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Prot. n. 00000 del 00/00/2018  
  All’operatore economico 

 

  abilitato su SARDEGNA  CAT  

 

Oggetto: 

 

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA. 

PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ ART.  36, CO. 2,  LETT.  B)  DEL 
D. LGS. 50/2016, SU SARDEGNA CAT PER LA FORNITURA SERVIZIO 
CATTURA, RITIRO E TRASFERIMENTO DEI CANI RANDAGI, OCCORRENTE 
ALL’ATS SARDEGNA-ASSL CAGLIARI,   SERVIZIO DI IGIENE DEGLI 
ALLEVAMENTI, DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE, ANAGRAFE CANINA 
E IGIENE ANIMALE. LOTTO UNICO. 

. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 per  la presente procedura è designato quale 

Responsabile del procedimento, il Responsabile del Servizio Acquisti della ASSL Cagliari della 
ATS Sardegna.   

Si provvederà a nominare il DEC (Direttore esecuzione contratto) con l’atto di aggiudicazione 
della presente procedura. 

 

MOTIVAZIONE LOTTO UNICO (ART. 51 Dlgs. 50/2016) 

L’articolazione della presente procedura in un solo lotto è giustificata, innanzitutto, dal fatto che 
il progetto tecnico è basato su un servizio di pronta reperibilità 24h24 /365 giorni all'anno, essendo 
fondamentali, per il miglior espletamento del servizio stesso, la tempestività e la razionalità degli 
interventi. Inoltre, sempre al fine di un risultato ottimale dell’attività posta in gara, dato 
soprattutto il particolare impatto sanitario e sociale comportato dal randagismo, si è ritenuto che 
l’unicità del lotto consentisse una più puntuale e regolare esecuzione del servizio in tutte le sue fasi 
e articolazioni, che. seppur differenti, costituiscono un processo unitario. Viceversa, si è valutato 
che un’eventuale suddivisione in più lotti funzionali/prestazionali potesse ingenerare disservizi e 
disparità, a danno degli animali e dei cittadini. 

In ogni caso, la più ampia partecipazione degli operatori economici del settore di riferimento, 
con particolare riguardo alle piccole e medie imprese,  è comunque salvaguardata: infatti, 
l’importo posto a base d’asta non implica l’esigenza di un elevato requisito di capacità economica, 
e d’altro canto, gli OO. EE. hanno tutta la facoltà di ricorrere eventualmente a istituti quali ATI, 
avvalimento, etc. 
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Art. 1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – CASI DI ESCLUSIONE – 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

1.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Questa Azienda Sanitaria, in esecuzione della Determinazione del Direttore ASSL Cagliari  n° 
000 del  00/00/0000, intende procedere all’espletamento, sulla Piattaforma del Mercato Elettronico 
Regionale  SARDEGNA CAT, di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i per la fornitura di quanto indicato nel successivo art. 2. OGGETTO E 
DURATA DEL CONTRATTO. 

 

Numero CIG (codice di identificazione gara) Vedi successivo punto c) della lettera d’invito  

Tipo procedura PROCEDURA NEGOZIATA, a norma della presente 
lettera d’invito – disciplinare di gara  

modalità di gara con le modalità all’art. 36 co. 2 lett. b) nuovo codice 
degli appalti D.lgs 50/2016  

 

Codesto Operatore Economico, se interessato, è invitato a formulare e presentare la propria 
migliore offerta - secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate nella presente lettera di 
invito-disciplinare di gara e nella piattaforma telematica SARDEGNA CAT, secondo la normativa 
che trova applicazione nella citata piattaforma, inviandola sul sito www.sardegnacat.it 
improrogabilmente entro e non oltre la data e l’ora che verranno stabilite nella richiesta di offerta.  

In particolare l’operatore economico concorrente dovrà dotarsi, a propria cura e spese, della 
seguente strumentazione tecnico informatica: 

a) Firma digitale di cui al Codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e 
altra normativa di riferimento; 

b) abilitarsi al portale SardegnaCat, indirizzo www.sardegnacat.it. 
Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante ed i 

suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o 
difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di 
telecomunicazioni, il sistema. 

Dovranno essere presentati a pena di esclusione  e esclusivamente per via telematica attraverso 
la piattaforma, in formato elettronico e (ove previsto) sottoscritti a pena di esclusione con firma 
digitale di cui al Codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i,  e altra normativa 
di riferimento, i seguenti documenti nei modi e nel termine perentorio indicato nella Piattaforma 
Telematica “SardegnaCat”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 
procedura: 

 

1. BUSTA A - QUALIFICA: documentazione amministrativa 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.sardegnacat.it/
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2. BUSTA B – TECNICA: documentazione tecnica 
3. BUSTA C- ECONOMICA: offerta economica (tante buste “C” quanti sono i lotti offerti) 
 

All’interno degli appositi campi della presente procedura sul portale “SardegnaCat” dovranno 
essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le buste sopra elencate,  

Nella busta A dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

a) DICHIARAZIONI, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando 
l’apposito modello DGUE per le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici per il 
possesso requisiti di partecipazione alla gara rif. “ALLEGATO 2 - ALLEGATO DGUE. 

 Tali dichiarazioni, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per 
le dichiarazioni mendaci dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatte in carta libera, con 
sottoscrizione leggibile del dichiarante, non autenticata, dovranno essere corredate, a pena 
di esclusione, da copia fotostatica di un suo documento di identità personale in corso di 
validità; 

E’ richiesta obbligatoriamente la compilazione dei seguenti campi 
del DGUE:  PARTE II, III, VI 

Per la PARTE IV – α  compilare solo  

 

 A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)  

COMPILARE SOLO: 

N. 1 (iscrizione nel Registro delle imprese - ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, 
l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi - presso la competente C.C.I.A.A. di 
……................……nel Registro delle Imprese dal ...…..........……............. al 
...…..........…….............al N° ......……...………………....... per l’esercizio dell’attività oggetto 
della presente gara; forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica): 
……………………………………. 

(ditta individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società 
per azioni - società  in accomandita per azioni - società a responsabilità limitata - società 
cooperativa a responsabilità limitata -  società cooperativa a responsabilità illimitata - 
consorzio di cooperative) 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B), 
DEL CODICE) 

COMPILARE SOLO: 

N. 1a) e 2a)   
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(art. 83, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 "Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) 

che il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre 
esercizi di seguito indicati (si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della 
pubblicazione del bando della presente gara) con dati distinti per esercizio ed IVA esclusa, risulta: 

esercizio 
IMPORTO del fatturato d'impresa globale, iva 

esclusa 

IMPORTO del fatturato d'impresa relativo ai 
servizi e forniture nel settore oggetto del Lotto o dei 
Lotti cui si intende partecipare, iva esclusa 

20_ _ € € 

20_ _ € € 

20_ _ € € 
 

 soltanto in mancanza del predetto requisito : 

1- che il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto della gara, realizzato nell’ultimo 
esercizio di seguito indicato, IVA esclusa , risulta: 

esercizio 
IMPORTO del fatturato d'impresa globale, iva 

esclusa 

IMPORTO del fatturato d'impresa relativo ai servizi e 
forniture nel settore oggetto del Lotto o dei Lotti cui si intende 
partecipare, iva esclusa 

20_ _ € € 
 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, 
LETTERA C), DEL CODICE) 

COMPILARE SOLO: 

N. 1b) 

(art. 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016  "Capacità tecnica e professionale ") 

l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi 3 esercizi (indicati nel punto precedente) con la descrizione dell’esatto 
oggetto, il rispettivo importo, IVA esclusa, date e destinatari : 

esercizio IMPORTO principali 
forniture, iva esclusa 

OGGETTO DESTINATARIO 

PUBBLICO o PRIVATO 

    

    



      Servizio Acquisti 

 

 

ATS Sardegna – ASSL Cagliari      Servizio Acquisti/ Gavino Angius 

Sede: Via Monte Grappa, 82      via Piero della Francesca 1 

07100 - Sassari        Su Planu - Selargius 

P. IVA: 00935650903       Tel. 070/6093222 

C.F.: 92005870909       Fax 0706093225 

www.atssardegna.it/           

5 

    

 

N. 10 indicazioni relative a eventuale subappalto. 

1. 2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia 
una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese 
di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 
indicate per i raggruppamenti.  

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di 
cui al punto a) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto b) deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria.  

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto c) deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella 
prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato 
specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato 
dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento 
misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale 
e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola 
prevista per quest’ultimo.  
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Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di 
cui al punto a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 
esecutrici. 

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi 
dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti 

dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, 

quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio. 

1.3 AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 

 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara  sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 
della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 
12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 
selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 
concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

1.4 SUBAPPALTO. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende 
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 
subappalto è vietato.  

Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.  

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di 

subappalto: 

- l’omessa dichiarazione della terna; 

- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 

 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in 

gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il 

mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel 

comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna 

comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 
del Codice. 

 

b) ALLEGATO AMMINISTRATIVO 2BIS – DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 
NECESSARIE PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA; 
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c)  QUIETANZA DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUGLI APPALTI all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione 
vigente, per il seguente importo: 

 

 
N. LOTTO   N° CIG 

 
Importo 

Oneri per 
la sicurezza  

Costo totale base d’asta 
Iva Esclusa UN ANNO 

UNICO 
000000000 

€ 
20,00 

 € 000000,00 

 € 00,00  

    

Tot. Base d’asta gara + oneri per la sicurezza     €183.450,00 

Quinto d’obbligo € 36.690,00 

Totale €  € 220.140,00 

 
 

d) EVENTUALE PROCURA SPECIALE (in originale o copia autentica), nel caso in cui 
le dichiarazioni e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i 
rappresentante/i. 

e) DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA 
PROVVISORIA se dovuta, secondo quanto richiesto nel presente Capitolato, all’art. 
CAUZIONE PROVVISORIA, sotto forma di cauzione o fideiussione.; 

f) PATTO DI INTEGRITA’: unito alla presente (allegato 4). Tale documento, ai sensi 
del comma 17 dell’art. 1  della Legge 190/06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
deve essere compilato e sottoscritto dal rappresentante legale. 

Il Patto d’integrità è parte integrante del contratto di fornitura. 
g) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEGLI ATTI (allegato 6) 

 

BUSTA B: dovrà contenere esclusivamente l’ offerta tecnica - Progetto di esecuzione del 
servizio 

Il progetto tecnico-esecutivo del servizio offerto dalla Ditta partecipante, pur nella piena libertà 
progettuale, dovrà essere redatto in conformità alle indicazioni stabilite dal Capitolato Tecnico. In 
particolare, dovrà consistere in una relazione riportante in maniera succinta (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo): la descrizione delle modalità organizzative ed esecutive del 
servizio, l’indicazione della dotazione di personale, le relative qualifiche tecniche e professionali, la 
descrizione delle attrezzature e locali che verranno impiegati per l’espletamento dello stesso, e 
ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta stessa, seguendo, di preferenza, 
l’articolazione della tabella dei punteggi tecnici allegata al presente disciplinare. La relazione 
tecnica dovrà essere formulata in modo completo, chiaro e preciso e dovrà essere corredata dei 
relativi materiali dimostrativi ed esemplificativi, redatti in lingua italiana, quali, sempre a titolo 
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esemplificativo ma non esaustivo, schede tecniche e dépliant illustrativi di mezzi e attrezzature 
impiegate, programmi di formazione e aggiornamento del personale, curriculum, etc. 

