COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
Provincia di Oristano
Piazza della Liberta 1 – C.A.P. 09097- TEL 078388213-88051- FAX 0783 88741- P.I.V.A. 00070950951

www.comune.sannicolodarcidano.oristano.it

Prot. n.

del 26.04.2021

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, RICOVERO, MANTENIMENTO, STERILIZZAZIONE
DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO E LO
SMALTIMENTO DEI CANI DECEDUTI, PER TRE ANNI AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D.LGS N.
50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che questa Amministrazione con il presente avviso intende acquisire le manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti, per essere invitati alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs n. 5/2016, per l’affidamento del servizio di cattura,
trasporto, ricovero, mantenimento, sterilizzazione dei cani randagi catturati nel territorio comunale di San
Nicolò d’Arcidano e lo smaltimento dei cani deceduti per 3 (tre).
La manifestazione di interesse ha solo lo scopo di comunicare al Comune di San Nicolò d’Arcidano la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta;
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di proposte, in modo da favorire
la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun
modo vincolante per l’Amministrazione. Il presente avviso, infatti non vincola in alcun modo
l'Amministrazione e non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ai sensi
dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile ma semplice
indagine conoscitiva, a seguito della quale l’Amministrazione si riserva di procedere all’indizione della
procedura di affidamento pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre
classificazioni di merito.
Il Comune di San Nicolò d’Arcidano, si riterrà libero di non dare corso alla successiva fase di scelta del
concessionario, senza che i proponenti o il promotore possano vantare alcun diritto, a qualsiasi titolo o
ragione, nei confronti del Comune.
Si forniscono di seguito di seguito le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare che il
concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di San Nicolò d’Arcidano Piazza della Libertà, 1 09097 San Nicolò d’Arcidano
Codice fiscale 00070950951
Servizio Amministrativo Sociale pec: protocollo@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it
Responsabile del procedimento : ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
la Sig.ra Murgia Sofia, Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale.

Ufficio Amministrativo
aperto dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Amministrativo: Sig.ra Murgia Sofia
tel. 0783.88051212 e-mail: segreteria@comune.sannicolodarcidano.or.it

OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Servizio di ricovero, custodia, sterilizzazione e mantenimento, dei cani randagi catturati nel territorio
comunale di San Nicolò d’Arcidano e lo smaltimento dei cani deceduti, compreso il prelievo e trasporto dei
cani ricoverati presso l’attuale canile di Uras.
SISTEMA DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Procedura telematica tramite CAT SARDEGNA, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà alla creazione di una RDO con le modalità previste dal sistema.
A tal fine, i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente essere iscritti e/o
registrarsi al portale SARDEGNA CAT secondo le istruzioni ivi indicate, alla categoria AL 107 –Servizi di
canile.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data indicata nel capitolato speciale d’appalto con
possibilità di proroga temporanea per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, compatibilmente con le disposizioni vigenti al
momento dell’adozione di tali provvedimenti, salvo scadenza anticipata dei termini. In tal caso il contraente
è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, o più favorevoli, prezzi,
patti e condizioni.
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è fissato in Euro 2,40 IVA esclusa al giorno per ogni singolo cane custodito.
L’importo complessivo a base di gara, calcolato sulla media dei cani custoditi nel triennio, per la durata di
tre anni è pari a 113.004,00 IVA esclusa (considerato lo smaltimento dei cani deceduti). L’importo
complessivo potrebbe variare in base al numero dei cani ricoverati, tenendo conto di eventuali ingressi,
adozioni e 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
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 iscritti sul portale CAT SARDEGNA per la
categoria “AL 107 – Servizi Canile”.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, con tutte le indicazioni disponibili presso l’Ufficio del Registro
delle Imprese, relative anche all’assenza di procedure concorsuali, iscrizione ad appositi albi;
b) Nei casi di cooperative e consorzi di cooperative; Iscrizione all’albo regionale della legge Regionale
22/04/1977 n. 16, per la categoria adeguata all’oggetto della manifestazione di interesse;
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c) Iscrizione e abilitazione sul portale SARDEGNA CAT per la categoria AL 107 – Servizi canile;
d) Di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA 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 (2018/2019/2020), non potrà comunque
essere inferiore al valore dell’appalto, al netto dell’IVA.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE PARTECIPANTI (ART. 8, comma 1,
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’operatore partecipante dovrà avere i seguenti requisiti:
a)
Disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal
Comune e dalla ASL competenti territorialmente e avere caratteristiche tecniche previste dal DPGR 1/99,
ubicata secondo la Del. G.R. n. 17/39 del 27.04.2010 ragionevolmente vicino al Comune di riferimento nel
raggio massimo di 50-60 chilometri dalla sede del Comune di San Nicolò d’Arcidano;
b)
Essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/permessi necessari, rilasciati dagli organi
competenti;
c)
non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 (da dichiarare nel modello allegato);
d)
Aver svolto servizi similari negli ultimi anni per conto di pubbliche amministrazioni (da dichiarare
nel modulo di richiesta partecipazione).
PUBBLICITA’
Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il presente avviso sarà pubblicato per
quindici giorni all’albo pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale del Comune di San Nicolò
d’Arcidano all’indirizzo www.comune.sannicolodarcidano.or.it nella sezione Amministrazione trasparente
“bandi di gara e contratti”, nel sito della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione bandi di gara.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata sono tenuti a consultare
periodicamente il sito internet istituzionale, all’indirizzo www.comune.sannicolodarcidano.or.ti, per tutte le
comunicazioni inerenti alla fase della presente procedura.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente via
Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it entro e on oltre le ore 13,00 del giorno
26.05.2021 con oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativa alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento sterilizzazione dei
cani randagi catturati nel comune di San Nicolò d’Arcidano e lo smaltimento dei cani deceduti per n. 3 anni.
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Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quello sopra indicato.
Rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi di qualsiasi natura, l’istanza non
pervenga entro il termine perentorio di scadenza stabilito.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal dichiarante.
Le domande dovranno essere redatte, pena l’esclusione, in lingua italiana.
L’istanza di manifestazione di interesse, secondo il modello (allegato A), sottoscritta dal legale
rappresentante (o dai legali rappresentanti se più di uno), contenente, in forma di autocertificazione, rea ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti.
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La stazione appaltante, inviterà alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno
presentato, entro i termini stabiliti, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Agli operatori economici esclusi verrà data comunicazione via Pec all’indirizzo indicato in sede di
presentazione della manifestazione di interesse.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà ad espletare la gara con
l’unico partecipante.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Segreteria al n. 0783/88213 oppure al seguente
indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.sannicolodarcidano.or.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Responsabile del procedimento è Sofia Murgia, Responsabile del Settore Amministrativo.
Ai sensi del GDPR 679/2016 si informa che:
a) Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza.
b) Titolare del Titolare del trattamento dei è il Comune di San Nicolò d’Arcidano.
c) Responsabile della protezione dei dati è: Soluzione srl – Via G. Oberdan 140 – info@entionline.it;
soluzione@legalmail.it Referente RDP: Nadia Corà – consulenza@entionline.it
d) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti
dalla normativa richiamata;
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente Comune di San Nicolò d’Arcidano, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, sul sito della Regione Sardegna, Sezione
“Bandi di Gara” per un periodo di 15 giorni
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Allegati:
Allegato 1 Istanza partecipazione e dichiarazione sostitutiva requisiti
Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
DGUE
San Nicolò d’Arcidano, lì 26.04.2021
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Sofia Murgia

[Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993]
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