servizio verrà svolto in tutti quei casi in cui se ne ravvisi la necessità, segnalati dall’Ufficio
Provinciale o da privati, relativamente agli esemplari di fauna selvatica particolarmente protetta
individuata nell’allegato 1 della legge Regionale 23/1998 e non protetta, al fine di evitare ogni
ulteriore aggravio dello stato in cui verte l’animale in difficoltà o sia necessario l’intervento di
personale qualificato.
2. Il servizio e le cure successive verranno effettuate presso la struttura veterinaria in favore della
fauna selvatica terrestre in difficoltà ivi portata da soggetti pubblici o privati, o dalla Clinica
veterinaria affidataria del servizio in oggetto, che sarà sempre tenuto a garantire nel minor tempo
possibile l'intervento di recupero, trasporto dell’animale dal punto in cui viene ritrovato fino alla
propria struttura.
3. Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, attraverso la
reperibilità di almeno un veterinario qualificato.
4. La cattura, il recupero ed il trasporto dell’animale dovranno essere effettuati dall’aggiudicatario con
modalità tali da preservare e garantire, per quanto possibile e nel rispetto di tutte le norme di
sicurezza, il migliore mantenimento in buona salute dell’animale.
5. Il recupero ed il trasporto degli animali di piccole o medie dimensioni presso la struttura veterinaria
dell’aggiudicatario potranno essere effettuati anche da privati, associazioni di volontariato o altri
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enti pubblici, sempre con modalità tali da evitare ogni situazione di rischio e preservare il
mantenimento in buona salute dell’animale.
6. La ditta aggiudicataria provvederà ad accogliere e visitare gli animali sottoposti alla sua attenzione, a
stilare un primo esame clinico e ad effettuare gli esami, la stabilizzazione delle condizioni
dell’animale e le cure necessarie, sempre e comunque nel pieno rispetto delle norme di igiene, di
sicurezza e del benessere animale.
7. Conclusa la visita e l’eventuale medicazione, procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni
dell’animale:
a) a trattenere l’animale in degenza presso la struttura veterinaria per il tempo necessario per un primo
intervento di pronto soccorso, per un massimo di due giorni o, secondo le specifiche necessità ravvisate dal
veterinario e sentito l’Ufficio Provinciale competente, per un periodo superiore. La degenza presso la
struttura veterinaria dovrà aver luogo garantendo le massime condizioni di benessere fisiologico ed
etologico dell’animale e nel rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza per lo stesso e per gli operatori
coinvolti;
b) a trasportare l’animale - per quanto possibile stabilizzato nelle sue condizioni generali - presso uno dei
centri di recupero regionali, previo accordo con i responsabili dei medesimi, qualora sia necessaria la sua
ospedalizzazione o un prolungato periodo di degenza;
c) a trasportare ed assistere l’animale durante la sua re immissione e la sua liberazione, che sarà effettuata a
cura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 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 normative vigenti in materia. Nel caso in cui la liberazione nel sito di ritrovamento sia impossibilitata o
lo stesso risulti poco idoneo ad ospitare l’animale da dimettere, sarà onere dell’Ufficio Provinciale
competente, individuare un luogo alternativo in grado di rispondere alle esigenze proprie della specie
interessata;
d) la re immissione in natura dovrà essere rispettosa dei tempi fisiologici di presenza della specie sul
territorio;
e) in caso di soppressione o morte dell’animale durante il trasporto o durante la sua permanenza
presso la struttura veterinaria, l’aggiudicatario provvederà allo smaltimento dello stesso nel pieno
rispetto della normativa vigente, previa comunicazione dei dati relativi alla specie ed allo stato di
conservazione dell’animale, all’Ufficio Provinciale competente, che valuterà la possibilità di destinare
l’esemplare a trattamento tassidermico.
Art. 3 Documentazione relativa agli animali visitati
1. Ogni animale visitato dovrà essere registrato attraverso la compilazione di apposite schede contenenti le
seguenti informazioni:
a) Scheda di Accettazione;
b) Dati Biologici e Biometrici Mammiferi ;
c) Dati Biologici e Biometrici Rettili;
d) Dati Biologici e Biometrici uccelli;
e) Protocolli Terapeutici e o Profilassi;
f)

Diagnostica e degli Esami di Laboratorio;

g) Intervento Chirurgico e Anestesiologica;
h) Razionamento Alimentare;
i)

