
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO, 

ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 2298 del 28/11/2014

Oggetto:  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE   INDIZIONE PROCEDURA   IN ECONOMIA, 
COTTIMO   FIDUCIARIO   DEL   SERVIZIO   DI   PRONTO   SOCCORSO   ED   ASSISTENZA 
VETERINARIA DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ  RINVENUTA NEL 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. 
APPROVAZIONE DISCIPLINARE, LETTERA D'INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI. 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8E11EAA29

IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto presidenziale n. 14 del 18/04/2014 è stato attribuito, alla sottoscritta, 
l'incarico dirigenziale del Settore Attività Produttive fino al 31/12/2014;
Accertato che
 nell’ambito delle attività di gestione della fauna selvatica, è stato avviato, in collaborazione con la 
R.A.S. un progetto che prevede il recupero della fauna selvatica in difficoltà mediante l’attivazione di 
centri   di   primo   intervento   provinciali   e   all’uopo   stipulata   regolare   Convenzione   Rep.   99   del 
20/09/2006;
in  data 24/04/2008 sono state avviate le attività per il servizio triennale di assistenza veterinaria 
diretta alla fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano;
con successivi atti  il servizio medesimo è stato garantito  fino al 31/12/2014;
Ritenuto di dover garantire anche per la prossima annualità 2015 il servizio di Pronto soccorso in 
oggetto il cui onere finanziario è posto in capo alla RAS;
Richiamato  l’avviso   pubblico,   approvato   con   determinazione   n.  2137   del   06/11/2014,   relativo 
all'indagine di mercato per la verifica della disponibilità di operatori economici cui affidare il servizio di 
Pronto Soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano” da inoltrare entro la data del 21/11/2014;
Accertato che  lo stesso,  finalizzato all’individuazione di operatori da consultare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, ai sensi   dell’art. 
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125, comma 11, del D,Lgs. N. 163/2006, è stato   pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per n. 15 
giorni consecutivi  dal 07/11/2014 al 21/11/2014;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, in particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
l’articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente, le ragioni che ne sono alla 
base;
l’art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Visti il D.L. 52/2012 “Spending review 1”, il decreto legge “Spending review 2” 95/2012, nonché le 
relative leggi di conversione, il DL 66/2014 (Spending Review 3, conv. L. 89/2014);
Verificato, che il servizio in oggetto non risulta disponibile nel Mepa Consip;
Ritenuto, pertanto, di dover avviare le attività inerenti il suindicato servizio mediante procedura in 
economia, cottimo fiduciario rivolgendo l’invito a partecipare alle ditte individuate mediante indagine 
di mercato, di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione n. 2137 del 06/11/2014;
Ritenuto,  altresì,  ai   sensi   dell’art.   11   del   D.Lgs  163/2006   e   dell’art.   15  della   L.R.   5/2007,   di 
individuare  i   seguenti   i   elementi   essenziali   del   contratto   e   i   criteri   di   selezione  degli   operatori 
economici:
Di procedere all’appalto mediante acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006;
Di  procedere all’aggiudicazione al  prezzo più  basso,  ai  sensi  dell’art.  82 del  D.  Lgs.  163/2006 
nonché  dell’art. 18 comma 1 lett. b) della L.R. n. 5/2007;
Di stabilire l’importo posto a base di gara in € 15.000,00 (quindicimila euro) oltre IVA nella misura di 
legge;
  Di  procedere all’aggiudicazione anche  in presenza di  una sola offerta valida,  sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente;
Di stipulare il contratto, mediante scambio di lettere con cui la Provincia disporrà l’ordinazione del 
servizio, nelle quali verranno riportati i contenuti previsti dalla lettera d’invito, in ossequio al disposto 
dell’art. 334, comma 2, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici,
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2014 di approvazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale;
la  deliberazione di  Giunta Provinciale n.  87/2014 di  approvazione PEG 2014 ed assegnazione 
risorse ai Dirigenti e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto  di prenotare   l’impegno di spesa di € 18.300,00 comprensivo di IVA, codice Siope 1307, 
secondo la seguente ripartizione:
capitolo   127550/1   “Finanziamento   regionale   per   il   recupero   della   fauna   selvatica”   impegno  n. 
2634/2012  per € 16.083,59 costituendo il relativo sub impegno;
capitolo 127710 “Interventi per la tutela della biodiversità e degli habitat” impegno n. 2326/2009 per 
€ 2.216,41 costituendo il relativo sub impegno;
Dato atto  che responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 è la 
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dipendente  Maria Luisa Melis;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il 
seguente codice CIG: Z8E11EAA29;
Richiamata  la  Legge 136/2010 come modificata  dal  D.L.  n.  187/2010  convertito   in   legge con 
modificazioni dalla Legge n. 217/2010 recante “Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;
Dato  atto  del   rispetto  dell’art.   9,  comma 1,   lettera  a)  punto  2  della  L  102/2009 attestante   la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica;
Visti  il  disciplinare e i relativi allegati,  la    lettera d’invito e l’elenco degli operatori da invitare alla 
procedura negoziata e ritenuto di doverli approvare;
Visti:
il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del C.P. n. 15 
del 14/03/2005 e ss.mm.ii;
la Legge Regionale 5/2007;
il DPR 207/2010;
la Legge 12 luglio 2011 n. 106;
Dato atto  che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto permette di attestare  la 
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000;

DETERMINA

di   indire,  per   le  motivazioni  di   cui   in  narrativa che si   intendono  integralmente  richiamate,  una 
procedura finalizzata all’acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, del 
del Servizio di Pronto Soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà, 
rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano;
di  approvare  l’elenco degli  operatori,   individuati  mediante  indagine di  mercato,  di  cui  all’avviso 
pubblico approvato con determinazione n. 2137 del 06/11/2014, da invitare alla procedura di cottimo 
fiduciario, agli atti del procedimento di gara;
di procedere all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. dell’art. 82 del D. 
Lgs. 163/2006 nonché dell’art. 18 comma 1 lett. b) della L.R. n. 5/2007;
di stabilire:
 che l’importo a base di gara è di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) oltre IVA nella misura di legge;
  che si  procederà  ad aggiudicazione anche  in caso di  una sola offerta valida, qualora ritenuta 
congrua e conveniente;
  che  il  contratto avverrà mediante scambio di  lettere, come previsto dall’art.  334, comma 2 del 
D.P.R. 207/2010, con cui la Provincia disporrà l’ordinazione del servizio, nelle quali verranno riportati 
i contenuti previsti dalla lettera d’invito;
  di  demandare  l’individuazione dei   termini  di   ricezione delle  offerte e di  apertura  dei  plichi  ad 
apposita lettera d’invito che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di 
gara;
di approvare   il disciplinare, la lettera d’invito contenente le condizioni di gara, allegati al presente 
atto;
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di dare atto  che responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 è 
Maria   Luisa   Melis   responsabile   del   servizio   Staff   Amm.vo,   Sviluppo   sostenibile,   Industria, 
Commercio, Artigianato;
di dare atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato 
alla Gara il seguente codice CIG: Z8E11EAA29;
di prenotare  l’impegno di spesa di € 18.300,00 comprensivo di IVA, codice Siope1307, secondo la 
seguente ripartizione:
capitolo   127550/1   “Finanziamento   regionale   per   il   recupero   della   fauna   selvatica”   impegno  n. 
2634/2012  per € 16.083,59 costituendo il relativo sub impegno;
capitolo 127710 “Interventi per la tutela della biodiversità e degli habitat” impegno n. 2326/2009 per 
€ 2.216,41 costituendo il relativo sub impegno;
di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Oristano li, 28/11/2014

Sottoscritto dal Dirigente
SORU DORA

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 2298 del 28/11/2014

Oggetto:  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  INDIZIONE PROCEDURA  IN ECONOMIA, 
COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA 
VETERINARIA DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ RINVENUTA NEL 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE, LETTERA D' 
INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 
Z8E11EAA29.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

SubImpegno n. 1181/2014 del 16/12/2014  PRENOTAZIONE      INDIZIONE PROCEDURA   IN 
ECONOMIA, COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA 
VETERINARIA E. 16083,59
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg  1070203127550/1

SubImpegno n. 1182/2014 del 16/12/2014  PRENOTAZIONE      INDIZIONE PROCEDURA   IN 
ECONOMIA, COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA 
VETERINARIA E. 2216,41
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg  1070203127710/0


Oristano li, 17/12/2014

Visto contabile apposto sulla Determinazione n. 2298/28/11/2014 pag.1/ 2 
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Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Servizio Staff Amministrativo, Sviluppo Sostenibile, Industria Commercio, Artigianato.