 
 
 

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 

Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, 
costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza  art. 53 nuovo codice 
degli appalti D.lgs 50/2016. In base a quanto disposto dall’art. 53 co. 5 lett. a) nuovo codice degli 
appalti D.lgs 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in 
relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, 
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Non 
sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta nel suo complesso, sicché l’offerente 
deve espressamente indicare le parti interessate dell’offerta. 

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere 
semplicemente asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio 
di prova da parte dell’offerente. 

 

BUSTA C (tante buste “C” quanti sono i lotti per cui viene presentata l’offerta): dovrà contenere 
esclusivamente l’OFFERTA ECONOMICA, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della 
Ditta, come precisato al successivo art. 4.  

 

1.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA  

Ferme restando le previsioni dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, e le cause di esclusione 
espressamente previste dal presente Disciplinare, saranno altresì esclusi dalla presente gara i 
Concorrenti che presentino un’offerta: 

a) redatta o inviata in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara;  
b) superiore all’importo posto a base di gara;  
c) il cui contenuto o la cui provenienza siano incerti;  
d) sottoposta a condizioni, eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni 

specificate nel, Capitolato tecnico, documentazione di gara e relativi allegati;  
e) che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni specificate nel, Capitolato 

tecnico, documentazione di gara e relativi allegati;  
f) che non abbia i requisiti e le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato Tecnico, 

documentazione di gara e relativi allegati, ovvero preveda l'esecuzione delle prestazioni 
contrattuali con modalità difformi, in senso peggiorativo,  da quanto stabilito nei predetti 
documenti della procedura;  

g) incompleta e/o parziale.  
Saranno, ulteriormente, esclusi dalla gara i Concorrenti: 

1) coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Concorrenti e/o lesive della 
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segretezza delle offerte; 
2) per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili 

ad un unico centro decisionale, per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto; 
3) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, secondo quanto indicato nella 

documentazione di gara, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal 
proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:  

- comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;  

- costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.  

1.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda, possono essere sanate attraverso la seguente procedura di soccorso istruttorio. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura 
sopra descritta.  

Art. 2- OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 
L’oggetto della presente procedura è costituito dalla fornitura del servizio di Cattura, ritiro e 

trasferimento dei cani randagi, occorrente all’ATS Sardegna-ASSL Cagliari,   Servizio di Igiene 
degli Allevamenti, delle Produzioni Zootecniche, Anagrafe canina e Igiene Animale, secondo le 
norme in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione, come meglio 
specificato nel Capitolato Tecnico allegato. 

La fornitura avrà la durata di ANNI UNO stabilendo l’effettiva decorrenza dalla data che sarà 
indicata in apposita contratto.  

L'ASSL Cagliari si riserva, inoltre, la facoltà e x  a r t .  1 3 4 7  CC  di  recedere  unilateralmente  
dal  contratto,  nel caso intervenisse un’aggiudicazione da parte dell’ATS Sardegna, della CAT 
Sardegna, o di CONSIP, per l'affidamento di servizio, oggetto della presente gara. 

 
Si applica l’eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11, D.lgs. 50/2016. 
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Art 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto della presente fornitura, le attrezzature, i locali e ogni altro prodotto 

occorrente per dare la prestazione eseguita a regola d’arte,  devono essere conformi alle norme 
vigenti in campo regionale, nazionale e comunitario e dovranno rispondere ai requisiti previsti 
dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel 
corso della durata del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura. 

 
 

Art. 4  - OFFERTA ECONOMICA  
L’offerta, datata e sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta, avrà validità di 180 giorni 

dalla data di presentazione, e dovrà essere espressa indicando il costo dettagliato e complessivo 
per la fornitura del servizio cattura, ritiro e trasferimento dei cani randagi, (espresso sia in cifre sia 
in lettere, I.V.A. esclusa). 

 
I valori a base d’asta di seguito riportati sono indicativi. Le offerte economiche per singolo lotto, 

ovvero sub-lotto se previsto dal presente Capitolato, non sono vincolate agli stessi.  

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a interferenze. Pertanto, l’importo degli oneri 
della sicurezza per interferenze è pari a zero. 

a B c d e f 

RIF VOCE u. m. n. Prezzo 
unitario a 
base d’asta 

€ 
(S/IVA) 

Prezzo  
unitario per 1 
anno, a base 
d’asta 

€ (S/IVA) 

1.   Servizio reperibilità 
24h24 /365 giorni 
all'anno. 

anno 1 110.000,00 110.000,00 

2.   Interventi di Cattura n. 520 115 59.800,00 

3.   Interventi di Ritiro  n. 210 65 13.650,00 

    

TOTALE 183.450,00 

Si precisa che i quantitativi indicati non sono vincolanti, e concorrono esclusivamente alla  
determinazione del valore complessivo dell’offerta. 

Si precisa inoltre che: 

 i prezzi unitari dovranno essere offerti nell’unità di misura indicata; 
 i prezzi unitari potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a due; 
 il valore complessivo dell’offerta,  non potrà essere espresso con un numero di decimali 

superiore a due; 
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 il prezzo unitario e il valore complessivo dell’offerta devono essere indicati sia in cifre sia 
in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà 
ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’ASL Cagliari. 

Nell’offerta, che deve comprendere l’espressa dichiarazione di impegno all’esecuzione di tutte le 
attività che integrano il servizio come descritto nel capitolato tecnico, e concorrono alla sua regolare 
esecuzione, non devono essere quantificati oneri ulteriori oltre al prezzi unitari, secondo quanto 
indicato nello schema d’offerta economica. 

Il prezzo complessivo s’intende comprensivo di qualsivoglia servizio e fornitura necessario e/o 
utile per il regolare svolgimento, con particolare riferimento, a puro titolo di esempio, a tutte le 
attrezzature, locali, personale, materiali di consumo, oneri di legge.  

E' fatto espresso divieto di presentare offerte per voci di attività non espressamente indicate; 
eventuali offerte in violazione di tale disposizione non saranno prese in considerazione. Non sono 
ammesse offerte alternative. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo 
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. 

Le condizioni economiche sono quelle offerte dall’Operatore Economico e le condizioni di 
aggiudicazione vincolano l’Operatore Economico per tutto il periodo di vigenza contrattuale. 

 

 
5 - CAUZIONE PROVVISORIA 

L’Operatore Economico invitato dovrà verificare l’importo (COSTO TOTALE, Iva Esclusa) già 
indicato nella precedente tabella riferita al CIG, punto b), art. 1 della lettera d’invito, posto a base 
d’asta della presente procedura negoziata. 

La cauzione provvisoria: 

a) non è dovuta se l’importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, sia inferiore a  € 40.000, al netto 
di IVA, sussistendo i presupposti “dell’ affidamento diretto” di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

b) è dovuta nella misura del 2%, dell’importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, se tale importo 
sia pari o superiore a  € 40.000, al netto di IVA. Per gli Operatori Economici Concorrenti in 
possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio 
specificate al comma 7, dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la percentuale della cauzione provvisoria 
è ridotta all’1% e alle ulteriori riduzioni ivi previste nel caso in cui sussistano i presupposti di legge. 
In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nel plico, oltre la polizza, anche 
specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa 
documentazione in originale o copia debitamente conformizzata. 

Si precisa che: 

A- per la partecipazione ad un solo lotto: in questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà 
prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per 
il quale presenta offerta.  
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B – per la partecipazione a più di un lotto ovvero, se previsto, uno o più sub lotti nell’ambito del 
singolo lotto: in questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base 
d’asta dei lotti per i quali presenta l’offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un’unica 
cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. 

La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, dovrà essere prestata mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
alle seguenti necessarie condizioni: 

 essere irrevocabile, 

 prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il 
fideiussore, su semplice richiesta scritta delL’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna, ad effettuare il 
versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero 
di terzi aventi causa, 

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. 

La cauzione deve, inoltre, essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario 
(comma 8 dell’art. 93 del Decreto Legislativo n. 50/2016). 

La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della  
stipula del contratto. 

Il suddetto impegno e la garanzia provvisoria non devono essere prodotti in caso di 
microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

 

6 - CAUZIONE DEFINITIVA E ALTRE GARANZIE 

L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità dell'art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016 una garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% (ex art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016) dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. Si applica l’art. 93, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/16 già indicato nel precedente articolo 5. 

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al 
contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state 
definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.  

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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La suddetta garanzia dovrà possedere, oltre a quanto già indicato al punto 5,  i seguenti 
elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: 

1. avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di fornitura  
2. anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 

marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia 
(condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni 
sopra stabilite.  

L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta 
per cento) per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così 
come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori riduzioni ivi previste 
qualora sussistano i presupposti di legge. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre 
la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità 
ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il 
possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.  

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono 
siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità 
sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento 
dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di fornitura e 
cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto 
stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, 
o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro. 

 

7. MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto inscindibile, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:  

A  QUALITA’ punteggio massimo 70/100 –  
Le valutazioni e l’attribuzione dei punteggi di qualità saranno effettuati  da una apposita 

commissione giudicatrice, come sotto indicato; 
B   PREZZO punteggio massimo 30/100. 
 
L’azienda di Cagliari si riserva il diritto: 

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua; 

 di sospendere o non aggiudicare la presente procedura negoziata. 
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Le operazioni di gara si svolgeranno secondo le impostazioni temporali della procedura 
negoziata sul portale CAT SARDEGNA.  

La gara si svolge nelle seguenti fasi: 

Accertamento della correttezza della trasmissione della documentazione richiesta, nei modi e 
termini di cui al portale CAT Sardegna, apertura e verifica dell’esistenza e della regolarità delle 
buste contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l’offerta 
economica;  

 apertura busta A – di QUALIFICA contenente la documentazione amministrativa e verifica 
della regolarità del contenuto;  

 Apertura della busta B - TECNICA contenente la documentazione tecnica e verifica della 
regolarità del contenuto:  

per le offerte ammesse alla fase successiva una apposita commissione giudicatrice 
procederà all’esame e valutazione delle offerte tecniche sulla base della documentazione 
tecnica acquisita e degli atti di gara. 

valutazione tecnica:… 
La commissione giudicatrice, procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione di 

conformità della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici e dei prodotti 
offerti rispetto alle specifiche di cui all’art. 3 del presente Disciplinare, di cui all’Allegato 1 - 
Descrizione della Fornitura/Capitolato tecnico e all’attribuzione dei punteggi di qualità sulla base 
dei criteri, sub-criteri come da dettaglio criteri di valutazione di seguito indicati. 

 apertura della busta C - ECONOMICA contenente l’offerta economica; 

Formazione della graduatoria di aggiudicazione. L’aggiudicazione andrà a favore 
dell’Operatore Economico che presenterà, per il lotto oggetto della presente procedura, l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016,  secondo la 
ripartizione sopra indicata e come meglio specificato nell’Allegato 1 Descrizione della 
Fornitura/Capitolato tecnico.   

Le risultanze della procedura saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera 
commerciale. 

 

 
Con riguardo ai punteggi specificati nelle tabelle sottostanti, si precisa quanto segue: nella 

colonna “tipologia punteggi”, con la lettera T vengono identificati i “Punteggi Tabellari”, vale a 
dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o 
mancata offerta di quanto specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara. Per gli 
stessi, non sono previsti punteggi intermedi; pertanto, il punteggio conseguibile relativamente alle 
voci che riportano detta dicitura, potrà essere pari a 0, oppure al valore indicato nelle tabelle. 
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Sempre nella colonna “tipologia punteggi”, con la lettera D vengono identificati i “Punteggi 
Discrezionali”, vale a dire i punteggi cvhe saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della 
discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice, che sarà esercitata sulla base dei 
criteri motivazionali insiti negli elementi riportati nella tabella. 

 

Per la valutazione dei punteggi, Tabellari (T) o Discrezionali (D) si procederà come indicato  
nell’allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, in particolare, si utilizzerà la seguente formula: 

C(a) = Σn[Wi*V(a)i] 

 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)variabile 
tra 0 e 1 

Σn = sommatoria 

 

  

Nel caso di “Punteggi Tabellari” , i coefficienti V(a)i sono determinati in ragione 
dell’offerta (valore assegnato = 1) o mancata offerta (valore assegnato = 0) di quanto 
specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara. 

 
Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio “Discrezionale”, sulla base dei 

criteri/sottocriteri di valutazione e dei relativi pesi/subpesi assegnati, come da specifiche di cui 
all’art. 3 del presente Disciplinare, di cui all’Allegato 1: Descrizione della Fornitura/Capitolato 
tecnico e ai criteri, sub-criteri e punteggi come da dettaglio criteri di valutazione di seguito 
indicati, si utilizzerà il cosiddetto metodo aggregativo compensatore o della somma pesata 
secondo la formula: 

 

V(a) = Σn[Pi*C(a)i] 
 

dove: 
 

V(a) = Valutazione offerta a (punteggio attribuito all'offerta a) 

Σ = sommatoria 
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n = numero totale dei criteri/sottocriteri di valutazione o requisiti 

Pi = Peso assegnato al singolo criterio/sottocriterio di valutazione i 

C(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al criterio/sottocriterio i 
 

Nella prima fase, che è quella della trasformazione dei giudizi di qualità dell'offerta in numeri 
adimensionali, cioè in coefficienti variabili tra 0 ed 1, per ogni singolo criterio/sottocriterio la 
commissione assegnerà, discrezionalmente, mediante l’attribuzione collegiale di un giudizio su cui 
vi sia l’accordo di tutti i commissari (al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e 
migliorare la leggibilità della motivazione) per ognuna delle offerte un coefficiente variabile fra 0 
(zero) ed 1 (uno). 

I coefficienti saranno assegnati secondo la seguente griglia di valori: 

 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo Da 0,81 ad 1,0 

Distinto Da 0,61 a 0,80 

Buono Da 0,41 a 0,60 

Discreto Da 0,21 a 0,40 

sufficiente Da 0,01 a 0,20 

scarso 0 

 

La Commissione ha facoltà di integrare i giudizi numerici con eventuali sintetiche osservazioni 
relative agli aspetti di maggiore e/o minore pregio delle singole offerte tecniche. 

 

Per la seconda fase (formazione della graduatoria) si procederà nel seguente modo: i coefficienti 
ottenuti saranno moltiplicata per il peso/subpeso attribuito al criterio/sottocriterio di valutazione 
(o requisito) per ottenere il relativo punteggio. 

La somma dei punteggi ottenuti darà origine al punteggio provvisorio; successivamente, 
qualora nessuna offerta abbia acquisito il massimo punteggio , si procederà alla riparametrazione, 
attraverso la quale, il punteggio massimo ottenuto sarà riportato a 70 e proporzionalmente si 
trasformeranno gli altri punteggi provvisori, in maniera da assegnare tutti i  70  punti disponibili 
per la qualità alla migliore offerta. 

 
DETTAGLIO CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
QUALITA’ 
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Caratteristiche oggetto di valutazione preferenziale (Punti 70); punteggio minimo non 
riparametrato per accedere alla fase offerta economica 42 punti complessivi e 6/10 del punteggio 
massimo assegnato per ciascun criterio : 

 

 

CRITERIO 
/ 

SUBCRITERI
O 

   

1 Modalità e tempi d’intervento – Punteggio max. 30 

TIPOLOGI
A 
PUNTEGGIO
* 

 1.1 
Disponibilità a effettuare interventi in un tempo 

inferiore rispetto al massimo fissato in capitolato (3h) 5 D 

 1.2 

Disponibilità di un M. Veterinario L.P. esperto durante 
gli interventi in cui è utile/necessaria la telenarcosi, e delle 
relative attrezzature necessarie 10 T 

 1.3 Disponibilità di gabbie trappola 10 D 

 1.4 
Disponibilità di altri mezzi di cattura oltre lacci e 

frustoni 5 D 

2 Mezzi– Punteggio max. 15   

2.1  
Disponibilità di ambulanza veterinaria per il trasporto 

di animali feriti 5 T 

2.2  

Disponibilità dell’ambulanza con M. Veterinario a 
bordo per il trasporto di animali feriti, da un minimo di 4h 
a un massimo di 24h 10 D 

3 Mezzi caratteristiche– Punteggio max. 10   

3.1  Clima automatico, indipendente nella zona cani  5 T 

3.2  Clima manuale 3 T 

3.3  Sistemi di aereazione nella zona cani 2 T 

4 Personale impiegato  5   

  
Possibilità di utilizzare contemporaneamente, in caso di 

necessità, più squadre e mezzi  per lo stesso intervento 10 T 

5 Formazione del personale 10   

  % del personale formato/p. utilizzato  10 D 
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  TOTALE PUNTI 70 

  

LEGENDA: D= Punteggio Discrezionale; T= Punteggio tabellare  

 

PREZZO punteggio massimo 30/100. 
 

Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio “prezzo”, si utilizzerà la formula lineare, 
sotto riportata: 

 

LINEARE (consigliata da ANAC): 
Vai = Ra / Rmax 
 

Legenda: 
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) tra 0 e 1 
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

 

 

In caso di parità, ai sensi dell’art. 95 c. 13 del D.lgs 50/2016, sarà dichiarata aggiudicataria 
l’offerta, se esistente, formulata da micro- impresa, piccola o media impresa; qualora più di 
un’offerta paritaria sia stata presentata da micro- impresa, piccola o media impresa o non vi siano 
offerte presentate da concorrenti con quelle caratteristiche tra le offerte paritarie, si procederà a 
sorteggio. 

 

Art. 8- REGIME DEI PREZZI 

Nei prezzi unitari della merce é sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che 
dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, e 
di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'I.V.A. 

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell’appalto, 
fatta salva la revisione prezzi, per forniture superiori ad un anno, dopo il primo anno di fornitura. 

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali 
periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l’aggiudicatario è obbligato ad 
effettuarla, alle stesse condizioni del contratto originario, e senza avere diritto ad alcuna indennità 
ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in 
aumento e di un quinto in diminuzione rispetto all’importo di aggiudicazione, in conformità di 
quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.  n. 50/2016. 

 

9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’ASSL, in esito alle operazioni di gara, procederà: 
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 alle verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente 
procedura in capo all’aggiudicatario provvisorio, come previsto nel Codice dei contratti D.lgs. n. 
50/2016;  
 a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori 

dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta, in ogni caso, subordinata all’acquisizione, nei 
confronti dell’aggiudicatario, della documentazione di legge in materia antimafia. 

L'aggiudicazione definitiva non terrà luogo del contratto, la cui stipulazione resta, comunque, 
subordinata alle valutazioni dell'ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna connesse al favorevole esito 
dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di incapacità di 
contrattare con la Pubblica amministrazione. 

 

Art. 10- ESECUZIONE DEL SERVIZIO, TERMINI E MODALITÀ 
Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità di attivazione, esecuzione e rendicontazione 

dettagliate nell’art. 3 “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO“del capitolato tecnico 
allegato. 

Prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario designerà un Responsabile 
dell’esecuzione del contratto (RES). 

Il RES dovrà essere costantemente in contatto con il DEC dell’ASSL. Ogni comunicazione fatta 
dal DEC al RES s’intenderà come fatta all’appaltatore. 

In particolare, il RES, per conto dell’Aggiudicatario, risponde della completa esecuzione del 
servizio nei confronti dell’ASSL, svolgendo le seguenti funzioni: 

- identificare e implementare le azioni necessarie per garantire il livello del servizio atteso 
nonché il rispetto delle prestazioni, ivi comprese quelle accessorie, occorrenti per dare il servizio 
stesso regolarmente eseguito; 

- curare i rapporti con le Amministrazioni, Enti e associazioni a vario titolo interessate; 

-  verificare il  rispetto, da parte del personale, delle norme nazionali, regionali e degli indirizzi 
della ASSL Cagliari;  

- provvedere alla raccolta dei dati di attività, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi 
prevedendo, tra l’altro, l’eventuale redazione di un rapporto periodico sull’andamento del servizio 
da concordare con il DEC; 

- gestire eventuali reclami/segnalazioni di disservizi. 

 

Sono a carico della ditta aggiudicataria: 

a) Le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli obblighi 
imposti dai contratti di lavoro. 
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La ditta dovrà applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni  normative, e 
retributive non inferiori a quelle fissate dai contratti collettivi di lavoro, vigenti al momento delle 
esecuzione delle prestazioni; 

b) L’obbligo di predisporre un piano per la sicurezza, ai sensi del T.U. n.81/2008. Gli oneri per 
la sicurezza dovranno risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio in 
oggetto. 

Resta comunque inteso che l’ASL rimane estranea ad ogni rapporto tra Ditta aggiudicataria e il 
personale dalla stessa impegnato. 

 

CLAUSOLA SOCIALE 

La quota d’incidenza per manodopera del servizio di cui al presente appalto viene stimata 
superiore al 50% dell’importo totale del contratto, quindi, esso rientra fra quelli definiti ad alta 
intensità di manodopera dall’art. 50 del  Codice dei contratti.  

Pertanto, a esso verrà applicata la clausola sociale prevista dal medesimo art. 50 del Codice, e i 
concorrenti si impegneranno, in caso di aggiudicazione, a favorire la stabilità occupazionale del 
personale impiegato, e all’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti dei principi del diritto dell’U.E, di concorrenza e 
libertà d’impresa. 

*  *  * 

 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri, imposte e tasse che comunque derivano 
dallo svolgimento del servizio. 

L'attività prestata dalla società aggiudicataria, al fine di evitare l'interruzione del servizio 
pubblico essenziale erogato dall’ ASL , non potrà essere sospesa. 

Inoltre, l’appaltatore è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno, procurato, 
nell’esecuzione del contratto, all’ATS-ASL Cagliari, ai suoi dipendenti, nonché alle cose di sua 
proprietà o pertinenza, ai terzi e ai beni di terzi, derivante: 

- da negligenza, imprudenza o imperizia; 

- dall’inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

- dall’inosservanza delle direttive impartite dall’Amministrazione contraente per l’esecuzione 
del servizio; 

La responsabilità dell’appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o 
negligenza nell’esecuzione del servizio, sia a quelli che possono verificarsi per la mancata 
predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di 
emergenza. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf
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Fatte salve eventuali conseguenze penali e l’eventuale risoluzione del contratto, l’appaltatore è 
tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. 

 

Art. 11- INADEMPIMENTI E PENALITÀ 

Per ogni intervento eseguito in ritardo, sarà applicata una penale pari allo 0,03% del valore del 
contratto. 

Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si osserveranno i criteri 
di cui all’art. 11 c. 8 del CGA, fino a un importo massimo pari all’1% del valore del contratto per 
singola inadempienza. 

 

 

 

 

 

Art. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a eseguire in proprio le prestazioni oggetto 
dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D. Lgs. n. 
50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 
dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASSL di Cagliari 
dell’ATS Sardegna di quanto subappaltato. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, o l’affidatario, in caso di varianti in 
corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, deve indicare le attività che intende eventualmente 
subappaltare; 

l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio 
dell’esecuzione delle attività subappaltate; 

Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione 
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e 
dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o 
dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016). 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016.  

13 . MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate in 
conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente 
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sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel 
rispetto del D.Lgs 231/2002 e s.m.i., fatte salve,  in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo 
liberamente sottoscritto dalle parti.  

Nel caso siano prescritte attività di collaudo, i termini saranno comunque subordinati all’esito 
positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio di accettabilità.  

Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per 
l’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine, per tutto il periodo intercorrente 
tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. 

Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l’aggiudicatario 
o da questo offerte in sede di gara.  

 

14 - VICENDE SOGGETTIVE 
Qualora, nel corso della procedura, ovvero successivamente all’aggiudicazione, intervengano 

modificazioni soggettive (fusione, acquisizione, affitto azienda ecc.), ai sensi dell’art. 106 D.lgs. 
50/2016 e delle eventuali altre norme applicabili dello stesso codice, l’operatore Economico 
aggiudicatario e il soggetto risultante dalla modificazione sono tenuti a darne tempestiva 
comunicazione scritta all’Azienda.  

L’Azienda procederà, in ottemperanza alle disposizioni indicate, e in presenza dei presupposti 
di legge, alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale necessari al fine del regolare 
subentro nella procedura ovvero nella titolarità del contratto di fornitura, del soggetto risultante 
dall’avvenuta modificazione. 

 

15. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modifiche. All’uopo tutte 
le movimentazioni finanziarie correlate al contratto scaturente dal presente appalto avverranno 
avvalendosi del conto corrente bancario/postale intestato all’aggiudicatario.  

Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, il mancato utilizzo del 
bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa costituisce 
causa di risoluzione del contratto.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascun componente è 
tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti 
dalla Legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra 
stazione appaltante e singoli subcontraenti.  

Pertanto, l’impresa delegataria/mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le 
imprese coassicuratrici/mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel 
contratto di mandato. 
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16. CONTROVERSIE 

Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto di fornitura, Foro 
competente è esclusivamente quello di Cagliari. 

 

17. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 
forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la sede della stazione appaltante, per le finalità di 
gestione dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza;  

1. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione 
dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura;  

2. il titolare dei dati è l’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna.  
 

18. CODICE ETICO 
Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, l’aggiudicatario di ciascun 

lotto dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici approvato con Deliberazione n.  501 del 29.06.2017. A tal fine, in seguito alla 
comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario del lotto ha 
l’onere di prendere visione dei predetti documenti presso il sito www.aslcagliari.it. Il regolamento 
è visionabile e scaricabile nella sezione Operazione Trasparenza/amministrazione trasparente/atti 
generali del sito aziendale. 

 

19. NORME FINALI E DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare, si rinvia, in ordine di 
priorità: se esistente, alla normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; alla normativa 
civilistica, al Capitolato Generale d’Appalto (CGA) dell’ATS.  

 

20. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

L’operatore economico potrà inviare richiesta di chiarimenti, secondo le modalità ed i 
termini perentori pubblicati nella piattaforma elettronica regionale “SardegnaCat”. 

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile e le comunicazioni 
fornite verranno pubblicate prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, ed andranno ad integrare la lex specialis, con effetto dalla data della loro pubblicazione 
sulla piattaforma telematica, ai fini della partecipazione alla procedura. 

 La presente  richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l'Amministrazione per il 
successivo acquisto.  

 

http://www.aslcagliari.it/


      Servizio Acquisti 

 

 

ATS Sardegna – ASSL Cagliari      Servizio Acquisti/ Gavino Angius 

Sede: Via Monte Grappa, 82      via Piero della Francesca 1 

07100 - Sassari        Su Planu - Selargius 

P. IVA: 00935650903       Tel. 070/6093222 

C.F.: 92005870909       Fax 0706093225 

www.atssardegna.it/           

25 

ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna  -  Servizio ACQUISTI 

Referente per la procedura Gavino E. Angius   

Fax 070 6093225   

Telefono 070 609322 

e-mail gavinoernestoangius@asl8 cagliari.it 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 
Settore Acquisti/GA 
Coord. Proc. Amm.ve Serv. Acquisti/dott.ssa RC 
 

 Allegati: 

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara:  

 ALL. 1 Descrizione della fornitura/Capitolato tecnico; 

 ALL. 2 DGUE  

 ALLEGATO Amministrativo 2BIS– Dichiarazioni aggiuntive necessarie per l’ammissione alla 
procedura 

 ALL. 3 PATTO D’INTEGRITA’  

 ALL. 4 Dichiarazioni di conformità degli atti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Acquisti  

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
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ALL. 1 ALLA LETT. D’INVITO - DISCIPLINARE 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  CAPITOLATO  
TECNICO 

 

 

INDICE 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 3.1 RICHIESTA D’INTERVENTO 

3.2 TIPOLOGIE D’INTERVENTO E TEMPISTICA 

3.3 MODALITÀ DELL’INTERVENTO E OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE 

3.4 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 

3.5 REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO 
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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

I concorrenti che intendono partecipare alla procedura negoziata  per la fornitura del 
Servizio del SERVIZIO CATTURA, RITIRO E TRASFERIMENTO DEI CANI RANDAGI, 
occorrente all’ATS/ASSL Cagliari, dovranno osservare le disposizioni contenute nella lettera 
d’invito/disciplinare di gara nonché le condizioni generali e particolari precisate nel 
presente disciplinare tecnico, nei relativi allegati e nel capitolato generale d’appalto.    

Le modalità di partecipazione alla gara, i termini e le modalità di presentazione 
dell’offerta ed i criteri di aggiudicazione sono indicati nella LETTERA D’INVITO - 
DISCIPLINARE DI GARA.  

I quantitativi potranno subire contrazioni al verificarsi di circostanze impreviste od 
imprevedibili alla data di stipulazione del contratto, dovute a ragioni oggettive sopravvenute 
(a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: riordinamento delle strutture 
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sanitarie a livello regionale; obsolescenza tecnico-scientifica dei prodotti oggetto di gara, 
modifiche legislative, regolamentari o normative in ordine alla loro utilizzabilità; ecc.), o 
comunque per cause di forza maggiore. 

Pertanto, le quantità specificate potranno essere soggette a variazioni in più o in meno, a 
insindacabile giudizio dell’ATS/ASSL Cagliari. In relazione a ciò l’aggiudicatario non potrà 
avanzare pretese alcune. 

 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto della presente fornitura dovrà essere espletato in maniera conforme alle 
norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni 
all’esercizio delle attività inerenti il servizio stesso, e le modalità di svolgimento dovranno 
rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a 
tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del Contratto e degli Ordinativi di 
Fornitura. 

In particolare, tale servizio deve essere espletato sotto la più stretta osservanza: 

- delle norme contenute negli articoli che seguono; 
- delle norme vigenti in materia di igiene e sanità; 
- delle norme vigenti in materia di  benessere animale 
- degli accordi nazionali di lavoro a favore del personale dipendente dell’impresa 
appaltatrice. 

 

 

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

3.1 RICHIESTA D’INTERVENTO 

Sarà cura del Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 
dell’ATS/ASSL Cagliari, settore Igiene urbana veterinaria, anagrafe canina e lotta al 
randagismo, di seguito, per brevità, indicato come “Servizio Veterinario” inoltrare la 
richiesta di intervento pervenuta dal comune, che garantirà la copertura delle spese di 
mantenimento ed indicherà il canile convenzionato dove ricoverare i cani catturati. La 
richiesta di cattura potrà essere inoltrata alla ditta appaltatrice anche in assenza di esplicita 
richiesta del comune, in caso di pericolo imminente, su segnalazione di altre autorità (Forze 
dell’Ordine, Guardie Forestali, Vigili del Fuoco) secondo le Direttive in materia di lotta al 
randagismo e protezione degli animali d’affezione RAS. o, in particolari circostanze, da 
semplici cittadini. 

Nella richiesta d’intervento emessa dal Servizio Veterinario saranno riportati i seguenti 
dati: 
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- Richiedente  
- tipologia d’intervento (cattura o ritiro) 
- caratteristiche del cane o dei cani da catturare; 
- località dove deve essere  effettuato l’intervento; 
- ogni altra utile informazione, ivi compreso il recapito di persone che possano fornire 
notizie in merito alla localizzazione dei cani da catturare. 

La richiesta verrà inoltrata dal Servizio veterinario alla ditta appaltatrice via fax o mail. 
Durante gli orari extralavorativi o festivi le richieste verranno effettuate telefonicamente dal 
veterinario reperibile che fornirà tutti gli elementi utili al fine del buon espletamento del 
servizio. I veterinari reperibili hanno l’obbligo di recarsi sul luogo di cattura in caso di 
animali feriti o visibilmente malati. 

In questo caso sarà cura del Servizio Veterinario informare della richiesta dell’intervento,  
il Comando di Polizia Municipale del Comune nel cui territorio deve avvenire la cattura. Ciò 
avverrà contestualmente alla richiesta stessa, o comunque appena si renderà possibile. 

 

Nella richiesta d’intervento alla Ditta aggiudicataria, può anche essere imposto alla 
medesima di prendere contatti con il Comando di Polizia Municipale perché sia assicurata la 
presenza di un rappresentante di detto comando per ogni opportuna forma di 
collaborazione. 

Anche qualora ciò non fosse prescritto nella richiesta, la Ditta potrà altresì, di propria 
iniziativa, richiedere l’intervento della stessa Polizia Municipale, in particolari circostanze (p. 
es. resistenza da parte di cittadini). 

 

Qualora richiesto, la Ditta dovrà: 

- collaborare per l’esecuzione dell’intervento di cattura con Associazioni di volontariato 
autorizzate, eventualmente convenzionate con l’ATS/ASSL Cagliari o con i Comuni; 
- provvedere all’esecuzione di programmi, anche suddivisi  in più interventi, per la cattura 
di cani penetrati all’interno di strutture complesse chiuse ma insistenti su ampi spazi, quali 
scuole, ospedali etc.; 

 

3.2 TIPOLOGIE D’INTERVENTO E TEMPISTICA 

L’aggiudicatario del Servizio dovrà assicurare un servizio di reperibilità continua di 24 
ore su 24, per 365 giorni l’anno, al quale dovranno pervenire le richieste d’intervento 
secondo le modalità di cui al precedente punto 3.1.. 

La richiesta da parte del Servizio Veterinario dovrà specificare se si tratta di cattura o di 
ritiro.  

In entrambe le tipologie d’intervento, la squadra di cattura dovrà recarsi  sul posto con la 
massima sollecitudine e comunque entro le tre ore successive al ricevimento della richiesta. 
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L’intervento sarà definito concluso col trasporto ed il ricovero nel canile indicato nella 
richiesta, tale canile dovrà ricadere nel territorio di ASSL Cagliari. 

 

3.3 MODALITÀ DELL’INTERVENTO E OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE 

L’intervento potrà essere riferito a uno o più cani catturandi, presenti anche in luoghi 
diversi dello stesso comune. 

 

La cattura dovrà avvenire con “frustoni” o altre attrezzature idonee, o esche il cui uso 
deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario. Questa non dovrà comportare sofferenze o 
traumatismi per gli animali da catturare o catturati. L’utilizzo di sostanze narcotizzanti 
(telenarcosi) può essere effettuata solo da un M.Veterinario, abilitato.  

Il servizio verrà svolto con idonei furgoni. Sul furgone e sulle divise da lavoro degli 
addetti, (di norma almeno due in caso di cattura),  devono essere applicate, in buona 
evidenza, oltre alle generalità della Ditta appaltatrice, la scritta “Servizio Controllo 
Randagismo ATS/ASSL Cagliari”, o altra scritta analoga approvata dal Servizio Veterinario. 

 I furgoni, almeno quattro, regolarmente autorizzati per il trasporto di animali vivi, 
dovranno avere i seguenti  requisiti minimi indispensabili: 

- gabbie adeguate al numero e alla mole dei cani, in acciaio inox o analogo materiale, 
adeguatamente ancorate, lavabili e disinfettabili;;  

- dispositivi di areazione;  

- idonea coibentazione;   

-  luce interna per l’ispezione degli animali.  

-Lampada ad infrarossi da utilizzarsi, se necessario,  in caso di animali feriti o cuccioli sui 
mezzi non climatizzati; 

- Almeno un mezzo dovrà essere dotato di sistema di climatizzazione caldo/freddo, 
autonomo dalla cabina guida 

 

Dovranno essere muniti inoltre di un dispositivo luminoso, lampeggiante, del colore 
previsto dal codice della strada. 

Ogni furgone sarà dotato delle seguenti attrezzature: frustoni, lacci accalappiacani, 
guinzaglieria, tute protettive, manica antimorso, lettore di microchip, barella per il trasporto 
di animali feriti o malati. 

 

Dopo ogni intervento di cattura, dovrà essere comunicato, entro le 12 ore (24 dopo un 
giorno festivo), mediante fax o posta elettronica,  al Servizio Veterinario e al Comune nel 
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territorio del quale è stato richiesto l’intervento, l’esito dello stesso, con riferimento al 
numero di protocollo della richiesta.  

In caso negativo o parzialmente negativo (numero di cani randagi catturati inferiore a 
quello indicato nella richiesta), dovrà essere precisata la motivazione della mancata o 
parziale cattura. 

 Nell’esito dovrà inoltre essere indicato: 

 il n. dei  cani ritirati/catturati distinti tra feriti-malati-sani, 

 l’eventuale identificazione,  

sesso, 

 età  distinta tra minore o maggiore di tre mesi 

Qualora l’intervento non venga effettuato per mancanza di posti nel canile convenzionato 
col comune richiedente, la ditta appaltatrice dovrà informare immediatamente per via 
telefonica e successivamente tramite fax e mail il veterinario richiedente,  il responsabile del 
settore d il comune richiedente.. 

 

Entro il giorno 5 di ogni mese la Ditta aggiudicataria dovrà inviare al Servizio Veterinario 
un elenco riepilogativo riferito al mese immediatamente precedente, con i seguenti dati: 

 numero degli interventi, distinti tra cattura e ritiro, 

numero dei cani ritirati/catturati distinti tra feriti-malati-sani 

 numero cani catturati/ritirati per intervento, 

sesso ed età  minore o maggiore di tre mesi, con riferimento agli estremi delle singole 
richieste. 

Una volta catturati, i cani verranno ricoverati nel canile che sarà espressamente indicato 
nella richiesta d’intervento inviata dal Servizio Veterinario. Nei casi di intervento notturno o 
festivo,  la Ditta dovrà garantire la custodia dei cani catturati fino al ricovero nel canile 
indicato nella richiesta d’intervento e il trasporto sarà a carico della ditta. Qualora il canile 
non sia ubicato nel territorio della ASSL Cagliari, il trasporto per la tratta esterna al  territorio 
di competenza della ASSL sarà a carico del comune richiedente. I rimborsi dovranno essere 
concordati tra le parti.  

 

3.4 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 

L’ATS/ASSL Cagliari è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni causati 
dall’Impresa durante l’espletamento del servizio: in particolare, per infortuni, incidenti 
occorsi agli stessi cani durante la cattura e il trasporto/accompagnamento, derivanti da 
negligenza o abuso di mezzi violenti. 
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L’ATS/ASSL Cagliari è altresì sollevata da qualsiasi altra responsabilità per danni causati 
dall’Impresa nei confronti dei dipendenti o di terzi. 

L’ATS/ASSL Cagliari non potrà, in ogni caso, essere chiamata a rispondere con terzi, di 
rapporti instaurati dall’impresa in dipendenza dell’attività di cui al presente capitolato. 

 

È fatto obbligo all’Impresa di segnalare immediatamente, al Servizio Veterinario, 
circostanze e fatti rilevanti nell’espletamento dei propri compiti, che possono obiettivamente 
pregiudicare o impedire il regolare adempimento del servizio. 

 

3.5 REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il numero delle squadre utilizzate per gl’interventi di cattura dovrà essere commisurato 
alle reali necessità del servizio appaltato nei territori d’intervento. Si richiede 
all’aggiudicatario il possesso di almeno 4 mezzi, ed ogni squadra dovrà essere composta da 
almeno 2 persone. Oltre agli strumenti normalmente utilizzati (lacci, frustoni rigidi, pinze 
per gatti….) la ditta dovrà essere munita di apposite gabbie trappola,  dovrà inoltre garantire 
la presenza, quando necessario, di un veterinario abilitato, per l’ utilizzo della tele anestesia 
(cerbottana o fucile) Detto personale, nell’espletamento delle proprie attività, dovrà tenere 
un contegno serio e corretto e dovrà eseguire diligentemente e scrupolosamente gli ordini 
impartiti dai veterinari incaricati delle funzioni di controllo e di vigilanza. 

Per l’assunzione del personale, la Ditta dovrà attenersi alle disposizioni del Contratto 
Nazionale di Categoria. 

Detto personale dovrà essere sottoposto a vaccinazione antitetanica. 

Almeno un componente la squadra dovrà essere in possesso del patentino per il trasporto 
di animali vivi rilasciato dall’ATS/ASSL Cagliari come previsto dal Reg. CE 1/2005. Il 
personale addetto alla cattura dovrà preferibilmente essere in possesso di nozioni di primo 
soccorso. 

 

 

 

3.6 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO VERSO I DIPENDENTI 

L’Aggiudicatario è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e 
normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore, e s’impegna a ottemperare a 
tutti gli obblighi di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei 
lavoratori, e in particolar modo a quelli della previdenza sociale (invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie), e a quegli obblighi che trovano origine nei 
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contratti collettivi e prevedono, a favore del lavoratore, diritti derivanti dal pagamento dei 
contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità ai richiamati alle 
armi etc. 

L’Aggiudicatario si obbliga: 

a) a praticare verso i lavoratori dipendenti condizioni normative o retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, 
alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché ogni successiva 
integrazione e modifica. 
b) Ad assicurare l’osservanza delle vigenti leggi e decreti relativi alla protezione dagli 
infortuni sul lavoro, all’igiene dei luoghi di lavoro, alle assicurazioni contro gl’infortuni sul 
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, alla 
tubercolosi, e alle altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che 
potrà intervenire – in corso di esercizio – per la tutela materiale dei lavoratori. 

 

3.7 INDUMENTI DA LAVORO 

Il personale dipendente dall’Aggiudicatario addetto alla cattura dei cani, dovrà indossare, 
durante le ore di lavoro, un’uniforme fornita dal datore di lavoro, recante l’identificazione 
della ditta appaltatrice, e tenere in modo ben visibile, sulla detta uniforme, un distintivo con 
il proprio nome e cognome, numero di matricola,  e la scritta di cui al precedente paragrafo 
3.3. del presente articolo. 

L’Aggiudicatario, inoltre, dovrà fornire al personale tutti gli altri indumenti e dotazioni 
anti-infortunistiche prescritte dal Contratto collettivo di lavoro e dall’altra normativa vigente 
in materia. 

 

3.8 LOCALI, MATERIALI E ATTREZZATURE 

Per gli adempimenti di tutte le obbligazioni conseguenti all’esecuzione del presente 
capitolato, l’Aggiudicatario dovrà disporre all’atto dell’inizio del servizio, di tutti i locali, 
materiali (attrezzature, automezzi) e personale appositamente formato necessari 
all’espletamento del servizio stesso. 

In particolare, l’Aggiudicatario dovrà disporre, di un canile regolarmente autorizzato, ai 
sensi del D.P.R. 08/02/1954 e s.m.i., febbraio 1954, n. 320, e O.M. 16.07.2009, ubicato 
all’interno del territorio di competenza di quest’ASSL. In questo canile verranno ricoverati 
transitoriamente i cani, qualora per interventi notturni o festivi non sia possibile la consegna 
immediata al canile indicato nella richiesta di cattura.   

Detti locali, materiali e attrezzature dovranno essere tenuti, per tutta la durata del 
contratto, in perfetta efficienza e funzionalità, ed essere idonei all’espletamento del servizio. 
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ALL 2 alla Lettera d’invito - Disciplinare 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indicazione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

Europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 

DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico (
1
). Riferimento alla pubblicazione del pertinente avviso o bando (

2
) nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.  

GU  UE  S numero [ ], data [ ], pag [ ]                        

Numero dell’avviso nella GU S: [ ] [ ] [ ] [ ] / S  [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Se non è pubblicato un avviso in indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve 

compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura d’appalto: 

Se non sussiste l’obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, fornire altre informazioni in 

modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 

nazionale): […] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 

stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall’operatore economico. 

Identità del committente (3
) Risposta: 

Nome: [  ] 

                                                 

1
 I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

 
2
 Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara.  

Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione. 

3 
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità 

di tutti i committenti. 
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Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto (4
) [  ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) (5

) 

[  ] 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico 

 

  

                                                 
4
 Cfr. punti II.1.1 e II.1.3 dell’avviso o bando pertinente. 

5
 Cfr. punto II.1.1 dell’avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico                                                                            

 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta: 

Nome: [  ] 

Partita IVA, se applicabile: 
 
Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un altro 
numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile   
 

[  ] 
 
[  ] 
 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 
 

Persone di contatto (
6
): 

 
Telefono: 
 
E-mail: 
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente): 
   

[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
[ ……………… ] 
 

Informazioni generali Risposta: 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure una 
impresa piccola o media (

7
)? 

[   ] Sì   [   ] No 

Solo se l’appalto è riservato (
8
): l’operatore economico è un 

laboratorio protetto, un’“impresa sociale” (
9
) o provvede 

all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti? 
In caso affermativo, 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità 
o svantaggiati? 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori 
con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti 
interessati: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
 

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto ad un elenco [   ] Sì   [   ] No   [   ] Non applicabile 

                                                 
6
 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

7
 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L  124 del 

20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 

 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 2 

Milioni di EUR.  

 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 

10 Milioni di EUR.  

 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese  e che occupano meno di 250 

persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non 

supera i 43 milioni di EUR. 
8
 Cfr. punto III.1.5 del bando di gara. 

9
 Un’ <<impresa sociale>> ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure 
possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da un 
sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)? 