Scheda Prerilascio e Rilascio;

j)

Scheda Riassuntiva;

k) Interventi.
l)

Scheda di Ritrovamento/Consegna;
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2. Le schede di carico e scarico degli animali sottoposti a visita clinica da parte dell’aggiudicatario
devono essere inserite in una banca dati su supporto informatico, che dovrà essere trasmessa
all’Amministrazione Provinciale insieme alla rendicontazione delle Prestazioni effettuate.
Art.4 - REQUISITI DI ORDINE TECNICO PROFESSIONALI
Tutti gli operatori economici partecipanti per essere ammessi dovranno dimostrare con dichiarazione sostitutiva
di atto notorio di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83
comma 1, lett. C e comma 6 del D.lgs. 50/2016:

- di avere svolto nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando servizi di
pronto soccorso ed assistenza alla fauna ferita/difficoltà per un importo non inferiore ad € 24.000,00 (€.
ventiquattromila/00)+ iva ai sensi di legge, (corrispondente all’importo annuo posto a base di gara);
Mezzo di prova: secondo quanto previsto dall'allegato XVII parte 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In caso di Consorzio o RTI il requisito dovrà essere posseduto nella complessità tra tutte le componenti
del consorzio o raggruppamento; la mandataria deve comunque possedere il requisito in misura
maggioritaria.
La capacità tecnica e professionale del prestatore di servizi dovrà essere comprovata mediante dichiarazione
del legale rappresentante - resa anche nelle forme della dichiarazione sostituiva in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del
sottoscrittore - di quanto segue:
1. possesso della laurea in Medicina Veterinaria, con l'esplicita indicazione dell’oggetto 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 Dottori Veterinari, con l'esplicita indicazione dell'Albo di appartenenza e del numero
di iscrizione;
3. precedenti esperienze lavorative e/o contratti di lavoro stipulati con strutture pubbliche o private inerenti
la tipologia di servizio richiesto;
4. precedenti attività di studio e/o collaborazione in materia di fauna selvatica nell'ambito della Regione
Sardegna;
5. conoscenza e gestione sanitaria della fauna selvatica, opportunamente documentate e comprovate;
6. disponibilità, in un raggio di 15 Km. dal centro di Oristano, di una struttura di primo intervento con le
seguenti dotazioni minime:
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 attrezzature devono essere adeguate anche per animali di grossa taglia
(ungulati es Cervi, cinghiali etc) e con presenza di box/voliere per sostentamento;
12. disponibilità di contenitori idonei al trasporto degli esemplari di fauna selvatica terrestre in difficoltà;
13 contratto stipulato con ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti speciali, con l'indicazione esplicita
degli estremi del contratto.
14. disponibilità di un mezzo adeguato a norma di legge e regolarmente autorizzato dalle Autorità sanitarie
per lo svolgimento del servizio negli ambiti geografici di competenza della Provincia di Oristano;
15. disponibilità di personale veterinario qualificato per tutte le 24 ore.
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Art. 5 - Importo del contratto
L’importo a base di gara è pari a € 48.000,0 oltre IVA ai sensi di legge per il periodo gennaio 2021-dicembre
2022 da ragguagliare al periodo contrattuale.
L’importo del contratto è pari alla differenza tra l’importo a base di gara e il ribasso offerto in sede di gara
e deve intendersi comprensivo dei costi connessi al servizio e di ogni altro eventuale onere di legge.
Pertanto, con il prezzo offerto l’aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri e spese derivanti
dal presente appalto, incluse le spese per fornire le prestazioni richieste in sede di gara.
Il prezzo indicato nell’offerta economica presentata è invariabile. L’aggiudicatario, pertanto, non potrà
pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi,
perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data
dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula contrattuale sarà disposta mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Il committente si riserva la possibilità di rinnovo del servizio, agli stessi patti e condizioni previsti nel
presente capitolato di gara ai sensi dell’art. 63 5° comma D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 - Durata, tempi di consegna e luogo di esecuzione del servizio
1. Il servizio oggetto del presente capitolato avrà decorrenza dalla data di stipula contrattuale sino al 31
dicembre 2022. La documentazione relativa agli animali visitati, dovrà essere consegnata in formato
digitale editabile alla Provincia di Oristano entro e non oltre il quindicesimo giorno rispetto a quello di
chiusura di ogni periodo di rendicontazione trimestrale.
3. La consegna della documentazione relativa all’ultimo periodo di rendicontazione dovrà essere
accompagnata dai seguenti ulteriori elaborati:
a) relazione riepilogativa del servizio erogato con l’indicazione schematica degli interventi effettuati e delle
eventuali criticità emerse;
b) relazione riepilogativa degli interventi richiesti e non effettuati, in quanto non previsti e/o non
regolamentati dal contratto stipulato con la Provincia Oristano, con l’indicazione schematica degli interventi
richiesti e le eventuali criticità emerse;
c) elaborato cartografico con l’indicazione dei punti di rinvenimento della fauna selvatica terrestre in
difficoltà e delle eventuali reimmissioni in natura.
d) Documentazione fotografica in formato digitale degli animali curati.
4. La consegna di quanto indicato al punto precedente, in formato cartaceo e digitale editabile, dovrà
avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno rispetto alla data di chiusura dell’ultimo periodo di
rendicontazione.
5. Il luogo della prestazione sarà l'intero territorio della Provincia di Oristano, secondo le indicazioni date
dalla stazione appaltante.
Art. 7 Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare
tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero
rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e
comunque in tempo congruo da consentire al committente di adottare tutti i provvedimenti di propria
competenza. L’appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle
norme contenute nel presente capitolato. Durante l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto,
il committente avrà la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, le
misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per
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riconoscere la regolare esecuzione dei servizi appaltati. L'appaltatore si obbliga a prestare la massima
collaborazione in caso di verifica.
Art. 8 Obblighi verso il personale dipendente
L'aggiudicatario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme
legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa
e sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. L’appaltatore si obbliga, altresì, alla completa
osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi in tema di esecuzione dei
lavori, di assicurazione sugli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di antinfortunistica e quant’altro
applicabile alla prestazione richiesta.
Art. 9 Sospensione del contratto, cessione, subappalto e avvalimento
È fatto espresso divieto all’appaltatore di:
- sospendere l’esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in
cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- subappaltare il servizio, ad eccezione del caso di cui al comma due del presente articolo.
Pertanto, l’affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento della
prestazione, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 cedere il contratto: esso non può essere ceduto,
a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Provincia
di Oristano. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in
altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia
oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza dei
divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa
all’aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal
rinnovo della procedura ad evidenza pubblica ed al risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 105 del D.
Lgs. 50/2016 il subappalto deve essere autorizzato dal committente e deve corrispondere a quanto
indicato in sede di gara. Il committente corrisponderà i pagamenti relativi al servizio subappaltato
direttamente all’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà quindi trasmettere al committente, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore, con l’indicazione
delle ritenute effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto
termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario. Inoltre, il
concorrente deve indicare la parte del servizio o della fornitura che intende subappaltare, tenendo conto
del fatto che la quota parte subappaltabile non può superare il 30% dell’importo complessivo del
contratto. Si rammenta che nel caso di subappalto resta comunque impregiudicata la responsabilità
dell’aggiudicatario. Per l'avvalimento si rinvia a quanto stabilito dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 10 Responsabilità
L’appaltatore è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Provincia di Oristano ed a terzi in ragione
dell’esecuzione della prestazione e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori
dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza
negativa, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme
vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o
negligenza nell’esecuzione degli interventi. L’appaltatore, all’uopo, dichiara espressamente fin da ora di
sollevare la Provincia di Oristano da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 11 Penali
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o
caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei reports degli interventi il fornitore
sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Oristano una penale pari allo 0,1% del corrispettivo del
servizio oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni
giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso
fortuito, rispetto al termine massimo (28 febbraio 2022 e 28 febbraio 2023) stabilito per la consegna
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della relazione annuale, della relazione finale e di tutta la documentazione ed elaborati previsti. il
fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Oristano una penale pari allo 0,1% del
corrispettivo del servizio oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a
forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi di consegna di cui all'art. 5 del presente
Capitolato, nel caso di lavoro incompleto o carente di alcuni dati e/o elaborati richiesti, il fornitore sarà
tenuto a corrispondere alla Provincia di Oristano una penale pari allo 0,05% del corrispettivo del servizio
oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il mancato rispetto
delle proposte tecnico/qualitative presentate in sede di gara determinerà l'applicazione di una penale
commisurata, in base alla gravità, di un importo dal 15% al 50% dell'importo contrattuale. L’applicazione
della penale avverrà previo contradditorio con il contraente, al quale l’amministrazione dovrà contestare
gli addebiti e concedere 10 giorni per le eventuali repliche. Gli eventuali inadempimenti contrattuali
che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno
contestati per iscritto dalla Provincia di Oristano al fornitore; il fornitore dovrà comunicare in ogni caso
le proprie deduzioni per iscritto all’amministrazione nel termine massimo di 5 giorni solari dalla stessa
contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’amministrazione, ovvero non
vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali
come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’amministrazione potrà compensare i
crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a
qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, senza bisogno di diffida,
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al
presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la
quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima
penale. L’amministrazione potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima
pari al 10% del valore dell’appalto aggiudicato; il fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione
delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’amministrazione a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni. Oltre il predetto importo massimo di penali,
l’amministrazione può risolvere il contratto e provvedere all’esecuzione in danno. All’appaltatore
inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Provincia di Oristano
rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all’appaltatore
inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà l’appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e
penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del
contratto.
Art. 12 Risoluzione del contratto e recesso
Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore e specificamente:
-nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite
secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.);
-nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante
diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali
compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art.
1454cc.);
-nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% del valore
dell'appalto aggiudicato;
-nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto;
-nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita compiutamente entro il termine finale di cui
all'articolo 4 (art. 1457 cc.).
-Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia di Oristano dichiara
all’appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola
risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori
danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato all’immediata
sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo
sulla prestazione già effettuata. Inoltre, la Provincia di Oristano potrà differire il pagamento di quanto
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dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l’ammontare del danno che
l’aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione
tra le due somme. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli
obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore
(calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In
tali casi all’appaltatore non saranno applicabili ritenute sui compensi dovuti, penalità o risoluzione per
inadempimento. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno
riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice
Civile. L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al
termine della prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. La facoltà di
recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera
raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso. In
tal caso l’amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità di ammontare corrispondente
alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso,
così come attestato
dal
verbale
di
verifica
delle
prestazioni
svolte,
redatto
dall’amministrazione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016,
in quanto compatibile.
Art. 13 Proprietà degli elaborati
La Provincia di Oristano acquista la proprietà esclusiva di tutto il materiale fornito, di tutti i diritti che ne
derivano, nonché la piena ed esclusiva proprietà dei supporti necessari alla stampa ed alla riproduzione
delle opere stesse.
L’aggiudicatario riconosce alla stazione appaltante il diritto pieno ed esclusivo allo sfruttamento delle
proprietà come dianzi indicate.
Art. 14 Modalità di pagamento
L’importo dovuto verrà corrisposto sotto forma di canone trimestrale a prescindere dalle prestazioni
professionali effettivamente svolte e dal numero delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento.
I pagamenti saranno effettuati con bonifico, secondo le modalità indicate dal contraente, dietro
presentazione di fattura elettronica, entro 30 giorni dall’emissione, previa verifica di regolare esecuzione
effettuata dalla Provincia di Oristano. Non saranno ammessi acconti o pagamenti parziali prima del
completamento delle varie parti del servizio di cui al primo comma del presente articolo.
La fattura elettronica dovrà:
- essere intestata a: Provincia di Oristano– Settore Ambiente e Attività Produttive, via Carboni, snc,
09170 oristano - Partita IVA 80004010957;
- essere inviata tramite il Sistema di Interscambio al Codice Univoco Ufficio (IPA) BZ44QF;
- contenere l'indicazione del CIG. 8506688502.
La liquidazione della fattura potrà avvenire, inoltre, solo previa verifica da parte della Provincia di
Oristano dell'esistenza delle seguenti condizioni:
- regolare esecuzione del servizio;
-regolarità contributiva del D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) accertata dal
committente;
- avvenuta comunicazione del c/c dedicato alle commesse pubbliche, in ottemperanza agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici.