DISCIPLINARE –PROCEDURA IN ECONOMIA
PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  DEL SERVIZIO DI PRONTO 
SOCCORSO   ED   ASSISTENZA   VETERINARIA   DELLA   FAUNA   SELVATICA 
TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ  RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI 
ORISTANO. 
CODICE CIG: Z8E11EAA29;

Art. 1 Oggetto

Attraverso  l’attivazione  del  servizio  oggetto  del  presente  appalto,  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;
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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 Importo dell'appalto e criterio di aggiudicazione.

L’Appalto  verrà  aggiudicato  mediante  procedura  in  economia-cottimo  fiduciario  ai  sensi 
dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006, del Regolamento attuativo del Codice dei 
Contratti  (D.P.R.  207/2010) e  del  Regolamento  provinciale  per  la  disciplina  dei  contratti 
approvato con deliberazione del C.P. n. 15 del 14/03/2005 e ss.mm.ii;
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 
163/2006 nonché dell’art. 18 comma 1 lett. b) della L.R. n. 5/2007.
L’importo dell’appalto, soggetto a ribasso d'asta, è pari a € 15.00,00 + IVA di legge  e deve 
intendersi comprensivo dei costi connessi al servizio e di ogni altro eventuale onere di legge, 
che verranno corrisposti  trimestralmente   a titolo di canone forfettario.
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.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente.
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, che rimarranno a suo totale carico.
Ai sensi dell’art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007 nonché del 
D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo 
stata  effettuata  dalla  stazione  appaltante  una valutazione  in merito  dalla  quale  è  risultata 
l’assenza di interferenze.

Art. 3 Durata, tempi di consegna e luogo di esecuzione del servizio

1. Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data della sua stipulazione.
Alla scadenza qualora non sia ancora stata espletata la procedura per un nuovo affidamento, 
l'affidatario dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il 
nuovo aggiudicatario; detto contratto comunque dovrà essere stipulato entro un anno dalla 
scadenza del servizio.

2. La documentazione relativa agli animali visitati e meglio individuata all’art. 6, 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.
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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. 4 - Requisiti di partecipazione alla gara

Sono ammessi  a  partecipare  alla  gara  i  soggetti  di  cui  all'art.  34,  comma 1,  del  D.  Lgs. 
163/2006, che possiedano i requisiti di cui agli articoli 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006.

Requisiti minimi di capacita economica e finanziaria ex art. 41 D.Lgs. 163/06:

a)  fatturato  relativo  al  servizio  medico  veterinario  per  il  recupero  della  fauna  selvatica 
realizzato negli ultimi tre esercizi, di almeno € 20.000,00 onnicomprensivi, con dati distinti 
per esercizio e IVA esclusa (art. 41 del D. Lgs n. 163/2006 “Capacità economica e finanziaria 
dei fornitori e dei prestatori di servizi”
Si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento 
della pubblicazione del bando relativo alla manifestazione d’interesse.

Requisiti minimi di capacita tecnica e professionale ex art. 42 D.Lgs. 163/06:

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;
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6. disponibilità,  in un raggio di 15 Km. dal centro di Oristano,  di una struttura di primo 
intervento con le seguenti dotazioni minime:

a) Sala visite;
b) Apparecchio radiologico;
c) Apparecchiature per chimica clinica ed esami ematologici;
d)  sala operatoria dotata di strumentazione adeguata;
e)  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;

7. disponibilità di contenitori idonei al trasporto degli esemplari di fauna selvatica terrestre in 
difficoltà;
8.  contratto  stipulato  con  ditta  specializzata  nello  smaltimento  di  rifiuti  speciali,  con 
l'indicazione esplicita degli estremi del contratto.
9.  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;
10. disponibilità di personale veterinario qualificato per tutte le 24 ore.
Nel caso di A.T.I.,  a pena di esclusione i requisiti di cui all'art.  38 del D. Lgs. 163/2006 
dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno 
degli operatori economici raggruppati.
Nel caso di A.T.P. o di altra forma di raggruppamento tra professionisti, i requisiti di capacità 
tecnico−professionale,  sempreché  frazionabili,  dovranno  essere  posseduti  da  ciascun 
professionista associato.
I  soli  requisiti  di  capacità  economico−finanziaria,  sempreché frazionabili,  potranno essere 
cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 
163/2006, dovranno essere indicate le parti del servizio che ciascuna delle associate intende 
svolgere  (il  servizio dovrà  essere  svolto nella  misura  prevalente  dalla  mandataria  e  nella 
restante misura dalle mandanti).

Art. 5 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 verrà effettuato presso la struttura veterinaria dell’aggiudicatario in favore 
della  fauna  selvatica  terrestre  in  difficoltà  ivi  consegnata   da  soggetti  pubblici  o 
privati, o dallo stesso aggiudicatario 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 la disponibilità al ricevimento delle richieste d'intervento e la reperibilità 
di almeno un veterinario qualificato.
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4. 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 enti pubblici, sempre con modalità tali da evitare 
ogni situazione di rischio e preservare il mantenimento in buona salute dell’animale.

6. L’aggiudicatario 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,  l’aggiudicatario 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 reimmissione 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. 6 Documentazione relativa agli animali visitati
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1.  Ogni  animale  visitato dovrà  essere  registrato attraverso  la  compilazione  delle  seguenti 
schede allegate al presente capitolato.

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.  7- Conoscenza ed accettazione delle condizioni di gara

La partecipazione alla gara,  per le ditte che hanno i requisiti tecnici,  è libera e l’invio di 
OFFERTA, da parte della ditta, implica :
- la contestuale ed incondizionata accettazione delle condizioni  contenute nel disciplinare e la 
valutazione positiva, anche in relazione all’offerta, della convenienza della fornitura;
-  la conoscenza perfetta sia di tutte le norme generali e particolari che regolano la gara che di 
tutte le condizioni locali che possono influire sulla realizzazione della fornitura;
-  la consapevolezza di disporre di tutte le capacità tecniche che possono realizzare a regola 
d’arte con le prescrizioni del disciplinare, la fornitura;

ART.  8  Presentazione e valutazione dell’ offerta.
L'offerta della ditta dovrà essere formulata attraverso l’indicazione dell’unica percentuale di 
ribasso e, a pena l'esclusione, essere espressa in cifre ed in lettere mediante l’indicazione 
dell’importo complessivo per l’attivazione dell’intero servizio. L’aggiudicazione avverrà  a 
favore del concorrente che avrà formulato l’offerta con il prezzo complessivo più basso.

Art. 9 Obblighi dell’appaltatore

1. 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 alla controparte 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.

2.  Durante  l’esecuzione  del  servizio  oggetto  del  presente  appalto,  l’amministrazione 
appaltante  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
riconoscere la regolare esecuzione dei servizi appaltati. L'appaltatore si obbliga a prestare la
massima collaborazione in caso di verifica.

Art. 10 Obblighi verso il personale dipendente
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1.  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.

2. 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. 11 Divieti

1. È fatto espresso divieto all’appaltatore di:
a)  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;

b) subappaltare il servizio: pertanto, l’affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le 
attività preordinate allo svolgimento della prestazione, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 
163/2006;

c)  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. 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.
Art. 12 Proprietà degli elaborati

1. 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.

2.  L’aggiudicatario  riconosce  alla  stazione  appaltante  il  diritto  pieno  ed  esclusivo  allo 
sfruttamento delle proprietà come dianzi indicate.

Art. 13 Modalità di pagamento  - Corrispettivo e fatture

1.Il corrispettivo dovuto dalla Provincia di Oristano, per il pieno e perfetto adempimento delle 
prestazioni sarà corrispondente alla somma indicata dal concorrente nell'offerta economica, 
mediante bonifici sul conto corrente indicato dall'aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento  della  fattura,  accompagnata  da  tutta  la  documentazione  di  corredo  che 
comprenderà anche una  rendicontazione analitica delle prestazioni professionali svolte.
2. Tale corrispettivo verrà pagato trimestralmente  sottoforma di canone a prescindere quindi 
dalle prestazioni professionali effettivamente svolte e dal numero degli interventi effettuati 
nel  periodo di  riferimento,  subordinatamente  all’acquisizione  di  DURC regolare   e   alla 
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verifica, da parte dell’Amministrazione  Provinciale, della regolare esecuzione del servizio 
svolto e dietro presentazione di regolare fattura.
3.  In  caso  di  assenza  di  prestazioni  rese  per  singolo  periodo  di  rendicontazione,  sarà 
corrisposta la somma forfettaria mensile di € 600,00 IVA inclusa, considerata la tipologia di 
servizio richiesto con reperibilità di 24 ore su 24.

Art. 14  Corrispettivo, tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1)  L’impresa  in  caso  di  affidamento  dell’appalto  ,  dichiara  di  assumere  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla indicata legge n.136/2010. A tal fine si impegna:
a) a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
Società  Poste  Italiane  Spa  dedicati  alle  commesse  pubbliche  per  i  movimenti  finanziari 
relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare alla Provincia appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al 
punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
2) l’impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, 
la Provincia committente potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera 
c); l’impresa si impegna sin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che 
verranno dati;
3) l’impresa dichiara di essere a conoscenza che la Provincia committente risolverà il 
contratto i tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle 
società poste italiane spa.

Art. 15 Spese

1. Tutte le spese contrattuali, quelle relative all’acquisto dei valori bollati, saranno a carico 
dell’aggiudicatario.  Nulla  spetterà  ai  soggetti  non  aggiudicatari  a  titolo  di  rimborso  per 
qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione delle offerte.

Art. 16 Trattamento dei dati

1.  L’amministrazione,  gli  offerenti  e  l’aggiudicatario,  ai  sensi  del  D Lgs.  196/2003  (cd. 
Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:
di prestare il consenso al trattamento dei dati;
di obbligarsi  reciprocamente all’assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel 
trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione della prestazione;
di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi 
e ne faccia oggetto di sfruttamento.
2. I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall’amministrazione per 
l’espletamento della gara d’appalto saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura 
di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 17 Responsabilità

1. L’appaltatore è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Provincia ed a terzi in 
ragione dell’esecuzione della prestazione e delle attività connesse, sia a causa della condotta 
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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.

2. L’appaltatore, all’uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare la Provincia da ogni 
responsabilità al riguardo e, a tale scopo, dichiara di obbligarsi a produrre, laddove richiesto, 
una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante. Le polizze di cui al 
precedente  periodo,  se  richieste,  dovranno  essere  accese  prima  della  conclusione  della 
prestazione, dovranno recare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e 
dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della prestazione.

Art . 18 - Gestione dell'esecuzione del contratto. - art. 299-Reg. Codice dei Contratti. 

Il  regolare  andamento dell'esecuzione del  contratto sarà cura del  Responsabile  del 
procedimento, nonché direttore dell'esecuzione del contratto.

E' compito del direttore dell'esecuzione del contratto:
 il  coordinamento,   la  direzione  e  il  controllo  tecnico-contabile  dell'esecuzione  del 

contratto;
assicurare  la regolare esecuzione del  contratto e verificare che le attività e le prestazioni 
contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Art . 19  - Giorno e termine per l'esecuzione del contratto – art. 302 Reg. Codice dei 
contratti.

La ditta si obbliga a dare inizio all'esecuzione anticipata della prestazione, nelle more della 
stipula  contrattuale,   qualora  il  Responsabile  del  procedimento  disponga  in  merito, 
successivamente alla efficacia della definitiva aggiudicazione.

Il termine ordinario della consegna del servizio è stabilito dal direttore dell'esecuzione, 
nel rispetto dell'art. 153 comma 2 del Reg. Codice dei Contratti entro 15 (quindici) giorni 
dalla stipula contrattuale.

Art. 20 Risoluzione contrattuale-Penali

Ai sensi dell’art. 298 e 145 comma 3, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti 
pubblici D.P.R. 5/10/2010 n. 207, per il ritardato adempimento delle obbligazioni la penale è 
stabilita  nella  misura  giornaliera  dell’1x1.000  (unopermille)  dell’ammontare  netto  della 
prestazione oggetto del ritardo,  e comunque complessivamente in misura non superiore al 
10%.

Indipendentemente  dall’applicazione  di  penali  la  Provincia  di  Oristano  Settore   Attività 
Produttive si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 1456 c.c. a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice se, in caso di ripetute 
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inadempienze, dopo due diffide formali scritte, questa persistesse nella violazione delle norme 
e degli obblighi stabiliti nel presente capitolato.

2. 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.

3.  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.

4. Inoltre, la Provincia di Oristano potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguagli 
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.

5.  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.

6. 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.

7. 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.

8. 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. 134 del D. Lgs.163/2006, in quanto compatibile.

Art. 21 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio Staff Amministrativo, Sviluppo 
sostenibile Maria Luisa Melis che assume anche le funzioni di Direttore del’esecuzione del 
contratto ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010.

Art. 22 Foro competente
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In  caso  di  controversie,  non  risolte  entro  30  giorni  dal  ricevimento  dell’avviso  di 
contestazione , per la definizione delle stesse, si ricorrerà al giudice ordinario con competenza 
esclusiva del Foro di Oristano.

Art. 23 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel capitolato e ad integrazione delle disposizioni 
in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
        Maria Luisa Melis                                                                        (Dott.ssa Dora Soru)
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PROVINCIA DI

ORISTANO
Settore Attività Produttive

 Servizio  Staff Amministrativo
Via Carboni – 09170 Oristano

C.F.80004010957 -  . 0783/7931 

ORISTANO,  

Spett.le 

 

                  

OGGETTO:  lettera  d’invito  alla  procedura  in  economia  mediante  cottimo 
fiduciario,  del Servizio di Pronto Soccorso ed assistenza veterinaria della fauna 
selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di OristanO 
CODICE CIG:  Z8E11EAA29;     

Importo a base di gara : € 15.000,00 (Euro QUINDICIMILA/00  ) + IVA.

La  Provincia  di  Oristano  deve  provvedere  all'attivazione  del   “Servizio  di  Pronto 
Soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà 
rinvenuta  nel  territorio  della  Provincia  di  Oristano”  secondo  le  modalità  e 
caratteristiche  di cui all'allegato capitolato e secondo le modalità e condizioni stabilite 
nella  presente  lettera  d’invito.  A tal  fine  si  allegano i  modelli  predisposti  (scheda  1- 
scheda  2)  per  la  partecipazione  alla  gara,  giusta  determinazione  a  contrattare  n. 
__________ del ____________
Si stabilisce quanto segue:

1 - PROCEDURA DI GARA: procedura in economia, cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125  del  D.Lgs.  163/2006,  334  del  Regolamento  attuativo  del  Codice  dei  Contratti 
(  D.P.R.  207/2010  )  e  del  regolamento  provinciale  sui  contratti  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 14 marzo 2005 e ss. mm.ii.

2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 nonché dell’art. 18 comma 1 lett. b) 
della L.R. n. 5/2007, inferiore  a quello a base di gara, fissato in €. 15.000,00 +IVA così 
come stabilito nella determinazione a contrattare n. ______ del _____- del Dirigente del 
Settore Attività Produttive e secondo le modalità previste nelle norme integrative della 
presente lettera d’invito;
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3  -  LUOGO,  DESCRIZIONE,  OGGETTO  DELLA  FORNITURA  E  IMPORTO  
COMPLESSIVO:

 Luogo di esecuzione del servizio: territorio della provincia di  Oristano;
 Oggetto:  Servizio di Pronto Soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica 

terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano”
 Importo presunto della spesa:€.15.000,00+IVA (Euro QUINDICIMILA/00+IVA ; 

4 - FINANZIAMENTO: fondi RAS.