 

In caso affermativo: 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 
sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente parte, 
compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e 
firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell’elenco e del certificato e , se 

applicabile,  il pertinente numero di iscrizione o della 
certificazione; 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
 
 
 
 
 
a)[…………………………] 
 
 
b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l’iscrizione o la certificazione, ove esistente, la 
classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale (

10
).  

d) L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 

 
In caso di risposta negativa: 
inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione 
A,B,C o D secondo il caso. 
 
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 
documenti di gara: 
e) L’operatore economico potrà fornire un certificato per 

quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e 
delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore 
di acquisire tale documento direttamente accedendo ad un 
banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
qualunque Stato membro? 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

c) […………………………] 
 
 
d) [   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto 
insieme ad altri (

11
)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
 

In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel 

raggruppamento (capofila, responsabile ruoli specifici…): 

 
a) [……………………………] 
 

                                                 
10

 I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 

11
 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
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b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano 
alla procedura di appalto: 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante: 

   

b) [……………………………] 
 
c) [……………………………] 

Lotti Risposta: 

Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore 
economico intende presentare un’offerta: 

[     ]  

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della 

procedura di appalto in oggetto: 

Eventuali rappresentati: Risposta: 
Nome completo: 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[ ……………… ] 
[ ……………… ] 
 

Posizione / titolo ad agire: [ ……………… ] 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 

Telefono: [ ……………… ] 

E-mail: [ ……………… ] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo..) 

[ ……………… ] 

 
 
 
 
 
 
 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

 
 

Affidamento: Risposta: 
L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai 
soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III. 
 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore 
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore 
economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati 
le informazioni delle parti IV e V (

12
). 

                                                 
12

 Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3. 
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D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO 

NON FA AFFIDAMENTO 

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore) 

 

Subappaltatore: Risposta: 
L’operatore economico intende subappaltare parte del 
contratto a terzi? 

[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono 
disponibili, elencare i subappaltatori proposti: 
[ …..] 
 

 

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta 
alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e 
dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati. 
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Parte III: Motivi di esclusione                                                                                                              

 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (

13
); 

2. Corruzione (
14

); 
3. Frode (

15
); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
16

); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (

17
); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (
18

); 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabili dell’articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva: 

Risposta: 

L’operatore economico, ovvero una persona che è membro del 
suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o 
che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo 
sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei 
motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata più di cinque 
anni fa o a seguito della quale sia ancora applicabile un periodo 
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? 

[   ] Sì   [   ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………](

19
) 

 

In caso affermativo, indicare (
20

): 
a) La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli 

 
a) Data [  ], punti [ ], motivi [ ]; 

                                                 
13

 Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità 

organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42). 

14
 Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità 

Europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (GU  C  195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 

2008/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). 
Questo motivo di esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) 

o dell’operatore economico. 

15
 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 

16
 Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 

22.6.2002, pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato 

nell’art. 4 di detta decisione quadro. 

17
 Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione 

dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, 
pag.15). 

18
 Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 
15.4.2011, pag.1). 

19
 Ripetere tante volte quanto necessario. 

20
 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna; 
b) Dati definitivi delle persone condannate; 
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: 

  
b) […………….] 
c) Durata del periodo d’esclusione [………….] e punti interessati 

[…]. Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione , riferimento preciso della 
documentazione): 

      […………………][…………………][…………………][…………………](
21

) 
 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(

22
) (Autodisciplina o “Self-Cleaning”)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate (
23

): […………….] 
 

  

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali Risposta: 
L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 
al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, 
se diverso dal paese di stabilimento? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 
 
In caso negativo, indicare: 
 
a) Paese o Stato membro interessato 
b) Di quale importo si tratta 
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
1. Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

- Tale decisione è definitiva e vincolante? 
- Indicare la data di sentenza di condanna o della 

decisione 
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la 
durata del periodo d’esclusione: 

 
2. In altro modo? Specificare: 
 
d) L’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

Imposte Contributi previdenziali 

 
 
a) [……………………..] 
b) [……………………..] 
 
c1)    [   ] Sì   [   ] No 
- [   ] Sì   [   ] No 
- [……………………..] 
- [……………………..] 

 
 
 
 
c2)    […………………….]  
 
d)      [   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, fornire 

 
 
a)   [……………………..] 
b) [……………………..] 
 
c1)    [   ] Sì   [   ] No 
- [   ] Sì   [   ] No 
- [……………………..] 
- [……………………..] 

 
 
 
 
c2)    […………………….]  
 
d)      [   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, fornire 

                                                 
21

 Ripetere tante volte quanto necessario. 

22
 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 

23
 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle 

misure adottate. 
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imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi maturati o multe? 

 

informazioni dettagliate 
[……………………………..] 

informazioni dettagliate 
[……………………………..] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di 
imposte o contributi previdenziali è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione)(

24
) 

[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (25) 

 

 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati 
oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme 
diverse di condotta. 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, 
conflitto di interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro (

26
)? 

[   ] Sì   [   ] No 

 
In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza 
del presente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-
cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

                                                 
24

 Ripetere tante volte quanto necessario. 

25
 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

26
 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 

18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni: 
a) fallimento, oppure 
b) è oggetto di una procedura di insolvenza o liquidazione, 

oppure 
c) Ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, 

oppure 
d) Si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da 

una procedura simile ai sensi di legge e regolamenti 
nazionali (

27
), oppure 

e) È in stato di amministrazione controllata, oppure 
f) Ha cessato le sue attività? 
 
In caso affermativo: 

- Fornire le informazioni dettagliate: 
 

- Indicare per quali motivi l’operatore economico sarà 
comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo 
conto delle norme e misure nazionali applicabili in 
relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni 
citate (

28
)? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- [……………………..] 

 
- [……………………..] 

 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
      […………………][…………………][…………………][…………………] 
 

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (

29
)? 

 
In caso affermativo , fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
[……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri 
operatori economici intesi a falsificare la concorrenza? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
[……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 

                                                 
27

 Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 

28
 Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste 

carattere obbligatorio ai sensi della normativa applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in 

grado di eseguire il contratto 

29
 Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara. 
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In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi (

30
) legato alla sua partecipazione alla procedura di 

appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
[…………………….] 
 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione 
della procedura d’appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[…………………….] 
 

L’operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione 
anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un 
precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di 
un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione 
di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in 
relazione a tale precedente contratto di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
[……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

L’operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false 

dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei 
criteri di selezione. 

b) di non aver occultato tali informazioni 
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i 

documenti complementari richiesti da un’amministrazione 
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e 

d) non aver tentato di influenzare indebitamente il 
procedimento decisionale dell’amministrazione 
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non aver tentato di 
ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli 
vantaggi indebiti nella procedura d’appalto, non aver 
fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono 
avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti 
l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 

                                                 
30

 Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO 

STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale, specificati nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara? 
 
Se la documentazione richiesta all’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):   
[…………………][…………………][…………………](

31
) 

 

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale, l’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o “Self-cleaning”? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
[…………………] 
 

 

 

 

  

                                                 
31

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione ɑ o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore economico dichiara che:                                                                              
  

ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore 

economico può limitarsi a compilare la sezione ɑ della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV: 
 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti: Risposta: 
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [   ] Sì   [   ] No 

 

A:IDONEITÀ 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

 

Idoneità: Risposta: 
 
1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (
32

): 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 
      […………………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
      […………………][…………………][…………………] 
 

 
2) Per appalti di servizi: 
 
E’ richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza a 
una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di 
cui trattasi nel Paese di stabilimento dell’operatore economico? 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 
 

 
 
 
      [  ] Sì   [   ] No 
      In caso affermativo, specificare quale documentazione e se    
l’operatore economico ne dispone: [….]  [  ] Sì  [  ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
      […………………][…………………][…………………] 
 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

                                                 
32

 Indicati all’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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ivi citati. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 
1a) Il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore economico 
per il numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente: 
 

e/o, 
 

1b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico per il 
numero di esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente (

33
): 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 

(numero esercizi, fatturato medio): 
[………….] , [………….....][…] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico 
nel settore di attività oggetto nell’appalto e specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente: 
 

e/o, 
 

2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel 
settore per il numero di esercizi specificato nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (

34
): 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 
 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 
 
 
(numero esercizi, fatturato medio): 
[………….] , [………….....][…] valuta 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) 
non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare 
la data di costituzione o di avvio delle attività dell’operatore 
economico: 

[…………………] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (
35

) specificati  
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 
l’operatore economico dichiara che i valori attuali degli 
indici richiesti sono i seguenti: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y (
36

), e  
valore) 
[…………….] , [………….....] (

37
) 

 
 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

                                                 
33

 Solo se consentito dal diritto nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 

34
 Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 

35
 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 

36
 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 

37
 Ripetere tante volte quante necessario. 
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5) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente:  

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 
 

 [….....][…] valuta 
 
 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti 
economici o finanziari specificati nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara, l’operatore 
economico dichiara che: 

 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
 

[….....................] 
 
 
 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 
citati. 

 

Capacità tecniche e professionali Risposte: 
1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 
Durante il periodo di riferimento (

38
) l’operatore economico ha 

eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: 
 
 
 
Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 
 

Numero anni (questo periodo è specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 
[……………………] 
Lavori: […………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 
 
Durante il periodo di riferimento (

39
), l’operatore economico ha 

consegnato le seguenti principali forniture del tipo specificato 
o prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato: 
indicare nell’elenco gli importi, le date e i destinatari pubblici o 
privati (

40
): 

 

Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 
 
[………………….] 
 

Descrizione Importi Date Destinatari 

 
 

   

 

                                                 
38

 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 

39
 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di tre anni prima. 

40
 In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
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2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (
41

),                                                                    
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l’operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l’esecuzione dei lavori: 

[………………….] 
 
 
 
[………………….] 
 

3)    Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati in seguito: 
 

[…………………] 

4)    Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l’esecuzione dell’appalto: 
 

[…………………] 

5)    Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti 
per una finalità particolare: 
        

       L’operatore economico consentirà l’esecuzione di verifiche 
(

42
) delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, se 

necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli 
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la 
qualità? 
 

 
 
 
 

[  ] Sì   [   ] No 

6)    Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 
a. Lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o  (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 
b. I suoi dirigenti 
 

 
 
a) […………………] 
 
 
 
b) […………………] 

7)    L’operatore economico potrà applicare durante 
l’esecuzione dell’appalto le seguenti misure di gestione 
ambientale: 
 

[…………………] 

8) L’organico medio annuo dell’operatore economico e il 
numero dei dirigenti  negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………………],[…………………..…], 
[…………………],[…………………..…], 
[…………………],[…………………..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………………],[…………………..…], 
[…………………],[…………………..…], 
[…………………],[…………………..…], 
 

9)   Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico […………………] 

                                                 
41

 Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico fa 

affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 

42
 la verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o,se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in 

cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi. 
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disporrà delle attrezzature, del materiale e 
dell’equipaggiamento tecnico seguenti: 

10) L’operatore economico intende eventualmente 
subappaltare (

43
) la seguente quota (espressa in percentuale) 

dell’appalto: 

[…………………] 

11)  Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L’operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; 
 
       se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste di certificazioni di autenticità. 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

12)  Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L’operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati 
da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della 
qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la 
conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle 
specifiche tecniche o norme indicate nell’avviso  o bando 
pertinente  o nei documenti di gara? 
 