Art. 15- Nomina dei responsabili
Il contraente al momento della stipula del contratto, comunica al committente il nome e i recapiti
(telefono, fax, email) del proprio responsabile.
Contestualmente, il committente comunicherà al contraente il nome del responsabile del procedimento
per l’esecuzione del servizio.
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Art. 16 - Foro competente
Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale sarà competente in via
esclusiva il Foro di Oristano. Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale. L’ organo competente per
l'eventuale impugnative degli atti della procedura concorsuale, invece, è il
-T.A.R. Sardegna – sede di Cagliari – Via Sassari n° 17 - 09123 Cagliari –
Art. 17- Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad
integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Il responsabile del procedimento
Maria Luisa Melis
Il Dirigente sostituto
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
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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 soggetto a ribasso :
€. 48.000,00+ iva (€ quarantottomila/00) + iva.

C.I.G.: 8506688502
La presente “Lettera d'invito” regolamenta le modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di
compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura
di aggiudicazione. Sono presenti ulteriori informazioni relative al procedimento in oggetto.
Con determinazione a contrarre del Settore Ambiente e Attività Produttive n. 1367 del 10/11/2020 è stato
stabilito di procedere mediante affido diretto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 letta. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con procedura telematica mediante la
piattaforma della R.A.S. “Sardegna Cat”.
1. OGGETTO E BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - CPV -MODALITA' DI FINANZIAMENTO
E' oggetto del procedimento l’affido del “Servizio di pronto soccorso veterinario alla fauna ferita/in difficoltà
rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano”, periodo presunto 1 gennaio 2021-31 dicembre 2022.
La procedura è finanziata con fondi RAS .

2. PROCEDIMENTO
affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.; la procedura avverrà mediante la piattaforma telematica della R.A.S.
“Sardegna Cat”, con invito esteso a tutti gli operatori economici di cui al codice dell'Albero Merceologico
descrizione categoria “AE 27” (CPV852000001) – Servizi veterinari in possesso dei requisit
richiest e prescritti dalla presente “Lettera d'invito” e da tutta la documentazione complementare. Gli
operatori economici, pertanto, per poter partecipare alla gara dovranno essere registrati alla piattaforma
telematica di che trattasi.
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Si evidenzia l'importanza della suddetta iscrizione e abilitazione alle ditte di cui al codice dell'Albero
Merceologico descrizione categoria poiché qualora non fossero regolari il sistema telematico non
consentirà l'invito all'operatore economico a presentare offerta.
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” (CPV852000001) Servizi

veterinari.
Si avverte che l'Amministrazione si riserva il diritto di non affidare il servizio qualora le offerte venissero
considerate non convenienti ed idonee ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 , qualora non
confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico .

3. AMMONTARE DEL SERVIZIO E CRITERI DI AFFIDO
L' importo, soggetto a ribasso, del servizio è di €. 48.000,00 (€. quarantottomila/00) +iva ai sensi di
legge per il periodo presunto 1 gennaio 2021-31 dicembre 2022.
AVVERTENZA
L' importo, soggetto a ribasso, di €. 48.000,00 (€. quarantottomila/00) + iva ai sensi di legge, sarà
ragguagliato al periodo contrattuale, e comprenderà una relazione annuale da presentare entro il 31
gennaio 2022 ed una relazione finale da presentare entro il 31 gennaio 2023.
L'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9bis e 95 comma 4 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico
percentuale così come fissata dal Capitolato tecnico, trattandosi di servizio con caratteristiche
sufficientemente standardizzate così come indicato nella determinazione a contrattare del Dirigente del
Settore Ambiente e Attività Produttive 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 offerte
ammesse.
L’ Amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa, ex art. 97, comma 6 D. Lgs. 50/2016.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 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 offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
In fase di esecuzione del contratto possono essere autorizzate dal RUP modifiche o varianti secondo le
modalità fissate dall'art. 106 del Codice dei Contratti (Modifica dei contratti durante il periodo di
efficacia).
Non si è dato luogo alla predisposizione del DUVRI in quanto non sono previsti rischi da interferenze
poiché il servizio da rendere non interagisce con l'attività istituzionale della stazione appaltante.

4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo verrà determinato tenendo conto del periodo contrattuale.

5. LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto dell’appalto sarà svolto in tutto il territorio della Provincia di Oristano.

6. PAGAMENTI
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Secondo le modalità specificate e regolamentate nel Capitolato tecnico.
7. TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
I termini, nonchè le modalità e ogni altro dettaglio per la presentazione delle offerte sono fissate nel
procedimento telematico della piattaforma elettronica “Sardegna CAT” della Regione Autonoma della
Sardegna.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
➢ Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) e ss.mm.ii., la
procedura di affidamento avverrà mediante procedura telematica “ Sardegna CAT” della piattaforma
telematica della Regione Autonoma della Sardegna; costituisce pertanto elemento essenziale la
registrazione del concorrente alla piattaforma telematica suddetta;

➢ Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ovvero da operatori che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del codice, nonché i concorrenti con sede in altri Stati
membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che risultano in possesso
dei requisiti previsti nel successivo paragrafo 10.

➢ Agli operatori economici concorrenti, 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 concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

➢ I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del nuovo Codice (consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto 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, lett. m) dell’art. 80 del nuovo Codice, è fatto divieto di
partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti 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 fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario
della gara dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto, si procederà
all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla
revoca dell’affidamento.

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

9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
La partecipazione alla procedura è riservata ai concorrenti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti minimi:
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, lettera 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.
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
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raggruppamento o del consorzio .
10.2.REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
I concorrenti alla gara devono essere iscritti 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 vigenti 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 vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti 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’oggetto 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 Dottori Veterinari, con l'esplicita indicazione dell'Albo di appartenenza e del
numero di iscrizione;
3. precedenti esperienze lavorative e/o contratti di lavoro stipulati con strutture pubbliche o private inerenti
la tipologia di servizio richiesto;
4. precedenti attività di studio e/o collaborazione in materia di fauna selvatica nell'ambito della Regione
Sardegna;
5. conoscenza e gestione sanitaria della fauna selvatica, opportunamente documentate e comprovate;
6. disponibilità, in un raggio di 15 Km. dal centro di Oristano, di una struttura di primo intervento con le
seguenti dotazioni minime:
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 attrezzature devono essere adeguate anche per animali di grossa taglia
(ungulati es Cervi, cinghiali etc) e con presenza di box/voliere per sostentamento;
12. disponibilità di contenitori idonei al trasporto degli esemplari di fauna selvatica terrestre in difficoltà;
13. contratto stipulato con ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti speciali, con l'indicazione esplicita
degli estremi del contratto.
14. disponibilità di un mezzo adeguato a norma di legge e regolarmente autorizzato dalle Autorità sanitarie
per lo svolgimento del servizio negli ambiti geografici di competenza della Provincia di Oristano;
15. disponibilità di personale veterinario qualificato per tutte le 24 ore.
10.3.REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO FINANZIARIO
A) I concorrenti devono avere svolto nell'ultimo triennio antecedente (2017-2018-2019) servizi di pronto
soccorso veterinario analoghi a quelli previsti dalla presente procedura, complessivamente per un
importo non inferiore ad € 24.000,00 (€. ventiquattromila/00)+ iva ai sensi di legge, (corrispondente
all’importo annuo posto a base di gara);
Mezzo di prova: secondo quanto previsto dall'allegato XVII parte 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In caso di Consorzio o RTI il requisito dovrà essere posseduto nella complessità tra tutte le component
del consorzio o raggruppamento; la mandataria deve comunque possedere il requisito in misura
maggioritaria.
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Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto
direttamente dal consorzio ai sensi dei quanto previsto dall'art 47 del Codice.
11.AVVALIMENTO
In attuazione del disposto dell’art. 89 del codice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato - in
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs n.50/2016 e che risulti carente dei requisiti di
carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti dal bando, può dimostrare il possesso di
questi ultimi avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ( da dichiarare nella Parte II – Sez. C del DGUE).
Si precisa che:

1. Non è consentito 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 requisiti;

2. Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; (art.89 comma 5 del codice)
A tal fine il concorrente che intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento dovrà indicarlo nel DGUE (Parte
II lett. C) ed allegare all'istanza di partecipazione, a pena di esclusione e nel rispetto delle prescrizioni del
D.P.R. 445/2000, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 e appresso indicata:

a) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata, ex DPR
445/2000 art. 46 e 47, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b) dichiarazione, utilizzando il modello DGUE (Parte II - Lett. A e B; Parte III; Parte VI ), ex DPR
445/2000 art. 46 e 47, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’impresa ausiliaria, attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonché il possesso dei
requisiti tecnici;

c) dichiarazione, DPR 445/2000 art. 46 e 47,sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa
ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta 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, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa
ausiliaria con la quale attesta che la medesima impresa non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata;

e) contratto originale o copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

