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1.

PREMESSA
Il presente disciplinare si riferisce all’appalto del servizio di “Recupero della fauna selvatica

ferita o in difficoltà”, da affidarsi mediante la procedura telematica di acquisto tramite confronto
concorrenziale Richiesta di offerta (R.d.O.) nella piattaforma del Mercato Elettronico SardegnaCAT.
L’affidamento in oggetto è disposto con la Determinazione a contrarre n. 112/AMB del 10.11.2016
del Dirigente dell’Area Ambiente e con Determinazione di indizione di gara n. 1/AC del 16.01.2017 del
Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura.
C.I.G.: 6872972BE8 - CPV: 85210000-3

2.

RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE
La stazione appaltante è la Provincia del Sud Sardegna – sede legale: Carbonia, via Mazzini 39 -

C.F.: 90038150927
PEC: protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it;
E-mail: appalti@provincia.mediocampidano.it
Indirizzo internet (URL): www.provincia.mediocampidano.it – www.provincia.carboniaiglesias.it
Indirizzo di riferimento gara: Via Paganini 22, 09025 Sanluri (VS) – telefono 0709356301 – fax
0709370383.

3.

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
Il servizio prevede l’affidamento del pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica

terrestre in difficoltà rinvenuta nei territori della ex Provincia Carbonia Iglesias e della ex Provincia del
Medio Campidano.
Per fauna selvatica terrestre sono da intendersi i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei
quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel
territorio della Regione.
La durata del servizio viene fissata in mesi 18.
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4.

IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a corpo stimato a base di gara dell’appalto è di € 55.737,70, oltre l’IVA di legge secondo

il seguente quadro economico:
VOCI DI SPESA

IMPORTI

COSTO SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO DI GARA
Oneri per l'attuazione del Piano della sicurezza e coordinamento

€

55.737,70

€

00,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€

55.737,70

IVA AL 22%

€

12.262,30

TOTALE

€

68.000,00

5.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara negoziata per affidamento di servizi sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera

b) del D.Lgs. 50/2016, con invio di R.d.O. sulla piattaforma del Mercato Elettronico SardegnaCAT.
Aggiudicazione, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi all’art. 95, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Non sono ammesse offerte con varianti, né offerte in aumento.
Non sono ammesse offerte incomplete o parziali.

6.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti abilitati all’interno di SardegnaCAT che non si trovino

nell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ed in possesso dei requisiti dichiarati in
sede di abilitazione, come da capitolato d’oneri ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e come di
seguito specificati:
 Requisiti di ordine generale


Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

 Requisiti di idoneità professionale


Laurea in veterinaria e iscrizione all’ordine dei medici veterinari.

 Capacità Economico Finanziaria


Ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico che partecipa
alla gara dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
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il fatturato per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto nel triennio
precedente (2014/2016) alla presentazione dell’offerta, non inferiore a € 55.737,70.
7.

PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I soggetti invitati dovranno far pervenire entro e non oltre il termine perentorio indicato nella

R.d.O, alle ore 10.00 del 09.02.2017, le offerte sul sito centrale di committenza regionale Sardegna CAT
all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst tramite il sistema
messo a diposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo di Sardegna
CAT.
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nelle condizioni del
Capitolato Speciale.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno
aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte su Sardegna CAT.

8.

DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA
La RDO è integrata dai seguenti documenti:
 Il presente disciplinare di gara, che stabilisce le condizioni particolari di RDO
 L’Istanza di ammissione e dichiarazione (Allegato A)
 Il Patto di Integrità (Allegato B);
 Il Modello d’offerta tecnica (Allegato C1)
 Il Modello d’offerta economica (Allegato C2)
 Capitolato Speciale d’appalto (Allegato 1)
 Scheda Criteri di valutazione (Allegato 2)
 (eventuale) Procura
 Garanzia provvisoria
 Documento PASSOE
 (eventuale) Certificazione ISO
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8.1.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DI QUALIFICA)
La “Busta di qualifica” – Documenti Amministrativi” dovrà contenere la seguente documentazione
amministrativa:
8.1.1.

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE

Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno allegare, a pena di
esclusione, l’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione - Allegato A.
L’istanza di ammissione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o
dal titolare o da procuratore della Ditta concorrente. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un
procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura.
L’istanza dovrà contenere la dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e
capacità economico finanziaria.
8.1.2.

DGUE (O DICHIARAZIONI RESE AI SENSI D.P.R. 28 DICEMBRE

2000, N. 445)

Per quanto riguarda le dichiarazioni di NON sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. n. 50/2016 verranno acquisite le dichiarazioni messe a disposizione dalla piattaforma regionale.
8.1.3.

