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DISCIPLINARE DI GARA 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 tramite RDO 

sulla piattaforma Sardegna-Cat per l’affidamento del servizio di cattura, trasporto, 

ricovero, sterilizzazione e reintroduzione sul territorio, custodia, cura e mantenimento dei 

cani randagi catturati e lo smaltimento dei cani deceduti in canile , compreso il prelievo ed 

il trasporto dei cani ricoverati presso l’attuale canile per il periodo di anni 3 (tre) dalla data 

di stipula del contratto. 

 

CIG (Codice Identificativo Gara) n° 7974576C49 
 
 
 
E’ indetta procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 

e dell’art. 328 del D.P.R. 05/10/2010 n 207, per l’affidamento del servizio di cattura, trasporto, 

ricovero, sterilizzazione e reintroduzione sul territorio, custodia, cura e mantenimento dei cani 

randagi catturati e lo smaltimento dei cani deceduti in canile per il periodo di anni 3 (tre) dalla 

data di stipula del contratto. 

 
ENTE APPALTANTE 
COMUNE DI SARROCH Via Siotto n°2 - 09018 Sarroch- 

 P. IVA N. 01456640927 C. Fiscale 80006310926 Tel. 07090926207  

 Area Competente: Area Polizia Locale –Pec: polizialocalesarroch@pec.it  

Responsabile del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i il Responsabile del     

Procedimento è il Coord. Marcello Uccheddu Responsabile dell’Area Polizia Locale; 

 

OGGETTO  DEL CONTRATTO  

Oggetto del presente contratto è la fornitura del servizio di cattura, trasporto, ricovero, 

sterilizzazione e reintroduzione sul territorio, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi 

catturati e lo smaltimento dei cani deceduti in canile, compreso il prelievo ed il trasporto dei cani 

ricoverati presso l’attuale canile convenzionato, sito ad Assemini (Ca) Località Truncu is Follas, 

il periodo di anni 3 (tre) dalla data di stipula del contratto. 

La tipologia di servizio richiesto è dettagliatamente esplicata nel Capitolato di gara. 
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DURATA DELL’APPALTO 

 Il servizio oggetto dell’appalto avrà una durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data della stipula 

del contratto e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva 

disdetta. 
 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

La fornitura del servizio, se ritenuta conveniente per l’Amministrazione, verrà aggiudicata alla 

ditta specializzata nel settore che offrirà il minor prezzo.  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e/o 
idonea, in relazione all’oggetto dell’appalto. 

 

PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà a seguito di RDO tramite SardegnaCAT secondo il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81 e 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs n° 163/2006 e 

s.m.i. ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo totale presunto del servizio, a base di gara, per la durata di anni 3 (tre) è di € 62.295,10 

euro  al netto dell’IVA. 
Gli importi a base d’asta sono indicati in € 2,85 (IVA esclusa) al giorno per singolo cane 
custodito e € 30,00 (IVA esclusa) per lo smaltimento di ogni carcassa di cane deceduto in 
struttura. 
L’importo complessivo potrebbe variare in base al numero dei cani ricoverati, tenendo conto di 

eventuali ingressi, adozioni o decessi. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI  

Possono partecipare: 
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a. Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, iscritti e abilitati nel 

portale Sardegna Cat nella categoria AL107 — Servizi di Canile. 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i.). 

a. Iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia in cui lo stesso ha sede e che 

l’oggetto sociale dell’ Impresa risulta coerente con l’oggetto della manifestazione di 

interesse. 

b. Nel caso di Cooperative e Consorzi di cooperative: Iscrizione all'Albo Regionale ai sensi 

della L. R. 22/4/1997 n. 16, per la categoria adeguata all’oggetto della manifestazione di 

interesse; 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  
I partecipanti dovranno dimostrare la propria capacità economica e finanziaria secondo la 

procedura di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che il fatturato globale dell’impresa e 

l'importo relativo ai servizi in oggetto del presente avviso, realizzati negli ultimi tre esercizi 

(2016/2017/2018), non potrà comunque essere inferiore al valore dell’appalto, al netto dell’IVA.  

 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO E ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE 

PARTECIPANTI(art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.) 

Il concorrente dovrà avere la disponibilità a qualunque titolo di una struttura per il ricovero dei 

cani riconducibili alla tipologia canile rifugio come da allegato alla deliberazione di Giunta 

Regionale n. 17/39 del 27.04.2010. La struttura dovrà essere situata entro il raggio di 50 KM 

dalla sede del Comune di Sarroch.  

Gli operatori devono disporre di idonea struttura di ricovero per un numero superiore a n° 25 

cani, al fine di garantire, per tutta la durata del contratto, il ricovero di eventuali ingressi. 

 

DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO 

Tutte le dichiarazioni riguardanti i requisiti di ordine generale richiesti ai fini della partecipazione 

alla presente procedura di gara devono essere resi e sottoscritti dai concorrenti attraverso il 

documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario 

approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE consiste in 

un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei 
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certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico 

soddisfa le seguenti condizioni: 

 non si trova in una delle situazioni di esclusione previste all'articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

 soddisfa i requisiti di partecipazione definiti dal presente disciplinare; 

 

 

PATTO DI INTEGRITÀ 

In attuazione all’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, il titolare o il rappresentante legale 

degli operatori economici partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente, a pena di 

esclusione dalla gara, sottoscrivere e allegare nella documentazione amministrativa il patto 

d’integrità allegato, il quale stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di 

Sarroch e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché 

l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 

intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 

corretta esecuzione. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I documenti e le autocertificazioni richieste per l’ammissione alla gara devono essere prodotte 
unitamente all’offerta, e devono essere presentate entro le ore 12:00 del 31.07.2019 tramite il 
portale SardegnaCAT nelle modalità indicate nella RDO. 

 

CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA: 

A) Istanza di partecipazione alla gara –Allegato A-;  

B) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta di cui  all’art. 93 D.Lgs 

50/2016; 

C) Capitolato firmato digitalmente; 

D) Disciplinare di gara; 

E) Dgue –Allegato B-; 

F) Patto integrità –Allegato C-; 

G) Documento d’ identità del legale rappresentante della ditta offerente; 
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La mancanza di uno solo dei documenti /dichiarazioni, nei termini sopra indicati , 
comporterà l’esclusione dalla gara. 

 
CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere redatta su apposita scheda e deve indicare –Allegato D-: 

 il prezzo offerto per il mantenimento del singolo cane al giorno; 

 il prezzo offerto per lo smaltimento della singola carcassa del cane deceduto in struttura 

 
Tale offerta dovrà essere firmata digitalmente dal titolare dell’impresa individuale o dal 
legale rappresentante, pena l’esclusione. 
 
INFORMAZIONI  
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire in via telematica attraverso il portale 
Sardegna Cat entro il termine perentorio del 25.07.2019. 
  

NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle condizioni generali di 
contratto del bando Cat Sardegna, e alla normativa statale e regionale vigente. 
 
FORO COMPETENTE 
Foro competente per qualsiasi controversia nascente dalla presente gara sarà quello di Cagliari. 
 
 
  
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA P.L.  

Coord. Uccheddu Marcello 

 