       In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
[………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

                                                 
43

 Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per 

eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C. 
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L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità, compresa 
l’accessibilità per persone con disabilità? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[………………..][………………..] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[………………..][………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha 
specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati  che 
saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere 
accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre 
eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando  pertinente  o nei documenti di gara ivi citati. 
 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i 
partenariati per l’innovazione: 

 

L’operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 
Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, 
da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 
 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali 
sono disponibili elettronicamente (

44
), indicare per ciascun 

documento: 
 
 

[…………………] 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No (

45
) 

 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] (

46
) 

 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a 

V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti  è consapevole/sono consapevoli  delle conseguenze di una 

grave falsità. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza 

indugio, i certificati e le altre forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in 

un qualunque Stato membro (
47

), oppure 

                                                 
44

 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 

45
 Ripetere tante volte quante necessario. 

46
 Ripetere tante volte quante necessario. 
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b)  a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (
48

) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono 

già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  autorizza/autorizzano formalmente [nome dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla 

parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la 

procedura d’appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 

numero di riferimento)]. 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme [………………………………] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
47

 A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se 

necessario, accludere il pertinente assenso. 

48
 In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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ALLEGATO AMMINISTRATIVO 2BIS – DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE NECESSARIE PER 
L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

 

PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ ART.  36, CO. 2,  LETT.  B)  DEL D. LGS. 
50/2016, SU SARDEGNA CAT PER FORNITURA PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE 
TELEMATICO SARDEGNA CAT PER LA FORNITURA SERVIZIO CATTURA, RITIRO E 
TRASFERIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL SERVIZIO VETERINARIO AREA C - IGIENE 
ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE DELLA ASSL CAGLIARI, PER 12 MESI. 

Spett.le 

ATS SARDEGNA 
 
 
 
Il sottoscritto_______________________________________________nato a 
_________________________ il_______________ in qualità di (in caso di concorrente costituito 
in forma di impresa specificare se legale rappresentante, procuratore speciale ecc) 
______________________________________________________ 
____________________dell’impresa_________________________________________________
____________________ con sede in 
__________________________________________________________________ 
Via/Piazza_______________________________________________________________cod.fisca
le____________________________________ P.IVA 
_________________________________________ 
Numero di posizione INPS : _______________________________________________________;   
Sede INPS:________________________ 
Numero di posizione INAIL: _______________________________ 
Sede INAIL: ______________________________ 
 
 

ripetere, in caso di soggetti in composizione plurima, art. 45 D.Lgs 50/2016 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________________ 
 
consapevole/i delle conseguenze amministrative, civili e penali delle dichiarazioni mendaci, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 per quanto attiene le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 
di atti di notorietà 
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DICHIARA/NO  

 

 che, al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla 

Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro [pantouflage-

revolving doors]), questa Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

 
 

 la piena integrale conoscenza delle condizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto e 

relativi allegati, dal Capitolato Generale d’appalto per le forniture e i servizi di ATS Sardegna, 

dal disciplinare di gara e relativi allegati, dal disciplinare telematico, dalle comunicazioni della 

S.A. pubblicate sul forum in pendenza del termine per firma e deposito delle offerte;  

 l’accettazione incondizionata delle regole previste dal Capitolato speciale d’appalto e relativi 

allegati, dal Capitolato Generale d’appalto per le forniture e i servizi di ATS Sardegna e dalle 

comunicazioni della S.A. pubblicate sul forum in pendenza del termine per il deposito delle 

offerte inerenti alle condizioni contrattuali; 

 che non potrà vantare, nei confronti dell’ ATS Sardegna e delle altre Aziende del SSR, 

interessi o diritti  di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla 

procedura in oggetto;  

 che l’offerta è ferma per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

 l’espressa accettazione della disciplina sulla cessione dei crediti, di cui all’art. 12 del CGA, 

commi  da 12 a 17 compresi; 

 la consapevolezza che i prezzi rimarranno fermi per il primo anno di durata dell’appalto, 

mentre, dal secondo anno d’appalto sarà possibile avviare un procedimento volto alla 

revisione dei prezzi, nei casi, con le modalità e per gli effetti previsti dall’art. 1664 del C.C. (art. 

12 c. 6 del CGA); 

 che l’impresa non partecipa alla gara in forma individuale e, contestualmente, in 

raggruppamento, consorzio, GEIE o altro soggetto plurimo, ovvero in più RTI, consorzi, GEIE 

o altro soggetto plurimo; 
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 di accettare che le comunicazioni inerenti alla gara in oggetto siano trasmesse esclusivamente 

attraverso mail all’indirizzo registrato sulla piattaforma CAT SARDEGNA, o, solo nel caso di 

malfunzionamenti del sistema, all’altro indirizzo indicato nell'istanza di ammissione;  

precisando di essere consapevole che: a) l’operatore economico, con l’iscrizione sulla 

piattaforma messa a disposizione da CAT SARDEGNA e l’abilitazione alla gara in oggetto, 

elegge automaticamente domicilio nell’apposito “sistema di messaggistica” riservato ai fini 

della ricezione di ogni comunicazione inerente la gara per cui ha richiesto l’abilitazione; b) 

l’operatore economico elegge, altresì, domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo 

di posta elettronica che indica al momento dell’iscrizione alla piattaforma CAT SARDEGNA 

cosicché tutte le comunicazioni individuali inerenti la gara saranno inviate ad uno degli indirizzi 

indicati, attraverso la piattaforma CAT SARDEGNA; 

 l’impegno a informare il Servizio Aziendale di riferimento e il RUP su eventuali rischi specifici 

della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa di ATS 

Sardegna o delle altre Aziende del SSR che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del 

personale dell’ Azienda, indicando un referente;   

1. il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per l’attività svolta è il seguente 

____________________ (ripetere se necessario)  e il numero di dipendenti dell’Impresa riferiti 

a tale Contratto Collettivo Nazionale è il seguente: ___________________ (ripetere se 

necessario). 

2. (eventuale) ai sensi dell'art. 53 c. 5 lett. a) del Codice, si dichiara che le informazioni fornite 

nell'ambito dell'offerta / della seguente parte dell'offerta tecnica 

_______________________________ costituiscono segreto tecnico / commerciale per i 

seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________, com'è comprovato da 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ solo in presenza di precedente motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente 

interessato, salvo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo del Codice(*).  
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DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ': 

N.B: LE SEGUENTI DICHIARAZIONI INERENTI I SOCI DI SOCIETÀ DEVONO ESSERE 

RESE NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ART. 80 DEL D.LGS 

50/2016 

3. che nel libro soci dell’Impresa _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle 

azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

____________ %  

____________ %  

________________ 

totale         100 %  

4. che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari 

delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia 

sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 

__________ a favore di __________, 

__________ a favore di __________,  

(oppure)  

che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto 

di voto; 

5. che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data 

della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o 

ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: 

___________ per conto di ___________ 

___________ per conto di ___________ 

(oppure)  

che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un 

titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio. 

 

IN ORDINE AL RILASCIO DI CAUZIONE PROVVISORIA: 
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(N.B: il concorrente dovrà rendere, se del caso, le sole dichiarazioni inerenti il possesso dei 

requisiti idonei a garantire la riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 

7, D. Lgs. n. 50/2016) 

(eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia corredata da dichiarazione di 

conformità della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO ovvero 

dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso della certificazione medesima) che al fine di poter fruire della 

riduzione del cinquanta per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 

l’Impresa è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 in corso di validità  

rilasciata in data _____________ da ________ con scadenza __________e avente numero___________; 

(eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione 

dell’ente competente circa il possesso della registrazione medesima) che al fine di poter fruire della riduzione del 

30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in possesso della 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in corso di validità rilasciata in data _______ da 

_______ con scadenza _____e avente numero______________; 

(in alternativa al punto precedente ed eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia 

della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 corredata da dichiarazione di conformità 

all’originale ovvero dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso della certificazione medesima) che al fine 

di poter fruire della riduzione del 20 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016, l’Impresa è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in corso di 

validità rilasciata in data __________ da ______ con scadenza _______ e avente numero_____; 

<NB compilare solo nel caso in cui nell’appalto da aggiudicare vi siano  beni e servizi il cui valore nell’appalto costituisca 

almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, rispetto ai quali sia possibile 

l’apposizione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE): (eventuale, rendere la 

dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia dell’etichetta ecologica dell'Unione europea (UE 

Ecolabel) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, 

ovvero dichiarazione dell’ente competente circa il possesso dell’etichetta medesima): che al fine di poter fruire 

della riduzione del 20 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa 

è in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, rilasciato in data _____________ da 

_______________ con scadenza __________e avente numero ______________ per un quantitativo di beni pari 

almeno al 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto>; 

(eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia dell’inventario di gas ad effetto serra 

ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 

norma UNI ISO/TS 14067 corredata da dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente 

competente circa il possesso dell’inventario o dell’impronta climatica medesima) che al fine di poter fruire della 

riduzione del 15 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, alla data di 
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presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso 

- dell’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; 

oppure in alternativa  

- di un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

(eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia del rating di legalità corredata da 

dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente competente circa il possesso dell’inventario 

o dell’impronta climatica medesima): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa alla data di presentazione dell’offerta è in 

possesso del rating di legalità __________________;  

(eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia del modello organizzativo, ai sensi 

del D. Lgs. n. 231/2001 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 

30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione 

dell’offerta, l’Impresa è in possesso del modello organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 adottato con delibera 

del ______dal Consiglio di ___ (eventuale specificare se il modello è pubblicato su un sito web: pubblicato sul sito 

__________________ );  

(eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione social 

accountability 8000 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 

per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione 

dell’offerta, l’Impresa è in possesso della certificazione social accountability 8000 rilasciata in data _________ da 

________ con scadenza __________e avente numero ____________;  

(eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione del sistema di 

gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori con dichiarazione di conformità all’originale): che al 

fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 

n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta l’Impresa è in possesso di certificazione del sistema di gestione a 

tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori rilasciata ________ in data _________ da ________ con 

scadenza ___________ e avente n. _________________;  

(eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione OHSAS 18001 con 

dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in 

possesso di certificazione OHSAS 18001 rilasciata in data _____________ da _____________ con scadenza 

__________e avente numero ______________ 

(eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione UNI CEI EN ISO 

50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di 

poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 

rilasciata in data _________ da _____________ con scadenza ______ _e avente numero ______________;  

(eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione UNI CEI 11352 

riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei 

servizi energetici con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per 
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cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione 

dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in 

qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici rilasciata in data 

_____________ da _____________ con scadenza __________e avente numero ______________;  

(eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione ISO 27001 

riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni con dichiarazione di conformità all’originale): 

che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del 

D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione ISO 27001 

riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni rilasciata in data _____________ da 

_____________ con scadenza __________e avente numero ______________;  

 (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui la garanzia provvisoria venga rilasciata in contanti) che, in 

caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato 

sul conto corrente bancario IBAN n. _______________ intestato a ____________, presso _____; 

 

 

Si accettano incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste dal disciplinare di gara, 

dal D.T. e relativi allegati, dalle comunicazioni dell’Azienda pubblicate sul forum in pendenza del 

termine per il deposito delle offerte inerenti la procedura di gara. 