f) per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
1. oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2. durata;
3. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
12. SUBAPPALTO, CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL’ANAC
Al concorrente che in caso di aggiudicazione intenda avvalersi del subappalto è fatto obbligo, ai sensi
dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di indicare all'atto dell'offerta (nel modello DGUE – Parte II –
Lett. D) le parti del servizio che intende subappaltare nel limite massimo del 40% dell'importo del servizio.
(art. 105 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 e dalla
legge di conversione del Decreto sbloccacanteri)
Ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice dei contratti il servizio può essere subappaltato previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:
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a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta i servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
Codice
La Provincia provvederà a corrispondere direttamente 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 concorrenti dovranno far pervenire entro e non oltre l'orario perentorio indicato nella RDO le offerte sul
sito www.catsardegna.it secondo le indicazioni previste delle “Regole di E-procurement della Pubblica
Amministrazione – CAT SARDEGNA. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il
termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul CAT
SARDEGNA.
L'offerta sarà composta da due “BUSTE”:

– 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 seguenti documenti e dichiarazioni:

a)

DICHIARAZIONE, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 della presente lettera d'invito,
disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta 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 fotostatica di un documento di identità del
procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 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 dichiara:
➢di essere a conoscenza di tutte le condizioni descritte nella “Lettera d'invito” e nel “Capitolato
tecnico” e di impegnarsi ad osservare in ogni loro parte e di accettare, senza condizioni o riserva
alcuna, tutte le norme contrattuali;

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

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

➢ dichiara di essere edotto in ordine agli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato
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 dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, (consultabile al link:
➢http://www.provincia.or.it/.galleries/doc-regolamenti/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_della_Provincia_di_Oristano.pdf);

➢di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;
➢di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/08/2010
n. 136 e successive disposizioni ed integrazioni modificative di cui alla L: 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, utilizzando il “Documento di
Gara Unico Europeo” - (DGUE)- “Allegato 2” del presente bando, con la quale il concorrente attesta
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 10.1 ( da dichiarare nella Parte
III – Sez. A-B-C del DGUE), di idoneità professionale di cui al punto 10.2 ( da dichiarare nella Parte IV
– Sez. A del DGUE) e di ordine economico-finanziario e tecnico organizzativo di cui al punto 10.3 e
10.4 (da dichiarare nella Parte II – Sez. A del DGUE) del presente bando. Nel DGUE il concorrente
indica, altresì, l'eventuale subappalto ( da dichiarare nella Parte II – Sez. D del DGUE) e tutte le
altre informazioni in esso richieste.
Nel caso di raggruppamenti d’imprese costituiti o costituendi/GEIE/ consorzi ordinari/reti di
imprese etc., la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti, utilizzando
ciascuno il DGUE.
Nel caso di consorzi stabili, la dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati per conto dei
quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE.
N.B.

1. La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2 , va riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo
art. 80 di seguito indicati:
 in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
 in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
 in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
 altri tpi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
Si richiama quanto indicato dall'ANAC nel comunicato del Presidente del 26 Ottobre 2016, che di
seguito si riporta:
“Problemi interpretativi sono sorti in relazione al riferimento, mutuato dalla direttiva europea, ai
«membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
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direzione o di vigilanza», in quanto l’ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina
dei modelli organizzativi delle società di capitali, un «consiglio di direzione» o un «consiglio di
vigilanza» Al fine di consentire l’applicazione della norma in esame, le indicazioni ivi contenute
devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle
società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003
e precisamente:
1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di
amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e
sul “consiglio di sorveglianza”;
3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per
il controllo sulla gestione” costituito 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 verificata in capo:
ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con
sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate
attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); ai membri del collegio sindacale nelle
società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione
nelle società con sistema di amministrazione monistico; ai membri del consiglio di gestione e ai membri del
consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali
di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori
ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri
di direzione e gestione 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 affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito
di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di
revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite
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 soggetti di cui al precedente punto 1 che siano cessati dalla carica
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiarare:
 se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione
tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data del presente bando;
 qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze
passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su
richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
 qualora vi siano soggetti cessati dalla carica, come suindicato, per i quali sussistano cause di
esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata del soggetto cessato.
Tale dichiarazione viene resa nel DGUE (Parte III).
Nella compilazione del DGUE tenere conto delle Linee Guida indicate nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
del 22 luglio 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 174/2016.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-0727&atto.codiceRedazionale=16A05530&elenco30giorni=true

