Comune di Burcei
Provincia Sud Sardegna

DISCIPLINARE DI GARA
1. Termini e modalità di presentazione delle offerte
I plichi informatici contenenti l’offerta, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
piattaforma SardegnaCAT, entro il termine perentorio di cui al punto 14. della lettera d’invito.
I plichi devono essere trasmessi con le modalità previste dalla piattaforma SardegnaCAT.

I plichi devono contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:
- Busta “A – documentazione amministrativa”;
- Busta “B – offerta economica”
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione alla gara in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (è preferibile l’uso del modello
redatto dalla Stazione Appaltante, allegato A alla lettera di invito); la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia
conforme all’originale della relativa procura. La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva (è
preferibile l’uso del modello redatto dalla Stazione Appaltante, allegato A alla lettera di invito) ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il concorrente consapevole delle
responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R per le dichiarazioni mendaci ed atti falsi:
a) dichiara che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) dichiara che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del
D.Lgs. 159/2011;
c) dichiara che non sussistono le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e di
non essere incorso/a, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
d) dichiara non sussistono provvedimenti interdittivi a contrattare con le pubbliche amministrazioni;
e) dichiara che l’Impresa/consorzio è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia di ____________, al n. _________ o al seguente
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analogo registro di altro Stato aderente all’UE __________________, o all’Albo regionale delle
cooperative sociali di ________________, per l’attività adeguata in riferimento all’oggetto del
presente appalto (ricovero, custodia e mantenimento cani);
f) dichiara che la struttura nella quale verranno ospitati i cani si trova entro il raggio di 50 chilometri
dal Comune di Burcei;
g) dichiara di essere in possesso della prescritta Autorizzazioni Sanitaria, di cui all’art. 24 del
Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320) e di tutti i requisiti e le
autorizzazioni prescritti dalle norme in materia, in particolare la L. R. 21/1994 e DPGR 1/99;
h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera di invito alla gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto;
i) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di lavoro dove
verrà espletato il servizio;
l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
m) dichiara che l’indirizzo PEC indicato è idoneo per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla
procedura di gara compresa l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs.
n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e per qualsiasi altra comunicazione inerente la gara;
n) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso
dei soggetti interessati;
o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
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p) dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento integrativo per i
dipendenti del Comune di Burcei, adottato con delibera di GM n. 55 del 31 luglio 2014 e pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni
generali, ulteriore sottosezione Atti generali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare
e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice pena la risoluzione del
contratto;
q) dichiara di conoscere ed accettare gli obblighi discendenti dal Patto di integrità ex art. 1 comma 17
della L. 190/2012 pubblicato sul sito istituzionale;
r) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
s) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
t) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
indica ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 le parti della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Si precisa che:

1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio;

1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni
di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo
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comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;

N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra
espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in
rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico (documentazione
prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).

N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di
cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di
esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della
aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di
domanda).

2.

Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al punto 12 della lettera d’invito con allegata (se
non esclusa in base all’art. 93, comma 98 secondo periodo) la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;

3.

(in caso di impresa certificata) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.93
comma 7 D. Lgs. 50/2016

per la fruizione del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della

garanzia;
4.

[in caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:
a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
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b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

Si precisa che:
- la domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni
sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere
redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare (vedi allegato A)
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto
nei predetti punti.
Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i..
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 3 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente
verrà escluso dalla procedura di gara.
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Il soccorso istruttorio non si applica a mancanze, incompletezze o ogni altra irregolarità essenziale relativa
all’offerta economica.

Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del prezzo unitario che il concorrente richiede per l’appalto inferiore al prezzo unitario
dell’appalto posto a base di gara (e pari a € 2,60) espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo dell’appalto.
In caso di discordanza tra tra la somma espressa in cifre e quella espressa in ettere sarà valida l’indicazione
espressa in lettere.
Non si accettano offerte pari o in aumento rispetto al prezzo unitario posto a base d’asta e all’importo
indicato quale onere accessorio per lo smaltimento delle carcasse.
È preferibile utilizzare per la presentazione dell’offerta, lo schema di offerta predisposto dalla Stazione
Appaltante (vedi allegato B alla lettera di invito).
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, i suddetti documenti
dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o
che faranno parte dell’aggregazione di imprese.

2

Procedura di aggiudicazione

2.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
2.1.1 La seduta pubblica si terrà presso il Comune di Burcei mediante utilizzo della piattaforma elettronica
messa a disposizione da SardegnaCAT, il giorno e l’ora indicati al punto 14 della lettera d’invito; l’eventuale
variazione della data indicata sarà tempestivamente indicata sul sito istituzionale del Comune di Burcei
(www.comune.burcei.ca.it). Alla seduta possono partecipare un legale rappresentante dei concorrenti o un
delegato munito di formale atto di delega.
2.1.2 Il seggio di gara, il giorno fissato nella lettera d’invito per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica,
sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la tempestività e la regolarità formale dei plichi inviati telematicamente ed in caso
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
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b) verificare la completezza, correttezza formale e regolarità del contenuto della documentazione
presente nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla procedura di gara;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazioni fatte,
sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti
abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del
D.Lgs. n. 50/2016;
2.2. Apertura della busta “B-Offerta economica” e valutazione delle offerte
2.2.1 successivamente all’apertura delle buste “A - Documentazione amministrativa”, il seggio di gara
procederà all’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta economica dando lettura dei ribassi di ciascuna
di esse e determinando il minor prezzo. Si procederà alla eventuale valutazione della congruità delle offerte
ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016. Nel caso in cui due o più offerte presentino lo stesso ribasso si
procederà mediante sorteggio.
2.2.2 All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redigerà la graduatoria provvisoria.
2.2.3 Gli atti di gara inclusa la proposta di aggiudicazione verranno trasmessi al Responsabile del Settore
Amministrativo al quale compete disporre con determinazione l’approvazione degli atti di gara,
l’approvazione della proposta di aggiudicazione e la disposizione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 5, D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.

4. Ulteriori disposizioni
L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione.
L’offerta, immediatamente vincolante per l’impresa, lo sarà per l’Amministrazione solo dopo l’esecutività
del provvedimento di aggiudicazione.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.Lgs.
n. 50/2016;
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