 

__________________________ 

 

 (nella riga soprastante dichiarare: “SI ACCETTA” qualora l’offerente intenda accettare le suddette 

condizioni; “NON SI ACCETTA”, qualora l’offerente non intenda accettare le suddette condizioni)  

 

RISERVA DI SUB APPALTO: 

SI  

NO  

ove si sia risposto "si", l'offerente deve: 

- specificare le tipologie di prestazioni, con riferimento alla classificazione d'atti di gara, che 

intende subappaltare: 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- indicare la terna di subappaltatori:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI RICHIESTE AI SOGGETTI IN COMPOSIZIONE PLURIMA 

(VEDASI ART. 45 DEL D.LGS 50/2016): 

 

in caso di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) o altri soggetti plurimi: 

 

 INDICARE LA DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO E LA TIPOLOGIA DI 

AGGREGAZIONE (VERTICALE, ORIZZONTALE, MISTA): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 (EVENTUALE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA CONSORTILE) CHE IL 

CONCORRENTE PARTECIPA ALLA PRESENTE PROCEDURA NELLA SEGUENTE 

FORMA: 
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□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

□ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016; 

sia costituito che costituendo; 

 (IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 

50/2016) CHE IL CONSORZIO È COMPOSTO DALLE SEGUENTI CONSORZIATE: 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 (IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D. LGS. N. 

50/2016), IL CONSORZIO CONCORRE CON LE SEGUENTI IMPRESE CONSORZIATE 

(SPECIFICARE QUALI): 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 (IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI ORDINARI COSTITUITI O COSTITUENDI): 

a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti 

imprese:  

____________________ 

____________________ 
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 (indicare ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria e Consorzi ordinari)  

b) <in caso di gara divisa in Lotti Per il Lotto ____> che, a corredo dell’offerta congiunta 

sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o dall’Impresa capogruppo in caso 

di R.T.I. già costituiti), la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio 

(fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente 

l’R.T.I./Consorzio) è la seguente: 

1.______________________ (denominazione Impresa) – Mandataria/Capogruppo 

___________ (descrivere attività e/o servizi) ______ (%) 

 

2.______________________ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata 

_____________ (descrivere attività e/o servizi) ______(%) 

 

3.______________________ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata 

_____________ (descrivere attività e/o servizi) ______(%) 

(<NB in caso di gara divisa in Lotti aggiungere quanto segue:  

QUALORA IL CONCORRENTE  INTENDA PARTECIPARE A PIÙ LOTTI:  

i) è sufficiente un’unica dichiarazione riferita a più Lotti, nel caso in cui ruolo della mandataria e 

delle mandanti/consorziate, attività e quote percentuali di esecuzione siano gli stessi;  

ii) è necessario ripetere la dichiarazione che precede per ogni Lotto per il quale si partecipa 

nell’ipotesi in cui mutino il ruolo della mandataria e delle mandanti o le attività e le quote di 

esecuzione >) 

c) (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si 

impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
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qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

 

(*) NOTA BENE: la dichiarazione come considerata come non resa in caso di 

indeterminatezza in ordine alle motivazioni o di omessa allegazione delle prove a 

dimostrazione del fatto che si tratti di segreto tecnico o commerciale. 

 

  Si allega la seguente documentazione: 

1) COPIA SCANNERIZZATA DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ  VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE 

DELL’ISTANZA E DICHIARAZIONI CONTESTUALI; 

2) (EVENTUALE) COPIA SCANNERIZZATA DELLA PROCURA SE IL SOTTOSCRITTORE E’ 

PROCURATORE   

3) PER TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE VEDASI IL DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

DICHIARA INFINE DI AVERE PRESO VISIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DELL’OFFERENTE 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo. 

I dati personali  e sensibili forniti dagli offerenti saranno raccolti e trattati presso l’ATS Sardegna – 

ASSL di Olbia, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione 

vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati (registrazione, 

organizzazione, conservazione) sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei, con modalità 

idonee  a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento concerne tutte le 

attività necessarie in relazione sia alla procedura di scelta del contraente e di instaurazione del 

rapporto contrattuale, sia alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio 

ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'affidatario il conferimento 

è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e dell'adempimento di tutti gli 

obblighi conseguenti ai sensi di legge. Saranno inoltre acquisiti d’ufficio i dati personali e sensibili degli 

offerenti nei limiti e con le modalità previsti dalla legislazione vigente in relazione alle finalità di cui 

sopra (ad esempio, per le verifiche sulle relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atti di notorietà). Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con 
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le modalità di cui all'art. 18 del  D. Lgs. n. 196/03 e previste dagli atti organizzativi interni attuativi di 

detto decreto legislativo. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui 

all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di 

rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell’ATS 

Sardegna - ASSL Cagliari :  Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentate  pro 

tempore; Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Acquisti;. 

Luogo e data______________________________ 

Timbro del Soggetto Partecipante 

Firma del Legale Rappresentante  

o procuratore dell’impresa 
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All. 3 alla Lettera d’invito - Disciplinare 

 

 

PATTO DI INTEGRITA’ PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E 
FORNITURE 

Riferimento: art. 1, 17° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. 

DENOMINAZIONE DITTA  

CODICE  FISCALE/PARTITA 

I.V.A. 

 

SEDE LEGALE VIA / PIAZZA 

CITTA’ 

 

RIFERIMENTO  PROCEDURA  

DI GARA  

OGGETTO: 

Procedura  negoziata  ai  sensi  dell’ art.  
36, co. 2,  lett.  b)  del d. lgs. 50/2016, sul 
portale telematico Sardegna CAT per la 
fornitura servizio cattura, ritiro e 
trasferimento dei cani randagi per il 
Servizio Veterinario Area C- igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche 
della ASSL Cagliari, per 12 mesi. 

 

 SERVIZI  

 FORNITURE 

 LAVORI 

 

FORNITURA  

GARA A.V.C.P. N. (oppure CIG)  

Art. 1 

Finalità ed ambito di applicazione 

1 ) Il presente Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della ATS 
Sardegna/ASSL Cagliari nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori,  servizi  e  
forniture  nonché di tutti i contratti disciplinati dal d.lgs 12/04/2006 n. 163; 

2) Il patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione fra la ATS Sardegna/ASSL Cagliari e gli operatori 
economici allo scopo di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza, lealtà ed integrità.  
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Art. 2 

Efficacia del Patto 

1) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto e deve 
essere ad essi allegato. 

2) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale “SardegnaCAT” e ad eventuali 
altri elenchi e/o albi fornitori, è vincolata alla espressa accettazione del Patto di integrità. Tale condizione deve essere 
esplicitamene prevista nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito cui il Patto dovrà essere allegato. Nel caso di 
consorzi o raggruppamenti temporanei deve essere sottoscritta anche da ciascun consorziato o partecipante. 

3) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 118 del 
D.Lgs. 163/2006.  

4) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della ATS 
Sardegna/ASSL Cagliari al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 
beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. 

5) Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 
contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni. 

Art. 3 

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 

1) L’operatore economico: 

a) Dichiara di non aver fatto ricorso, e si obbliga a non ricorrere, ad alcuna mediazione o altra opera di terzi 
finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto: 

b) Dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con 
azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di 
scelta del contraente da parte della ATS Sardegna/ASSL Cagliari; 

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né 
promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, 
somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto; 

d)  dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato 
intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese 
a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e 
successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 
287/1990 e che altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; 

e)  si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare 
o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto; 

f) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di 
dipendenti della stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di 
esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della 
Sardegna; 

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia 
all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 
esecuzione del contratto. 

Art. 4 

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 

1) La ATS Sardegna/ASSL Cagliari: 
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a. si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del 
personale della ATS Sardegna/ASSL Cagliari nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel 
Piano triennale di prevenzione vigente; 

b. si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto 
equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 

c. si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o 
altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico; 

d. si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o 
altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto; 

e. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo 
illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o 
l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla ATS Sardegna/ASSL 
Cagliari. 

f. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta 
illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione 
della ATS Sardegna/ASSL Cagliari. 

g. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità 
giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

h. si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di 
incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013; 

i. si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di 
cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume 
l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in 
tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il 
secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di: 

i. persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 

ii. soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito 
o debito significativi; 

iii. soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

iv. enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,  società  o  stabilimenti  di  cui  sia amministratore, 
o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; 

v. in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 

2) La ATS Sardegna/ASSL Cagliari si  impegna  ad  adempiere  con  la  dovuta  diligenza  alla  corretta esecuzione 
del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni. 

Art. 5 

Violazione del Patto di integrità 

1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli 
impegni previsti a suo carico dall’articolo 3, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la 
fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

b) la risoluzione di diritto del contratto; 

c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della 
partecipazione alla procedura di affidamento; 
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d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un 
periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni. 

2) L’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene  con garanzia di adeguato 
contradditorio dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici. 

3) la ATS Sardegna/ASSL Cagliari individuerà con successivo regolamento interno le sanzioni da applicare in concreto 
secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata. 

4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 3 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta 
l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di 
affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con 
apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia 
pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché 
l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei 
mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle 
violazioni di cui al superiore art. 3 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l’interdizione del 
concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla 
comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. 

5) la ATS Sardegna/ASSL Cagliari, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del 
maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie 
di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo. 

6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell’ufficio appaltante le 
stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul “whistelblowing” di cui alla deliberazione della 
Giunta Regionale  n. 30/15 del 16/06/2015 le sanzioni saranno applicate dall’organismo ad esso direttamente 
superiore. 

Il contenuto del  presente  documento  può  essere  integrato  dagli  eventuali  futuri Protocolli  di  legalità 
sottoscritti da questa Amministrazione. 

Luogo e data 

L’operatore economico       ATS Sardegna/ASSL Cagliari 

 

L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell’art. 3 e 
nell’art. 5 c. 3 della presente scrittura. 

Luogo e data 

L’operatore economico   
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All. 5: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI ATTI 

Alla lettera d’invito - Disciplinare 

 

 

Procedura  negoziata  ai  sensi  dell’ art.  36, co. 2,  lett.  b)  del d. lgs. 50/2016, sul 
portale telematico Sardegna CAT per la fornitura servizio cattura, ritiro e trasferimento 
dei cani randagi per il Servizio Veterinario Area C- igiene allevamenti e produzioni 
zootecniche della ASSL Cagliari, per 12 mesi. 

Spett.le 

ASSL. N° 8 – CAGLIARI – 
ATS Sardegna 

CAGLIARI 

 

 

Il sottoscritto_______________________________________________nato a 
_________________________ il_______________ in qualità di (in caso di concorrente costituito in 
forma di impresa specificare se legale rappresentante, procuratore speciale ecc) 
______________________________________________________ 

____________________dell’impresa______________________________________________________
_______________ con sede in 
__________________________________________________________________ 
Via/Piazza_______________________________________________________________cod.fiscale_______
_____________________________ P.IVA _________________________________________ 

Numero di posizione INPS : _______________________________________________________;   

Sede INPS:________________________ 

Numero di posizione INAIL: _______________________________ 

Sede INAIL: ______________________________ 

 

consapevole delle conseguenze amministrative, civili e penali delle dichiarazioni mendaci, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 per quanto attiene le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà 
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DICHIARA  

 

che tutti i documenti allegati in copia sono conformi agli originali, ai sensi di quanto previsto dal 
DPR 445/2000. 

 

Luogo e data______________________________ 

 

Timbro del Soggetto Partecipante 

Firma del Legale Rappresentante  

o procuratore dell’impresa 

 