5-  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO:  il  responsabile  del  procedimento  è  il 
responsabile del servizio Staff Amministrativo, Sviluppo Sostenibile  sig.ra  Maria Luisa 
Melis–  tel.  0783.793269   -  fax  0783.793210  alla  quale  ci  si  potrà  rivolgere  per 
informazioni di tipo amministrativo– 
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi al dott. Mario Murtas responsabile Serv. 
Gestione Faunistica tel. 0783/793339

6 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE  E PROCEDURA DI GARA:

 Termine limite per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno________      ;
 Indirizzo:  Provincia  di  Oristano  –  Settore  Attività  Produttive  –  Servizio  Staff 

Amministrativo, Sviluppo Sostenibile– via Enrico Carboni snc – 09170 Oristano 
 Modalità  di  presentazione:  secondo  quanto  previsto  nel  punto  “TERMINI  E 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE” di cui alla presente lettera d’invito;

 Procedura di gara:

 la gara si terrà il giorno  _________ presso la sede della Provincia in via E. Carboni 
nel seguente ordine:

a. valutazione della regolarità dei plichi ed ammissibilità alla gara;

b. apertura  dei  Plichi  ammessi  e  valutazione  della  regolarità  della  documentazione  
amministrativa; 

c. apertura buste offerte economiche dei concorrenti in regola con la documentazione 
amministrativa;

d. aggiudicazione provvisoria.  

7 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i  Legali  Rappresentanti 
dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega;

8 - CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D. 
Lgs. 163/2006, che possiedano i requisiti di cui agli articoli 38,39, 41 e 42 del D. Lgs. 
163/2006.

 Requisiti minimi di capacita economica e finanziaria art. 41 D. Lgs 163/2006;

 Requisiti minimi di capacita tecnica e professionale art. 42 D. Lgs 163/2006  

Nel caso di A.T.I.,  a pena di esclusione i requisiti  di cui all'art.  38 del D. Lgs. 163/2006 
dovranno  essere  posseduti  e  dichiarati  all'interno  della  domanda  di  partecipazione  da 
ciascuno degli operatori economici raggruppati.
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Nel  caso  di  A.T.P.  o  di  altra  forma  di  raggruppamento  tra  professionisti,  i  requisiti  di 
capacità  tecnico−professionale,  sempreché  frazionabili,  dovranno  essere  posseduti  da 
ciascun professionista associato.

I soli  requisiti  di capacità economico−finanziaria, sempreché frazionabili,  potranno essere 
cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 
163/2006, dovranno essere indicate le parti del servizio che ciascuna delle associate intende 
svolgere (il  servizio dovrà essere svolto nella misura prevalente dalla mandataria e nella 
restante misura dalle mandanti).

9 - TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per  180 giorni dalla data 
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

ALTRE INFORMAZIONI:

a) sono ammesse a partecipare alla gara solo le Ditte che non si trovano in una delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii, di cui all’art. 1 
bis della Legge 383/2001 come modificata dalla Legge n. 266/2002 e che sono in  
regola con la Legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;

b)  si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

   c)  l'aggiudicatario  dovrà  prestare  la cauzione  definitiva  nella  misura  e nei  modi  
previsti  dall’art.  113  del  D.  Lgs.  163/2006;  si  applicano  le  disposizioni  previste  
dall’art. 75, comma 7, del medesimo D. Lgs 163/2006;

d)i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14 
del Disciplinare di gara;

e) le penali sono stabilite, nel rispetto del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del suo 
Regolamento di attuazione;

f)  l'offerente  dovrà  assumere  a  proprio  carico  tutti  gli  oneri  assicurativi  e
previdenziali di legge, osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché accettare le condizioni contrattuali e
le penalità previste per l'esecuzione contrattuale;

g) non è ammesso il subappalto;

h) il contratto sarà stipulato nella forma dello scambio di lettere;
 

i  per  tutte  le  controversie  scaturenti  dal  presente  appalto  avrà  giurisdizione  il  
Giudice Ordinario e sarà competente esclusivamente il  Giudice del  Circondario di  
Oristano, in deroga all'art. 18 del C. p. C. ed in deroga all'art. 20 dello stesso Codice, 
con espressa esclusione dei Fori Facoltativi in esso previsti;

           TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire alla Provincia 

di Oristano – Settore  Attività Produttive- Servizio Staff Amministrativo -  Via 
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Carboni  snc-  09170  Oristano,  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  giorno 

________, in uno dei seguenti modi:

- raccomandata o posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito; 

- consegna a mano, da effettuarsi esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo 

Generale di    questa  Amministrazione che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Ai fini della consegna a mano dei plichi, si avvertono i concorrenti che gli Uffici 

del Protocollo sono aperti dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi, 

escluso il sabato. 

Saranno esclusi dalla gara i plichi che perverranno oltre i termini sopraindicati e in 

difformità alle modalità sopraelencate, né potrà, oltre tali termini, essere validamente 

presentata alcuna altra offerta sostitutiva o integrativa di offerta precedente, né sarà 

consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

Il  recapito  tempestivo  dei  plichi  rimane  ad  esclusivo  rischio  dei  mittenti  ove,  per 

qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Pena l’esclusione dalla gara, il plico deve essere idoneamente incollato,  sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura non preincollati. L'onere di sigillatura è assolto con la 
semplice apposizione di ceralacca, l'utilizzo di nastro adesivo o qualsiasi altro materiale 
che renda inequivocabilmente impossibile qualsiasi manomissione.

Lo stesso plico,  sempre a pena di esclusione, dovrà contenere inoltre sull'esterno il 
nominativo del concorrente, nonchè la dicitura “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 
___________ PER L’APPALTO  DEL  ”Servizio di Pronto Soccorso ed assistenza 
veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio 
della Provincia di Oristano”

Si consiglia inoltre di indicare il codice fiscale, la partita IVA il numero telefonico 
e del fax.

Sempre a pena di esclusione dalla gara il plico deve contenere al suo interno:

➢ la documentazione amministrativa;

➢ la busta dell’offerta economica che, sempre a pena di esclusione dovrà a sua volta 
essere  idoneamente  incollata,  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura  non 
preincollati.  L'onere di  sigillatura  è assolto  con la semplice  apposizione  di  ceralacca, 
l'utilizzo  di  nastro  adesivo  o  qualsiasi  altro  materiale  che  renda  inequivocabilmente 
impossibile qualsiasi manomissione;

Tale busta all’esterno dovrà riportare l’intestazione del mittente e la dicitura “OFFERTA 
ECONOMICA  PER  L’APPALTO  del  Servizio  di  Pronto  Soccorso  ed  assistenza 
veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio 
della Provincia di Oristano”

AVVERTENZE:

- nel plico contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti; 
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-  per  “sigillo” si  dovrà  intendere  la  semplice  apposizione  di  ceralacca, 

l'utilizzo di nastro  adesivo  o  qualsiasi  altro  materiale  che  renda 

inequivocabilmente impossibile qualsiasi manomissione. 

CONTENUTO DEL PLICO

Il plico dovrà contenere la seguente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

A) -  DICHIARAZIONE, (a pena di esclusione), sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 

28.12.2000,  datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta (per le Ditte 

concorrenti  non domiciliate  in  Italia:  documentazione  idonea  equivalente  secondo  la 

legislazione dello stato di appartenenza) redatta in conformità alla scheda 1 allegata al 

presente bando per uso dei concorrenti, con la quale la ditta chiede di partecipare alla 

gara e dichiara, a pena di esclusione, quanto segue:

● di essere  a conoscenza di tutte le condizioni descritte nella presente lettera d'invito, 

di impegnarsi ad osservare in ogni loro parte e di accettare, senza condizioni o riserva 

alcuna, tutte le norme e le disposizioni contrattuali;

● Requisiti minimi di capacita economica e finanziaria:

Fatturato  relativo  al  servizio  medico  veterinario  per  il  recupero  della  fauna  selvatica 
realizzato negli ultimi tre esercizi, di almeno € 20.000,00 onnicomprensivi, con dati distinti 
per  esercizio  e  IVA  esclusa  (art.  41  del  D.  Lgs  n.  163/2006  “Capacità  economica  e 
finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi”

Si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento 
della pubblicazione del bando relativo alla manifestazione d’interesse.

● Requisiti minimi di capacita tecnica e professionale: 

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;
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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:

a) Sala visite;

b) Apparecchio radiologico;

c) Apparecchiature per chimica clinica ed esami ematologici;

d) sala operatoria dotata di strumentazione adeguata;

e) locale idoneo per eventuale breve degenza di 1 o 2 giorni; 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;

7. disponibilità di contenitori idonei al trasporto degli esemplari di fauna selvatica terrestre 
in difficoltà;

8.  contratto  stipulato  con  ditta  specializzata  nello  smaltimento  di  rifiuti  speciali,  con 
l'indicazione esplicita degli estremi del contratto.

9. 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;

10. disponibilità di personale veterinario qualificato per tutte le 24 ore.

Nel caso di A.T.I.,  a pena di esclusione i requisiti  di cui all'art.  38 del D. Lgs. 163/2006 
dovranno  essere  posseduti  e  dichiarati  all'interno  della  domanda  di  partecipazione  da 
ciascuno degli operatori economici raggruppati.

Nel  caso  di  A.T.P.  o  di  altra  forma  di  raggruppamento  tra  professionisti,  i  requisiti  di 
capacità  tecnico−professionale,  sempreché  frazionabili,  dovranno  essere  posseduti  da 
ciascun professionista associato.

I soli  requisiti  di capacità economico−finanziaria, sempreché frazionabili,  potranno essere 
cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 
163/2006, dovranno essere indicate le parti del servizio che ciascuna delle associate intende 
svolgere (il  servizio dovrà essere svolto nella misura prevalente dalla mandataria e nella 
restante misura dalle mandanti).

 che  la  ditta  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato 
preventivo e che non sono in corso nei suoi riguardi procedimenti per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;

1. che  nei  confronti  del  dichiarante,  dei  direttori  tecnici  e  di  tutti  gli  amministratori 
muniti di legale rappresentanza e degli altri soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) 
del d. lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., non sono in corso procedimenti per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423, o 
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive 
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modificazioni (legge antimafia);

AVVERTENZE:

l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il  
direttore tecnico,  se si  tratta di  impresa individuale; i soci  o il direttore tecnico se si  
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta  
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza  
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

4. che nei confronti del dichiarante nonché di tutti i rappresentanti legali e dei direttori 
tecnici e degli altri soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del d. lgs. 163/2006 e ss. 
mm. ii.,non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa 
di  esclusione  la condanna,  con sentenza  passata  in giudicato,  per  uno o più reati  di 
partecipazione  a  una  organizzazione  criminale,  corruzione,  frode  e  riciclaggio  quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18   e che 
tali  sentenze  o  decreti  penali  di  condanna  non  sono  stati  pronunciati  neppure  nei 
confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara.

AVVERTENZE:

- l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei  
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei  
soci  o  del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei  soci  
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice;  
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 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 societa' o consorzio.  Nei confronti di  
soggetti cessati dalla carica nell'anno  antecedente la data di pubblicazione del bando  
di gara

- nell’eventualità che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  
siano cessati dalla carica soggetti nei confronti dei quali siano state pronunciate alcune  
delle  sentenze  di  cui  sopra,  l’Impresa  dovrà  rilasciare  apposita  e  separata  
dichiarazione e dimostrare, a pena di esclusione, di aver adottato, nei loro confronti, 
atti  o  misure  di  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente  
sanzionata;

- nel  caso in cui siano state emesse condanne le stesse devono essere indicate nella  
domanda di partecipazione (scheda n. 1), comprese quelle per le quali ha beneficiato  
della non menzione . 

- poichè l'esclusione e il  divieto in ogni  caso non operano quando il  reato e' stato  
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'  
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna  
medesima, in tali eventualità le relative sentenze non vanno dichiarate. 

Si avverte inoltre che:
- in caso di aggiudicazione dovranno essere forniti gli atti a dimostrazione di 
quanto sopra dichiarato;
- in caso di dichiarazione non veritiera, il concorrente verrà escluso dalla gara e 
saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente;

5. di  non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 
19.3.1990 n. 55,  ovvero che dall'accertamento definitivo della violazione è decorso un 
anno e la violazione è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), D. Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.);
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6. di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio  (art. 38, comma 1, lett. e), D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.);

7. di non aver  commesso,  secondo motivata  valutazione dell’Amministrazione,  grave 
negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  da  questa  Stazione 
Appaltante,  né  di  aver  commesso  grave  errore  nell’esercizio  della  propria  attività 
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante, ovvero, 
che  il  periodo  di  divieto  di  partecipazione  alle  gare  d’appalto  previsto  dall’art.  6  del 
Regolamento dei contratti di codesto Ente è terminato;

AVVERTENZA:  ai  sensi  dell’art.  6  del  regolamento  dei  contratti  dell’Ente  (C.  P.  n.° 
15/2005,  n.°7 de 26/02/2007 e n.° 48 del 05/09/2008)  il  divieto di partecipare  è 
stabilito in tre anni dalla data di revoca dell’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di 
rescissione o di risoluzione del contratto, salvo che, non sia stato stabilito dal Dirigente 
competente un termine di esclusione di durata superiore.

8. di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli 
obblighi  relativi  al  pagamento delle  imposte  e tasse secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti;

A tali fini  si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di  
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi  
1 e 2-bis , del DPR 29.09.1973, n. 602

9. che nei confronti della ditta partecipante, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D. 
Lgs.  163/2006  e  ss.mm.ii.,  non  risulta  l’iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui 
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per  
l’affidamento dei subappalti;

10. di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in 
materia di  contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello stato in cui sono stabiliti;

A tali fini si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Durc di cui all'articolo  
2 comma 2 del D.l. 210/2002 conv. con  modif. Legge 266/2002;

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della Legge n. 68/99;

12. che nei confronti del dichiarante, di tutti i rappresentanti legali, dei direttori tecnici e 
degli altri soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,  
non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs 
231/2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi previsti dall’art. 36-bis del Decreto 
Legge n. 223/2006 convertito, con modifica, dalla Legge n. 248/2006;

13. che nei confronti del dichiarante, di tutti i legali rappresentanti, dei direttori tecnici e 
degli altri soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,  
non sussiste, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, richiesta di rinvio a 
giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei 
reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 12.07.1991 n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, 
della Legge 24.11.1981 n. 689 (art. 38, comma 1, lett. m-ter del D. Lgs. n.163/2006- 
Codice dei Contratti ).
14. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera m quater), e comma 2 del 
D.  Lgs.  n.  163/2006  e  ss.mm.ii.,  a  pena  di  esclusione i  concorrenti  presentano 
alternativamente:

a) dichiarazione di  non trovarsi  in alcuna situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo 
2359  del  codice  civile  rispetto  ad  altro soggetto,  e  di  aver  formulato  l'offerta 
autonomamente;  

b) dichiarazione  di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima 
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procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato  l'offerta 
autonomamente;

c) dichiarazione  di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima 
procedura  di  soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in  situazione  di 
controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato  l'offerta 
autonomamente. 

Nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c),  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. La verifica e l'eventuale 
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.  

15. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 1 bis – comma 14, della 
Legge  n.  383  del  18.10.2001  introdotto  dall’art.  1  comma  2  del  D.L.  n.°  210  del 
25.9.2002 convertito con Legge n.° 266 del 22.11.2002 (inesistenza piani individuali di 
emersione);

16. gli  estremi  dell’iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  competente,  la  denominazione,  la  natura 
giuridica, la sede della Ditta, l’indicazione degli Amministratori in carica muniti di poteri di 
rappresentanza, il luogo e la data di nascita dei medesimi;

17. le posizioni previdenziali ed assicurative che la Ditta mantiene nei confronti dell’INPS, 
dell’INAIL e  che la Ditta è in regola con i relativi  versamenti  ex art.  2 della Legge 
266/2002. Nel caso di mancata iscrizione presso uno dei suddetti Istituti, la Ditta dovrà 
indicarne, la motivazione;

18. ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinques del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 2 
comma  1)  lett.  d)  del  D.Lgs.  53/2010,  l’indicazione  del  domicilio  eletto  per  le 
comunicazioni nonché l’autorizzo dell’inoltro delle stesse attinenti l’appalto in essere via 
fax (indicare il numero del fax), nonché l’impegno a comunicare tempestivamente alla 
stazione  appaltante,  al  numero di  fax 0783/793269 ogni  variazione  sopravvenuta  nel 
corso della procedura.

