COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
DEL COMUNE DI ORISTANO
BIENNIO 2019/2021

C.I.G. 782519318C
CPV 98380000-0

1 – Ente appaltante
Comune di Oristano – Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
piazza Eleonora n. 44, 09170 Oristano - Cod. Fiscale 00052090958
P.E.C.: istituzionale@pec.comune.oristano.it;

sito internet: www.comune.oristano.it

2 – Documentazione
Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relativamente alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti a corredo
della stessa, alle procedure con i criteri di aggiudicazione dell'appalto, è disponibile sul sito
www.comune.oristano.it

3 – Procedura di gara
Procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), mediante utilizzo della piattaforma
telematica di committenza regionale "SardegnaCAT".

4 – Oggetto dell'appalto
Servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi del Comune di Oristano.
L'aggiudicatario, all'atto dell'affidamento del servizio, si farà carico, a proprie spese, del trasporto dei cani
attualmente ricoverati presso il canile di Sandro Piras, ubicato in Oristano/Silì località "Oliveto Busachi"
come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

5 – Importo dell'appalto/corrispettivi
Il valore complessivo, presunto, dell'appalto per l'intera durata del contratto (biennio 2019/2021) ammonta
a € 450.921,00 IVA esclusa. Il pagamento del corrispettivo avverrà a cadenza mensile, in 12 (dodici)
soluzioni, comprensive delle spese di ricovero, custodia, mantenimento dei cani nonché smaltimento delle
carcasse degli animali deceduti e sarà effettuato dietro presentazione della relativa fattura in formato
elettronico.
Il prezzo unitario posto a base d'asta e soggetto a ribasso è € 2,15 IVA e costi di sicurezza esclusi, riferito al
costo del singolo cane al giorno.

6 – Luogo di prestazione del servizio
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale insisterà nel raggio di km. 50 rispetto la sede della
Stazione appaltante, come indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

7 – Durata dell'appalto
2 anni a decorrere dal 01/06/2019, con facoltà per la stazione appaltante di affidare all'aggiudicatario
dell'appalto la ripetizione del servizio per un ulteriore periodo massimo di 2 anni, avvalendosi di quanto
previsto dall'art. 63, comma 5 del Codice, comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, ricorrendo alla proroga tecnica, per il
tempo strettamento necessario alla conclusione delle procedure ncecessarie per l'individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

8 – Requisiti per la partecipazione
•

requisiti di ordine generale come da art. 6 del Disciplinare di gara;

•

requisiti speciali come da art. 7 del Disciplinare di gara;

•

iscrizione alla piattaforma "SardegnaCAT".

9 – Criteri di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice.

10 – Termine di validità dell'offerta
Gli offerenti rimarranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni a partire da quello successivo al termine
di presentazione delle offerte.

11 – Garanzia/Assicurazione
L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari a € 9.018,42 (pari al 2% dell'importo
complessivo presunto dell'appalto), costituita a favore del Comune di Oristano mediante le modalità
indicate all'art. 10 del Disciplinare di gara.
L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire una cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art.
103 del Codice ed una assicurazione R.C.T. con massimale non inferiore a € 2.000.000,00

12 – Raggruppamento di imprese
Sono ammessi alla gara anche i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi degli
artt. 45 e 48 del Codice.

13 – Subappalto
Non ammesso.

14 – Contributo ANAC
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono allegare a sistema copia della
documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma di € 35,00.

15 – Modalità di presentazione dell'offerta
Per la presentazione dell'offerta occorre far riferimento a quanto indicato all'art. 12 del Disciplinare di gara.
16 – Termine ultimo per la ricezione delle offerte
L'offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmessa telematicamente presso la Centrale di Committenza
Regionale: sistema di e-procurement Sardegna CAT, sul portale https://www.sardegnacat.it, entro le ore
13:00 del 13/05/2019 come indicato all'art. 12 del Disciplinare di gara.

17 – Data, luogo e ora di svolgimento delle sedute di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14/05/2019 alle ore 15.00 presso l'ufficio Appalti del Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse del Comune di Oristano, Piazza Eleonora 44, come specificato all'art. 17
del Disciplinare di Gara.

18 – Soggetti ammessi ad assistere alla gara
Chiunque potrà presenziare alle sedute pubbliche di gara ma soltanto i rappresentanti legali delle Ditte
partecipanti, o persone munite di delega, avranno diritto di parola e di chiedere l’inserimento di
dichiarazioni a verbale.

19 – Altre indicazioni
Le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta e della documentazione da allegare a corredo,
sono specificate nel "Disciplinare di gara" e negli uniti "Modelli" ai quali è necesario far riferimento.

20 – Regole applicabili alle comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo https://www.sardegnacat.it, come meglio specificato
all'art. 2.3 del Disciplinare di gara.

21 – Pubblicazione del Bando
Il bando integrale e la documentazione sono consultabili e integralmente accessibili presso il sito internet:
www.comune.oristano.it nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Avvisi e bandi
oltre che su n. 2 due quotidiani a diffusione nazionale, n. 2 quotidiani a diffusione locale, GURI - V Serie
speciale, GUUE – Gazzetta Ufficiale Unione Europea, Sito internet del Ministero Infrastrutture e
dell’Osservatorio, Sito Internet della Regione Sardegna;

22 – Responsabile del procedimento - Informazioni
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Maria Rimedia Chergia quale Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse del Comune di Oristano;

•

•

Informazioni sul procedimento: agente Roberto Cau c/o Ufficio Ambiente, Edilizia e Polizia
Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale (roberto.cau@comune.oristano.it)

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia

