COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

BANDO DI GARA A RILEVANZA EUROPEA
CON PROCEDURA APERTA

"SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
DEL COMUNE DI ORISTANO"

C.I.G. 8485212A72
CPV 98380000-0

1 – Ente appaltante
Comune di Oristano – Se ore Programmazione e Ges one delle Risorse
piazza Eleonora n. 44, 09170 Oristano - Cod. Fiscale 00052090958
P.E.C.: is tuzionale@pec.comune.oristano.it;

sito internet: www.comune.oristano.it

2 – Documentazione
Tu a la documentazione inerente la gara in ogge o ed i documen a corredo della stessa, 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 contra pubblici (in seguito: Codice), mediante l'u lizzo della pia aforma
telema ca di commi enza regionale "SardegnaCAT".
4 – Ogge o dell'appalto
Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi del Comune di Oristano.
L'aggiudicatario, all'a o dell'aﬃdamento del servizio, si farà carico, a proprie spese, del trasporto dei cani
a ualmente ricovera presso il canile di Sandro Piras, ubicato in Oristano/Silì località "Oliveto Busachi"
come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descri vo e Prestazionale.
5 – Importo dell'appalto/corrispe vi
Il valore complessivo, presunto, dell'appalto per l'intera durata del contra o ammonta a € 768.690,00 IVA
esclusa. L'importo presunto del contra o è stato calcolato, in via puramente previsionale, sulla media del
numero dei cani presen nel canile nell'ul mo triennio (n.258). Il pagamento del corrispe vo avverrà a
cadenza mensile, in 12 (dodici) soluzioni annuali, comprensive delle spese di ricovero, custodia e
mantenimento dei cani nonché dello smal mento delle carcasse degli animali decedu che sarà eﬀe uato
dietro presentazione della rela va fa ura in formato ele ronico.
Il prezzo unitario posto a base di gara e sogge o a ribasso è € 2,70 IVA e cos di sicurezza esclusi, riferito al
costo di un singolo cane al giorno.
6 – Luogo di prestazione del servizio
Il luogo di esecuzione della prestazione contra uale dovrà insistere all'interno del territorio della Regione
Sardegna, come indicato nel Capitolato Speciale Descri vo e Prestazionale.
7 – Durata dell'appalto
3 anni a decorrere presumibilmente dal 01/02/2021.
La durata del contra o in corso di esecuzione potrà essere modificata, per il tempo stre amento 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 ogge o del
contra o agli stessi prezzi, o più favorevoli, pa e condizioni.

8 – Requisi per la partecipazione
•

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

•

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

•

iscrizione alla pia aforma "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 oﬀeren rimarranno vincola alla propria oﬀerta per 180 giorni a par re da quello successivo al termine
di presentazione delle oﬀerte.
11 – Garanzia/Assicurazione
L'oﬀerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo presunto
dell'appalto, cos tuita a favore del Comune di Oristano mediante le modalità indicate all'art. 10 del
Disciplinare di gara.
L'aggiudicatario, prima della s pula del contra o sarà obbligato a cos tuire una cauzione defini va, nella
misura e nei modi previs 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 concorren appositamente e temporaneamente raggruppa , ai sensi degli
ar . 45 e 48 del Codice.
13 – Subappalto
Non ammesso.
14 – Contributo ANAC- esonero

L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazze a Uﬃciale n. 128 del
19 maggio 2020, nell’ambito delle inizia ve volte ad assicurare supporto economico ai ci adini, alle
amministrazioni e alle imprese che aﬀrontano problemi di liquidità finanziaria in questo par colare
contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - l’esonero temporaneo del pagamento dei contribu
dovu da parte dei sogge pubblici e priva , ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del
citato decreto legge.
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 ul mo per la ricezione delle oﬀerte
L'oﬀerta, a pena di esclusione, deve essere trasmessa telema camente presso la Centrale di Commi enza
Regionale: sistema di e-procurement Sardegna CAT, sul portale h ps://www.sardegnacat.it, entro le ore
13:00 del 01/12/2020 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 02/12/2020 alle ore 10.00 presso l'uﬃcio Appal del Se ore
Programmazione e Ges one delle Risorse del Comune di Oristano, Piazza Eleonora 44, come specificato
all'art. 17 del Disciplinare di Gara.
18 – Sogge

ammessi ad assistere alla gara

Chiunque potrà presenziare alle sedute pubbliche di gara ma soltanto i rappresentan legali delle Di e
partecipan , o persone munite di delega, avranno diri o 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 uni "Modelli" ai quali è necesario far riferimento.
20 – Regole applicabili alle comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorren sono tenu ad indicare, in sede di oﬀerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorren aven sede in altri Sta membri, l’indirizzo di posta ele ronica, da u lizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76.
Tu e le comunicazioni ai sensi dell'art.76 del Codice, tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed eﬃcacemente eﬀe uate qualora rese all’indirizzo h ps://www.sardegnacat.it,
come meglio specificato all'art. 2 del Disciplinare di gara e pertanto l’operatore economico è tenuto ad
eﬀe uare la registrazione sulla pia aforma CAT o aggiornamento della stessa registrazione con posta
ele ronica cer ficata in luogo dell'indirizzo mail.
21 – Pubblicazione del Bando
Ai sensi dell'art.74 del Codice, il bando integrale e la documentazione sono consultabili con accesso
gratuito, illimitato e dire o presso il sito internet: www.comune.oristano.it nella sezione Amministrazione
Trasparente / Bandi di gara e contra / A delle amministrazioni aggiudicatrici e degli en aggiudicatori
dis ntamente per ogni procedura / Avvisi e bandi oltre che su n. 2 due quo diani a diﬀusione nazionale,
n. 2 quo diani a diﬀusione locale, GURI - V Serie speciale, GUUE – Gazze a Uﬃciale Unione Europea, Sito
internet del Ministero Infrastru ure e dell’Osservatorio LL.PP., Sito Internet della Regione Sardegna;
22 – Responsabile del procedimento
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art.31 del Codice : Angela Maria Madeddu
responsabile dell'Uﬃcio Appal del Se ore Programmazione e Ges one delle Risorse del Comune di
Oristano;
Il Dirigente del Se ore
Do .ssa Maria Rimedia Chergia