Resta inteso che detta scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte  in quanto 
contiene elementi chiarificatori rispetto a quanto sopra indicato e necessari per 
eventuali verifiche e controlli.

A pena di esclusione la scheda    dovrà essere accompagnata da copia fotostatica   
di un documento di riconoscimento del firmatario. 

B) AUTOCERTIFICAZIONE (scheda  n.  2)  attestante  che non sono state  pronunciate 
sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del 
codice di procedura penale, per reati  gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza di condanna passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e 
riciclaggio,  né  sono  in  corso  procedimenti  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o  una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della Legge n.575/1965 e ss. mm. nonché quelle previste dall'articolo 
38 comma 1 lett.  m) e m)ter.

  
L’autocertificazione dovrà essere rilasciata,  a pena di esclusione,  - dai direttori tecnici  
diversi dal legale rappresentante, se si tratta di impresa individuale;- da tutti i soci dal/i  
direttore/i  tecnico/i  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo,-  da  tutti   i  soci  
accomandatari dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice,-
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dal/i direttore/i tecnico/i  dal socio  
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unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro  
soci,  se si  tratta di  altro tipo di  società o consorzio,  sempre che  il firmatario della 
dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera A) abbia dichiarato solo per se stesso.:

A pena di esclusione la scheda    dovrà essere accompagnata da copia fotostatica   
di un documento di riconoscimento del firmatario.

 
OFFERTA ECONOMICA

L'offerta  della  ditta,  debitamente  sottoscritta,  dovrà  essere  formulata  attraverso 
l’indicazione dell’unica percentuale di ribasso e, a pena l'esclusione,  essere espressa in 
cifre  ed  in  lettere  mediante  l’indicazione  dell’importo  complessivo  per  l’attivazione 
dell’intero servizio. L’aggiudicazione avverrà  a favore del concorrente che avrà formulato 
l’offerta con il prezzo complessivo più basso.

 N.B. : l'importo offerto dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara;

La busta dell’offerta economica, sempre a pena di esclusione dovrà a sua volta essere 
essere  idoneamente  incollata,  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura  non 
preincollati.  L'onere  di  sigillatura  è  assolto  con  la  semplice  apposizione  di  ceralacca, 
l'utilizzo  di  nastro  adesivo  o  qualsiasi  altro  materiale  che  renda  inequivocabilmente 
impossibile qualsiasi manomissione;

Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

L'offerta economica dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di 

bollo.

All’esterno  della  busta  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  "OFFERTA 
ECONOMICA per  il  Servizio  di  Pronto  Soccorso  ed  assistenza  veterinaria  della 
fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel  territorio della  Provincia di 
Oristano”

Si avverte inoltre che:

- nel  caso  la  documentazione  di  cui  sopra  venga  presentata  in  copia,  dovrà  essere 

accompagnata  da  una  dichiarazione  a  firma  del  legale  rappresentante  e  corredata  da 

copia di un documento di identità del sottoscrittore, attestante che le copie presentate 

sono conformi agli originali;

- non saranno ammesse richieste di proroghe o eccezioni motivate dalle difficoltà o dai 

ritardi  nel  reperimento  della  documentazione,  ancorché  imputabili  alla  complessità  dei 

relativi adempimenti;

- la stazione appaltante provvederà ad acquisire d’ufficio la documentazione comprovante 
le dichiarazioni sostitutive di certificati/attestazioni rese in sede di gara,  dal concorrente 
provvisoriamente aggiudicatario e dal secondo in graduatoria, ed attestanti il possesso dei 
requisiti  generali  previsti  dall’art.  38  del  D.  Lgs.  163/2006  (certificati  di  regolarità 
contributiva, del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, etc…)

- nel caso in cui il concorrente provvisoriamente aggiudicatario non fornisca la prova  o 
non  sia  confermato  il  contenuto  delle  dichiarazioni,  l’Ente  appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara e all’aggiudicazione al secondo classificato. 
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DISPOSIZIONI GENERALI

Resta chiarito ed inteso che:

NORME CONTRATTUALI

 Il servizio  da fornire dovrà avere le caratteristiche di cui all'allegato disciplinare;

  
 Non sarà ammessa la revisione dei prezzi contrattuali;

      
 la stazione appaltante si riserva la facoltà, ove lo ritenga necessario e senza che ne 

derivi  un aggravio  probatorio  per  i  concorrenti,  ai  sensi  dell’art.  71  del  DPR n.  
445/2000, di effettuare ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti 
il  possesso  dei  requisiti  generali  previsti  dall’art.  38  del  D.  Lgs.  163/2006, con  
riferimento  eventualmente  ai  medesimi  concorrenti  individuati  con  il  sorteggio  
oppure individuati secondo criteri discrezionali;

 nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  sostitutiva  e  l’offerta  siano  sottoscritte  da  un  
procuratore del legale rappresentante, la relativa procura dovrà essere trasmessa, a 
pena di  esclusione,  in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del  
D.P.R.  n.  445/2000,  contestualmente  alla  documentazione  amministrativa  ,  
qualora i relativi poteri non risultino acclarati da certificazioni di altri soggetti pubblici  
allegate all’offerta;

 sarà esclusa dalla gara la ditta che formulerà l’offerta economica compilata a matita 
o che farà uso della scolorina per eventuali correzioni, in quanto mezzi non idonei a 
garantire la certezza e la non alterabilità della stessa;

 le dichiarazioni sostitutive dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, da 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

 non saranno ammesse offerte espresse alla pari, in aumento, condizionate, ovvero 
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto 
e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente;

 non si darà corso al plico che non risulti pervenuto nei modi e tempi indicati;

 in caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere, prevarrà quella 
più favorevole all’Amministrazione;

- il Dirigente competente si riserva la facoltà:  
- di  aggiornare  la  seduta  e  di  proseguire  la  stessa  nelle  giornate  lavorative   
immediatamente successive;
- di  acquisire  il  parere  degli  uffici  provinciali,  rinviando  l’aggiudicazione  ad  un   
momento successivo o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per  
comprovati motivi di pubblico interesse;

 l’aggiudicazione definitiva avverrà con successivo atto amministrativo del Dirigente 
competente;

 (Norme  in  materia  di  sicurezza  ex  art.  52  della  L.R.  n.  5/2007) L’appaltatore  è 
obbligato ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti,  impiegati  nell’esecuzione  dell’appalto,  le  condizioni  economiche  e 
normative  previste  dai  contratti  collettivi  nazionali  e  territoriali  di  lavoro  della 
categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. 
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 L'aggiudicatario,  nel  termine  di  15  (quindici)  giorni  dalla  data  di  ricevimento  di 
apposita  lettera  di  comunicazione  ufficiale  dell'avvenuta  aggiudicazione  definitiva, 
dovrà presentare, ai fini della stipula del contratto, garanzia fidejussoria, a titolo 
di  cauzione  definitiva,  nella  misura  del  10%  dell'importo  netto  di  appalto, 
aumentabile secondo quanto stabilito dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
Resta  chiarito  ed inteso che nella  cauzione  definitiva  la  firma apposta  dal  legale 
rappresentante dell'Assicurazione o della Banca fidejubente dovrà essere autenticata 
da un Notaio; in uno con tale autentica il  Notaio dovrà acclarare la qualifica ed i 
poteri del sottoscrivente la polizza.

Si applicano le disposizioni previste dal comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. 
 

