
COMUNE DI SENNORI
(PROVINCIA DI SASSARI)

AREA VIGILANZA

Spett.le Ditta

______________________

LETTERA  D’INVITO  A  PRESENTARE  OFFERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  CURA,
CUSTODIA,  MANTENIMENTO  DEI  CANI  RANDAGI  RINVENUTI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI  DELL’ART.  36  –  COMMA 2 LETT.  B)  DEL  D.  LGS
50/2016. CIG. Z182686730     CPV 98380000-0 Servizi di canile  

Il Responsabile dell’Area Vigilanza

 in esecuzione della propria determinazione n. 22 del 18/01/2019

INVITA

Codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto
presentando  apposita  offerta,  intendendosi  con  l’avvenuta  partecipazione,  pienamente
riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla
presente lettera di invito.

1. STAZIONE APPALTANTE.

Denominazione ufficiale: Comune di Sennori (SS) – Comando di Polizia Locale 

Indirizzo postale: Via Rosa Gambella snc – Sennori (SS) 

Tel 079-3049263 / 079-362254

mail: enricocabras@comune.sennori.ss.it 

pec: vigili.sennori@pec.comunas.it 

Informazioni sulla gara: http://www.comune.  sennori  .  ss  .it/  bandigaracontrat

2. PROCEDURA DI GARA.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 6 e art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

3. OGGETTO E CATEGORIA DELL’APPALTO.
L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di cura, custodia, mantenimento dei cani randagi e
smaltimento  dei  cani  deceduti durante  il  periodo  di  custodia  in  canile  con  decorrenza  dal
01.03.2019 e sino al 31.12.2019.

http://www.comune.sennori.ss.it/
http://www.comune.sennori.ss.it/bandi
http://www.comune.sennori.ss.it/
http://www.comune.sennori.ss.it/
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Categoria di servizi: 98380000-0 Servizi di canile.

4. PREZZO A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO D’APPALTO.
I compensi previsti a base di gara sono i seguenti:
- Euro 2,50 (Euro due /50) oltre IVA di legge al giorno per il mantenimento e la custodia di ogni
cane randagio.

L’importo  complessivo  presunto  dell’appalto,  per  tutta  la  durata  contrattuale,  è  stabilito  in
complessivi Euro 30.600,00 IVA al 22% esclusa.
All’impresa affidataria verrà riconosciuto soltanto il corrispettivo relativo al servizio effettivamente
svolto nel periodo contrattuale senza avere alcun riguardo al valore presunto dell’appalto sopra
stimato.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata:
- i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero da
imprese  che  intendano  riunirsi  o  consorziarsi  ai  sensi  dell’articolo  48,  comma  8  del  D.lgs.  n.
50/2016;
-  le  associazioni  di  volontariato  senza  finalità  di  lucro,  iscritte  nel  Registro  Regionale  delle
Organizzazioni di Volontariato;
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento anche i concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi.

6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016).
I  concorrenti devono essere iscritti nel  registro delle  imprese presso la Camera di  Commercio,
Industria, Artigianato e agricoltura per le attività compatibili con l’oggetto dell’appalto.

Requisiti di capacità tecnico - professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016).
Gli operatori economici devono avere la disponibilità di una struttura adibita a canile, munita di
regolari  autorizzazioni,  rilasciate dal  Comune e dalla Azienda ASL competente territorialmente,
ubicata nel raggio di 50 chilometri dal Comune di Sennori.

Requisiti di capacità economica- finanziaria (art. 83, comma 1. Lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
Gli operatori economici devono possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un
fatturato annuo medio per servizi analoghi (canile) realizzato nel triennio 2016/2018 non inferiore
all’importo a base d’asta.
Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare
il  requisito  dimostrando  di  aver  realizzato  un  fatturato  e  svolto  i  suddetti servizi  per  importi
proporzionalmente ridotti in base all’effettivo periodo di attività.

2



                                                                                                          
Ai sensi dell’art.  83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo  specifico  è  richiesto  al  fine  di  assicurare  che  gli  operatori  economici  candidati siano
contraddistinti da  una  struttura  economico-finanziaria  che  garantisca  stabilità  organizzativa  ed
operativa.

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggetva e per i consorzi.
Per il requisito di idoneità professionale, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese
raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in
possesso dell’iscrizione di cui al precedente art. 6.

7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui  al  decreto  del  Ministero  delle  Finanze  del  4  maggio  1999  e  al  decreto  del  Ministero
dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF.
Agli  operatori  economici concorrenti ai sensi dell’art.  48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n.
50/2016 è vietato partecipare  alla  gara  in più  di  un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra
forma alla medesima gara.

8. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.
La documentazione di gara è stata trasmessa congiuntamente alla lettera d’invito agli operatori
economici invitati.

9. CHIARIMENTI.
E’  possibile  ottenere  chiarimenti sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di  quesiti
scritti che potranno essere  inoltrati al  Responsabile  del  Procedimento utilizzando il  sistema di
messaggistica del portale Sardegna CAT.
All’interno della gara in busta chiusa (RDO) è, infatti, presente una sezione denominata “Messaggi”
attraverso la quale è possibile richiedere informazioni sulla gara.
Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite da questa Amministrazione utilizzando lo
stesso sistema.
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L’operatore economico verrà, infatti, avvertito della presenza di un nuovo messaggio sul portale
telematico attraverso  una e –  mail  che verrà trasmessa automaticamente all’indirizzo di  posta
elettronica comunicato al momento dell’iscrizione.
Le  risposte  e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente  procedura,
saranno spedite a tutte gli operatori economici invitati attraverso il sistema di messaggistica di cui
al comma 1.

10 AVVALIMENTO DEI REQUISITI.
Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso  dei  requisiti di  carattere  tecnico  -  professionale  avvalendosi  dei  requisiti di  un  altro
soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara
tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.

11. SUBAPPALTO.
E’ vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a
pena di nullità. Considerata la particolare natura delle attività la società affidataria è obbligata ad
eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad
eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti da conferire presso ditte
appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità.

12. COMUNICAZIONI.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il sistema
di  messaggistica del  portale  Sardegna  CAT di  cui  all’art.  9  o  attraverso  l’indirizzo  PEC,  ai  sensi
dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005.
Eventuali  modifiche  dell’indirizzo  di  PEC  o  problemi  temporanei  nell’utilizzo  di  tale  forma  di
comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  all’ufficio,  diversamente
l’Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori ausiliari.

13. GARANZIA PROVVISORIA.
A norma dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui all’articolo 4 comma 2 sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
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La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile  da parte  di  una società di  revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La  garanzia  deve  avere  validità  per  almeno  180  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  sua
presentazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate
dall’art.  93,  comma 7 del  D.lgs.  n.  50/2016 qualora il  concorrente sia in possesso dei  requisiti
prescritti dal medesimo comma 7.
Per  fruire  di  tale  beneficio,  l'operatore  economico segnala,  in  sede  di  offerta,  il  possesso  del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena
di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103
dello stesso D.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’affidamento  del  contratto  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  95  comma  4  del  Decreto  Legislativo  n.
50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso con aggiudicazione in favore dell’impresa che
presenterà l’offerta con il maggior ribasso percentuale sui prezzi a base d’asta.
L’Offerta economica consiste, pertanto, nel ribasso unico sui compensi previsti a base d’asta per le
attività oggetto di appalto.
Sono ammesse solo offerte in ribasso e l’impresa concorrente, nella determinazione della propria
offerta, dovrà tenere conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio.

15. TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio anche nel caso in cui una
sola offerta risulti ammissibile, se questa è valida ed economicamente conveniente.

La  presentazione  dell’offerta  implica  l’accettazione  incondizionata  di  tutte  le  condizioni  che
regolano il servizio.
Termine di presentazione delle offerte: ore 13.00 giorno 05.02.2019.
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Modalità:  l’offerta  deve  essere  presentata  esclusivamente  avvalendosi  del  sistema  telematico
messo  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza  regionale  Sardegna  Cat  sul  sito  internet
www.sardegnacat.it, sezione gare in busta chiusa (RDO).
Scaduto il  termine per la presentazione delle offerte, la RDO passerà in stato “Da valutare” e,
pertanto,  in  data  06.02.2019  alle  ore  09.00  si  procederà  all’apertura  delle  offerte  e  della
documentazione inviata da ciascun concorrente.
Nel  luogo,  giorno  ed  ora  stabiliti per  l’espletamento  della  gara,  il  Responsabile  del  Servizio,
controllata l’integrità dei plichi, procederà, tramite la piattaforma Cat Sardegna, alla verifica della
regolarità e completezza della documentazione amministrativa (Busta Qualificata) presentata dai
concorrenti, ai fini dell’ammissibilità. Quindi, sempre tramite piattaforma Cat Sardegna in seduta
pubblica, procederà alla valutazione delle offerte contenute nella Busta Economica e, in base ai
ribassi offerti, formerà la graduatoria e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior
offerente.

La seduta di  gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o al  giorno successivo, anche
eventualmente al fine di consultare la giurisprudenza in merito a questioni attinenti la procedura
di gara.