Consultare ai fini di una corretta dichiarazione il punto 3 (modalità di dichiarazione) del comunicato del
Presidente ANAC del 26 ottobre 2016.
c) PATTO DI INTEGRITA'
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d) [SE DEL CASO]: PROCURA, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000,
rilasciata a favore del procuratore del Rappresentante legale della Società.
e) [SE DEL CASO]: per le A.T.I. dell'impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza alla ditta
indicata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in
caso di avvalimento, a pena di esclusione, la documentazione di cui al punto 11);
f) [SE DEL CASO]: IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI O GEIE – già costituito:
Mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o, in alternativa una dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che
tale atto è stato già stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.
g) DOCUMENTO DI IDENTITA' del rappresentante legale/procuratore sottoscrittore l'offerta in corso di
validità.
14.CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA “ – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta, secondo il modello di cui all'Allegato 3 del presente “Disciplinare di gara”, dovrà essere datata e
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta [in caso di Associazione Temporanea di
Imprese/GEIE/Consorzi, dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al
raggruppamento, qualora non ancora costituito; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dalla mandataria/capofila; nel caso di consorzio di
cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 letta. b) e c) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo, e dovrà contenere:
1) l’indicazione in cifre ed in lettere dell'unica percentuale di ribasso offerta da applicare sull’importo,
soggetto a ribasso, del servizio ;
3) quantificazione degli oneri aziendali concernenti 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 sottoscrizione, nonché la mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni da rischio
specifico o aziendale o la quantificazione del costo del lavoro comporterà la nullità dell’offerta 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'offerta economica
l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad
esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli
affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)”.

17. PROCEDURA DI AFFIDO E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Il seggio di apertura delle offerte procederà a:
a) verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati e la loro correttezza;
b) aprire la “Busta di qualifica” per ciascun concorrente e verificare la regolarità della documentazione
amministrativa;
c) verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in
situazione di controllo ex art. 2359 c.c., ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione
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di cui all'art. 80, comma 5, lett. m del D. Lgs 50/2016.
d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e
c), del D. Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma;
e) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art.
45, comma 2, lettere d), e) f) e g) del D. Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in
forma individuale;

f) Se del caso attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice tramite la
funzionalità della piattaforma (messaggistica);
A tal fine, qualora sia necessario, al termine dell'esame della documentazione amministrativa
presentata da tutti gli operatori economici ammessi, sospende la seduta di gara per richiedere le
dovute integrazioni attraverso la piattaforma Sardegna Cat;
Come previsto dalla norma sopra richiamata verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore
a dieci giorni, affinché siano rese, integrate e regolarizzate sia le dichiarazioni sostitutive e il DGUE, che
gli elementi essenziali mancanti o incompleti. 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 integrativa e deciderà
sull'ammissibilità al prosieguo dei concorrenti invitati all'integrazione;

h) apertura delle “Buste economiche” presentate dai concorrenti ammessi, a verificare la regolarità
delle stesse e darne lettura; esclusione accedendo alla specifica funzionalità del sistema dei concorrenti
che abbiano presentato offerta irregolare; la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.

i) alla formulazione della graduatoria finale.
Si procederà a trasmettere al Rup le risultanze/graduatoria di gara al fine dei successivi adempimenti
in materia di verifica/valutazione di congruità; la verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il
supporto dei suoi uffici.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate dal componente verbalizzante del seggio per le finalità
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 stipula contrattuale 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 contratto in via d'urgenza; in caso di mancata definitva aggiudicazione e
stpula contrattuale la ditta avrà diritto al pagamento nelle modalità previste dall'art. 32 comma 8 del
D. Lgs. 50/2016.

19. DISPOSIZIONI GENERALI
A) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -I dati raccolti saranno trattati, 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 soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente
lettera di invito.
B) nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore del legale
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rappresentante, la relativa procura dovrà essere inserita a sistema nella busta di qualifica, in originale
o copia autentcata ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n. 445/2000;
C) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento del procedimento. Nel caso in cui alla
data della scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli offerenti ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata .
D) non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Oristano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
L’ organo competente per l'eventuale impugnative degli atti 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 carattere amministrativo potranno essere richieste al R.U.P. Rag. Maria Luisa
Melis (tel. 0783/793269).
Oristano, novembre 2020
Il Dirigente sostituto
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi

Allegat:

-

All. 1: Dichiarazione sostitutiva
All. 2: DGUE – Autocertificazioni circa il possesso dei requisiti generali e tecnici
All. 3: Scheda offerta economica
All. 4: Capitolato tecnico
All. 5 - Patto di integrità
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