AI  SENSI  DELLA  LEGGE  13  AGOSTO  2010  N.  136  SULL’OBBLIGO  DI 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, la ditta aggiudicataria  dovrà produrre le 
seguenti dichiarazioni:

1) L’impresa in caso di affidamento dell’appalto , dichiara di assumere gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla indicata legge n.136/2010 e ss. mm.ii. A tal 
fine si impegna:
a) a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso 
la Società Poste Italiane Spa dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari 
relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare alla Provincia appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di 
cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
c) a  prevedere  nei  contratti  che  saranno  sottoscritti  con  imprese  a  qualsiasi  titolo 
interessate  a  lavori/servizi/forniture  oggetto  del  presente  appalto,  quali  ad  esempio 
subappaltatori/subcontraenti,  la  clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume  gli 
obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  citata  legge,  a  pena  di  nullità 
assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei 
soggetti  di  cui  alla  precedente  lettera  c)  a  risolvere  immediatamente  il  rapporto 
contrattuale,  informando  contestualmente  sia  la  Provincia  committente  che  la 
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

2) l’impresa dovrà dichiarare di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione 
della norma, la Provincia committente potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti 
di  cui  alla lettera c); l’impresa si  impegna sin d’ora a provvedere ad adempiere  alla 
richiesta entro i termini che verranno dati;

3)  l’impresa  dovrà  dichiarare  di  essere  a  conoscenza  che  la  Provincia  committente 
risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 
banche o delle società poste italiane spa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  in ordine al procedimento instaurato da questa lettera 
d’invito, si informa che: 
a) le finalità  cui  sono destinati  i  dati  raccolti  ineriscono all’attuazione della procedura 
relativa alla gara d’appalto e alle conseguenti fasi successive; le modalità di trattamento 
attengono a tutti gli atti propri del procedimento oggetto della presente lettera d’invito;
b) il  conferimento dei dati  ha natura facoltativa e si  configura più esattamente come 
onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un 
appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'amministrazione aggiudicataria in 
base alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o 
la decadenza dall'aggiudicazione;
d)i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
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1) il personale interno dell'amministrazione implicato nel procedimento; 
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 
e  successive modificazioni e integrazioni;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D. Lgs. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'amministrazione aggiudicataria.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la sede 

della Provincia, per le finalità di gestione dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto con 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, 

con  la  presentazione  dell’offerta  e/o  la  sottoscrizione  del  contratto,  il  concorrente 

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il Dirigente 
Dott. Ssa Dora Soru
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                                                                 ALLA PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

         VIA CARBONI
         09170   ORISTANO

OGGETTO:  Procedura  in  economia,  cottimo  fiduciario  del  Servizio  di  Pronto 
Soccorso  ed  assistenza  veterinaria  della  fauna  selvatica  terrestre  in  difficoltà 
rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano. CIG: Z8E11EAA29.

Importo a base di gara : € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) + IVA .

Il sottoscritto______________________________________________________________

nato il ____________________ a _____________________________________________

in qualità di _______________________________________________________________

della ditta _________________________________________________________________

con sede legale in ______________________ Via _________________________________

e sede operativa in _____________________ Via _________________________________

con codice fiscale n. __________________________

con partita IVA n. ____________________________

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 comma 3° del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. di essere a conoscenza di tutte le condizioni descritte nella lettera d'invito, di impegnarsi 
ad osservare  ogni loro parte e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme 
e le disposizioni contrattuali;

2.  che  la  Ditta  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di 
__________________________  per  l’attività  oggetto  del  presente  appalto  ed  attesta  i 
seguenti dati: (per le ditte con sede in uno stato comunitario, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
. numero di iscrizione __________________________________________

. data di iscrizione ____________________________________________

. durata della ditta/data termine _________________________________

. forma giuridica ______________________________________________

. indicare  il nominativo, la qualifica, la data di nascita e la residenza per :
il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico  
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se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta  
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il  
direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di  
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;     

Nominativo   qualifica            nato a              il                residenza
1

2

3

4

5

6

7

3. che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INPS: matricola n. __________________ sede competente di _____________________, 

Via _______________________  n.______, C.A.P. _______             

INAIL: matricola n. _____________________  sede competente di__________________

 Via _______________________ n.____, C.A.P. ______________             

(indicare la posizione dove ha la sede legale la ditta)

e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti.

In caso di mancata iscrizione presso uno degli Istituti di cui al presente punto indicarne, 

 la motivazione: _______________________________________

______________________________________________________________________

che il personale addetto all’esecuzione del presente appalto, in n. _____ unità, è inquadrato 

nel C.C.N.L. del settore ___________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006:

4. che nei confronti del dichiarante, nonché: 
  dei direttori tecnici
  di tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza 
  dei soci indicati all'art. 38, comma 1, lett. b),del D. Lgs. n. 163/2006:
non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione  di cui 
all’art.3 della legge 27.12.1956 n.1423;  o in una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni;

5. che nei confronti del dichiarante, nonché: 
 dei direttori tecnici
 di tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza 
 dei soci indicati all'art. 38, comma 1, lett. c),del D. Lgs. n. 163/2006:
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non sono state pronunciate sentenze di  condanna passate in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode,  riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18  

6. sempre ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006:
che  non vi  sono  soggetti  cessati  dalla  carica nell'anno  antecedente  la  data  di 
pubblicazione del bando di gara ovvero che nei confronti dei direttori tecnici, delle persone 
delegate a rappresentare legalmente l’impresa e dei soci indicati all'art. 38, comma 1, lett. c) 
,del D. Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica nell'anno  antecedente alla data di pubblicazione 
del bando di gara, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza di condanna passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, 
frode e riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18  ;

(Nell’eventualità che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di  
gara  siano  cessati  dalla  carica  soggetti  nei  confronti  dei  quali  siano  state  
pronunciate alcune delle sentenze di cui sopra la Ditta dovrà:
- depennare la dichiarazione di cui al precedente punto;
- elencare i nominativi e le cariche dei soggetti interessati;
- allegare gli atti che dimostrino che la Ditta ha adottato misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

7. (se del caso) che nei confronti del dichiarante, nonché: 
 dei direttori tecnici
 di tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza 
 dei soci indicati all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006:
sono state emesse le seguenti  condanne  comprese quelle per le quali ha beneficiato  
della non menzione (indicare o allegare relativo elenco. Oppure depennare  se non  rientra  
nella fattispecie)
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Poichè l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero  
quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna  
ovvero in caso di revoca della condanna medesima, in tali eventualità le relative sentenze non vanno  
dichiarate. 

(Qualora  il  firmatario  della  presente  scheda  intenda  dichiarare  anche  per  conto 
terzi,  barrare  la  relativa  casella;  in  caso  contrario  questi  ultimi  dovranno 
presentare, a pena di esclusione, l’autocertificazione scheda 2).

8. che  la  Ditta  partecipante  al  presente  appalto  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di 
liquidazione  coatta,  di  concordato  preventivo  e non  ha in  corso un  procedimento  per  la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

9. di  non  aver  violato  il  divieto  di  intestazione  fiduciaria  posto  all’art.  17  della  Legge 
19.3.1990 n.55 ovvero che dall'accertamento definitivo della violazione è decorso un anno e 
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la violazione è stata rimossa;                                                        

10. di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

11. di  non  aver  commesso,  secondo  motivata  valutazione  dell’Amministrazione,  grave 
negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  da  codesta  Stazione 
Appaltante,  né  di  aver  commesso  grave  errore  nell’esercizio  della  propria  attività 
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante ovvero che il 
periodo  di  divieto  di  partecipazione  alle  gare  d’appalto  previsto  dall’articolo  6  del 
Regolamento dei Contratti di codesto Ente è terminato;          

Avvertenza:  ai sensi dell’articolo 6 del regolamento dei contratti dell’Ente (approvato con  
deliberazione di C.P. n° 15/2005 e modificato con deliberazioni n.7 del 26.2.2007 e n. 48 del  
5.9.2008)  il  divieto  di  partecipare  è  stabilito  in  tre  anni  dalla  data  di  revoca  
dell’aggiudicazione  provvisoria  o definitiva  o di  rescissione o di  risoluzione  del  contratto,  
salvo che non sia stato stabilito dal Dirigente competente un termine di esclusione di durata  
superiore.

12. di non aver commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle  imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 
stato in cui sono stabiliti;

13. che nei confronti della Ditta partecipante, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D. 
Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti  e 
condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a  procedure  di  gara  e  per  l’affidamento  dei 
subappalti.

14. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui 
sono stabiliti;

15. ai sensi dell’art. 17 della Legge n.68/1999: 
 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi  
dell'art.17 Legge 12.3.1999 n.68;

(Barrare solo se rientra nella fattispecie:)

 di non essere tenuta al rispetto della norma suddetta, avendo alle dipendenze un numero 
di lavoratori inferiore a 15; 
 di  non  essere  tenuta  al  rispetto  della  norma  suddetta  in  quanto,  pur  avendo  alle 
dipendenze  un  numero  di  lavoratori  compreso  tra  15  e  35,  non  ha  proceduto 
successivamente al 18.1.2000 a nuove assunzioni;
  di  non  essere  tenuta  al  rispetto  della norma suddetta ai sensi dell’articolo 1 comma 
53 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007:  “non sono inoltre tenuti  all’osservanza  
dell’obbligo di  cui  all’articolo 3 i  datori  di  lavoro del  settore edile per quanto concerne il  
personale di cantiere e gli addetti al trasporto terrestre del settore”;

16. che nei confronti del dichiarante, nonché: 
 dei direttori tecnici
 di tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza 
 dei soci indicati all'art. 38, comma 1, lett. b)del D. Lgs. n. 163/2006:
non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. 
Lgs.  231/2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica  

4

Copia informatica per consultazione



Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi previsti dall’art. 36 bis comma 1 del  
decreto legge n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006;

17. che nei confronti del dichiarante, nonché: 

 dei direttori tecnici
 di tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza 
  dei soci indicati all'art. 38, comma 1, lett. b)del D. Lgs. n. 163/2006:
non  sussiste,  nell'anno   antecedente  alla  pubblicazione  del  bando  ,  richiesta  di  rinvio  a 
giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati 
previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  (concussione)  e  629  (estorsione)  del  Codice  Penale, 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 12.7.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 
24.11.1981, n. 689;(art. 38, comma 1, lett. m-ter), Codice dei Contratti);

18.  ai sensi  dell’art. 38 comma 1) lett. m-quater e comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.,:
(barrare la fattispecie nella quale rientra il concorrente)

  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad altro soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

   di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

19.   di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art.1 bis – comma 14, della 
Legge n. 383 del 18.10.2001 introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 210 del 25.9.2002 
convertito con Legge n. 266 del 22.11.2002; ( piani individuali di emersione)

20. (solo per le  cooperative)  che lo statuto della cooperativa partecipante contiene la 
clausola dalla quale si evince che la medesima può partecipare ai pubblici appalti;

21. Ai sensi dell’articolo 79 comma  5  quinquies  del codice dei contratti [introdotto dalla 
lettera d) del comma 1, articolo n. 2,  D. Lgs 20/3/2010 n. 53] dichiara di eleggere domicilio  
in ____________________________________________________________;

Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006- Requisiti minimi di capacita economica e 
finanziaria:

Fatturato relativo al servizio medico veterinario per il recupero della fauna selvatica realizzato 
negli ultimi tre esercizi, di almeno € 20.000,00 onnicomprensivi, con dati distinti per esercizio e 
IVA esclusa (art. 41 del D. Lgs n. 163/2006 “Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei 
prestatori di servizi”

Si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della 
pubblicazione del bando relativo alla manifestazione d’interesse.

    Ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006-Requisiti minimi di capacita tecnica e 
professionale: 

 La capacità tecnica e professionale del prestatore di servizi dovrà essere comprovata mediante
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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:

a)      Sala visite;

b)      Apparecchio radiologico;

c)      Apparecchiature per chimica clinica ed esami ematologici;

d)      sala operatoria dotata di strumentazione adeguata;

e)       locale idoneo per eventuale breve degenza di 1 o 2 giorni; 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;

7. disponibilità di contenitori idonei al trasporto degli esemplari di fauna selvatica terrestre in 
difficoltà;

8.  contratto  stipulato  con  ditta  specializzata  nello  smaltimento  di  rifiuti  speciali,  con 
l'indicazione esplicita degli estremi del contratto.

9.  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;

10. disponibilità di personale veterinario qualificato per tutte le 24 ore.

- di autorizzare l’Ente Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni  attinenti l’appalto in 
oggetto al seguente numero di FAX __________________________ o indirizzo di posta 
elettronica ______________________________________________________;
- di  impegnarsi  a comunicare  tempestivamente all'Amministrazione,  via  fax al  numero 
0783/793391,  ogni  variazione  sopravvenuta  nel  corso  della  procedura  di  gara  circa 
l'indirizzo o il numero di fax su indicati al quale ricevere le comunicazioni.
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DICHIARA inoltre, ai sensi degli artt. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, di 
essere a conoscenza che i dati personali contenuti  nella presente dichiarazione saranno 
trattati anche con strumenti informatici; di acconsentire al trattamento dei dati personali e 
alla comunicazione esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.

 LUOGO E DATA _______________________

                FIRMA

 _____________________

        

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
 In presenza del seguente segno barrare la casella che interessa 
 nel caso lo spazio fosse insufficiente per l’inserimento dei dati, aggiungere fogli;
 la dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua pagina;
 qualora il firmatario della presente scheda intenda dichiarare anche per conto terzi (  dei 

direttori tecnici diversi dal legale rappresentante, se si tratta di impresa individuale;
- da tutti i soci dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,
- da tutti  i soci accomandatari dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita  
semplice,
-dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dal/i direttore/i tecnico/i  dal socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si  
tratta di altro tipo di società o consorzio;) barrare la relativa casella; in caso contrario  i 
soggetti elencati dovranno presentare, a pena di esclusione,  l’autocertificazione - scheda 
2).

A pena di esclusione:
 dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
firmatario.
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                                                                                   ALLA PROVINCIA DI ORISTANO

                                                                               SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                          VIA CARBONI

                                                 09170 ORISTANO

OGGETTO:  Procedura in economia, cottimo fiduciario del Servizio di Pronto Soccorso ed 
assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio 
della Provincia di Oristano. CIG: Z8E11EAA29.

Importo a base di gara : € 15.000,00 (Euro quindicimila/00 ) + IVA .

Il sottoscritto____________________________________________________________________

nato il ____________________ a __________________________________________________

in qualità di ____________________________________________________________________

della ditta _____________________________________________________________________

con sede legale in ______________________ Via _____________________________________

e sede operativa in _____________________ Via _____________________________________

con codice fiscale n. _____________________________________________________________

con partita IVA n. _______________________________________________________________

ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76 comma 3° del  medesimo  D.P.R.  per  le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 23 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi  dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della  
Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale;    è  comunque  causa  di  esclusione  la 
condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode,  riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18  

c) (se del caso) che sono state emesse le seguenti condanne comprese quelle per le quali ha 
beneficiato della non menzione (indicare o allegare relativo elenco. Oppure depennare  se non  
rientra nella fattispecie)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

NOTA -  Poiché l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il  reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna  
ovvero in caso di revoca della condanna medesima, le relative sentenze non vanno dichiarate. 

d) che  nei  propri  confronti non è stata applicata  la  sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  
la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi previsti dall’art. 36 bis comma  
1 del decreto lgge n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006;

e)  che  nei propri  confronti non sussiste,  nell'anno   antecedente alla pubblicazione del  bando  , 
richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato 
vittima dei reati previsti e puniti  dagli articoli  317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice 
Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n.152, convertito, con modificazioni,  
dalla Legge 12.7.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 
24.11.1981, n. 689;

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, di essere a conoscenza che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici; 
di acconsentire al trattamento dei dati personali e alla comunicazione esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

               LUOGO E DATA                                                    IL DICHIARANTE 

__________________________________               ___________________________

Note

Modulo da compilare -  a pena di esclusione – (qualora il firmatario della dichiarazione sostitutiva  
(scheda 1) dichiari solo per se stesso.)  a cura di:
- dei direttori tecnici diversi dal legale rappresentante, se si tratta di impresa individuale;
- da tutti i soci dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,
- da tutti  i soci accomandatari dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice,
-dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dal/i direttore/i tecnico/i  dal socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  
società o consorzio;
 
Sempre a pena di esclusione,  il presente modulo dovrà essere accompagnato da copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del firmatario.
(la dichiarazione non è soggetta ad autenticazione né ad imposta di bollo ai sensi del art 37 DPR n. 5/2000)
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