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché valida e
giudicata congrua.

Il Comune, nel corso della procedura di gara e prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario, si
riserva di compiere tutti gli accertamenti relativi alle dichiarazioni rese in sede di partecipazione e
che  ritiene  opportuni.  In  caso  di  verifica  negativa  o  di  mancata  dimostrazione  dei  requisiti
dichiarati in sede di  gara,  nonché di  perdita dei  requisiti per la sottoscrizione del  contratto, il
Comune procederà  alla  revoca dell’aggiudicazione  al  concorrente  primo classificato  e,  qualora
emersi  dopo  la  stipula,  alla  eventuale  risoluzione  del  contratto  e  all'incameramento,
rispettivamente, della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva; in tale caso è facoltà del
Comune provvedere all’aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Ai fini di cui sopra si precisa che la falsa dichiarazione: a) comporta l’applicazione di sanzioni penali
[art.76 D.P.R. n.445/2000 ed artt.483, 489 e 495 Codice Penale]; b) comporta la decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera(revoca
eventuale  aggiudicazione)  [art.75  D.P.R.  n.445/2000];  c)  costituisce  causa  di  esclusione  dalla
partecipazione  a  successive  procedure  per  ogni  tipo  di  appalto;  d)  comporta  la  segnalazione
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi ai fini dell’iscrizione nel
relativo casellario.
Ai  sensi  dell’art.  83 comma 9 del  D.Lgs.  n.50/2016,  la  mancanza,  l’incompletezza e ogni  altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni rese da l concorrente, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche siano rese, integrante o regolarizzate
le dichiarazione necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l’appalto verrà aggiudicato
mediante sorteggio.
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L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con apposito provvedimento sulla base dei risultati della
procedura di gara. L’aggiudicazione definitiva non equivale a contratto.

Ai fini della stipula del contratto, che avverrà in forma di scrittura privata, l'impresa aggiudicataria 
sarà invitata ai seguenti adempimenti:

a) versamento del fondo per le spese contrattuali (marche da bollo, imposta di registro, diritti di
segreteria, diritti di scritturazione, ecc.);

b) costituzione della cauzione definitiva, come previsto dall'art. 11 del capitolato speciale;
c) produzione della documentazione di rito, in caso di stipula da parte di soggetto munito di

procura speciale;
d) eventuale documentazione necessaria per la stipula del contratto.

Nel  caso  in  cui  l’impresa  aggiudicataria  non  provveda  nei  termini  predeterminati agli
adempimenti necessari alla stipula, non si sia presentata per la stipulazione del contratto o
per  altra  causa,  l’Amministrazione  avrà  la  facoltà  di  ritenere  come  non  avvenuta
l’aggiudicazione e di procedere all’applicazione delle sanzioni previste, nonché ad aggiudicare
il servizio ad altro soggetto.

e) Il  Comune  avrà  comunque  facoltà  di  rivalersi  nei  confronti dell’inadempiente  per  il
risarcimento dei danni per la ritardata esecuzione ed il maggior costo dell’affidamento.
f) L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  insindacabile  di  sospendere  la  gara  e/o  di  non
aggiudicare il servizio.
g) L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l’immediata esecuzione del servizio in
pendenza  della  verifica  dei  requisiti dell’aggiudicatario  e  della  consequenziale  stipula  del
contratto.  Nel  caso  in  cui  i  controlli  non  avessero  esito  positivo  la  impresa  verrà  dichiarata
decaduta dall’aggiudicazione, non si procederà alla stipula del contratto e il servizio potrà essere
affidato a d altre impresa, salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

16. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.
Oltre a quanto previsto espressamente in altri punti della documentazione di gara, costituiscono
causa di immediata esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto le
seguenti omissioni, mancanze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del presente
invito ed in particolare:

- ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre l’ora ed il giorno stabilito;
- mancanza o incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti;
- mancata  sottoscrizione  dell’istanza  e  contestuale  dichiarazione  sostitutiva  nonché

dell’offerta;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i

sottoscrittore/i;
- mancanza  dei  requisiti richiesti per  la  partecipazione  alla  gara  desumibile  da  quanto

dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
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- presentazione di  offerte  in  contrasto con le  clausole/prescrizioni  contenute negli  atti di

gara.

12 – PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente gara è il Comune di Sennori.
Per l'accesso agli atti si rimanda a quanto previsto dall’articolo 53 del d.lgs. 50 del 2016.

Il Responsabile dell’Area Vigilanza
Dott. Enrico Cabras
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