PATTO D’INTEGRITÀ

L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità (Allegato B)
accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto. In caso di consorzi o raggruppamenti
temporanei di imprese, il Patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da ciascun operatore
economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello
dell’operatore economico concorrente.
8.1.4.

(EVENTUALE) PROCURA

Attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente Disciplinare.
8.1.5.

GARANZIA PROVVISORIA E (EVENTUALE ) CERTIFICAZIONE ISO

L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria fideiussoria pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto,

di € 1.114,75, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del

contratto come definita dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che il concorrente dovrà allegare, a
pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’articolo 103 D.lgs. 50/2016 (Garanzia definitiva), qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
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Gli operatori economici, ai sensi all’art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, potranno usufruire del
beneficio della riduzione della cauzione.
8.1.6.

“DOCUMENTO PASSOE”

La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 81, comma 2, e art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione attuativa
dell’ “A.N.A.C.” n. 111 del 20 dicembre 2012, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS, divenuto
obbligatorio e reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo
6-bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi

al

sistema

accedendo

all’apposito

link

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass sul Portale A.N.A.C. (Servizi
ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema produrrà il codice PASSOE
che l’operatore dovrà inserire nella documentazione amministrativa.
8.2.

OFFERTA TECNICA
Nella BUSTA TECNICA devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
L’offerta tecnica (Allegato C1), deve essere redatta in carta libera con gli elementi indicati

nell’Allegato 2, sottoscritta dal legale rappresentate ovvero dal suo procuratore (in tal caso va allegata
la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio
ordinario di concorrenti l’offerta tecnica, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.
8.3.

OFFERTA ECONOMICA
Nella BUSTA ECONOMICA devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
L’offerta economica (Allegato C2),

firmata dal legale rappresentante o da persona avente il

potere di rappresentarlo e impegnarlo legalmente, deve contenere l’indicazione dei fattori economici
indicati nell’allegato 2. L’aggiudicatario dovrà provvedere successivamente a regolarizzare l’imposta di
bollo sull’offerta prodotta.
L’offerta dovrà essere scritta in lingua italiana e avere una validità non inferiore a 180
(centottanta) giorni dal termine di presentazione.
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9.

COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di aggiudicazione, ai sensi

dell’art. 77 D.lgs. n. 50/2016, composta da tre componenti esperti nelle specifiche materie cui si
riferisce il servizio, interni all’ente, nominata successivamente alla scadenza della presentazione delle
offerte.

10.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da espletarsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa (“miglior rapporto qualità/prezzo”), ai sensi dell'art. 95, comma 2,
del medesimo Decreto.
La procedura per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la sede provinciale di Sanluri in via
Paganini n. 22 .
In seduta pubblica, che si terrà alle ore 12.00 del giorno 09.02.2017, il Presidente della
Commissione procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza
delle tre buste (busta di QUALIFICA, busta TECNICA ed offerta ECONOMICA), procederà all'apertura al
fine di:




verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo
ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
verificare la regolarità e la completezza del contenuto della documentazione presente
nella busta di QUALIFICA;
ad ammettere alla gara i concorrenti che hanno presentato regolare domanda e ad
escludere coloro per i quali la domanda o la documentazione risulti irregolare o
incompleta. Trova applicazione il soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 11.

La Commissione di aggiudicazione, in una o più sedute riservate, procederà alla apertura e
valutazione delle offerte tecniche presentate da ciascun concorrente ed all’assegnazione del relativo
punteggio, secondo i criteri indicati nell’Allegato 2.
Ultimata la fase valutativa delle offerte tecniche, in seduta pubblica, che sarà preventivamente
comunicata ai concorrenti, si procederà:






a dare comunicazione dell’esito delle valutazioni attribuite alle offerte tecniche, con
lettura dei relativi punteggi;
all’apertura delle buste dell’offerta economica presentate dai concorrenti non esclusi al
fine di verificare la correttezza formale;
alla verifica delle offerte presentate da concorrenti che hanno dichiarato di trovarsi tra di
loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., al fine di escludere, sulla base di
univoci elementi, che non siano imputabili ad un unico centro decisionale, nel qual caso
provvede ad escludere le offerte dei concorrenti interessati;
ad attribuire i punteggi alle offerte economiche presentate da ciascun concorrente,
secondo i criteri indicati nell’Allegato 2.
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Terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi, verrà formulata la graduatoria delle
offerte sulla base dei punteggi attribuiti.
Ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016, la verifica delle offerte anomale verrà svolta dal R.U.P.
come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016.
A parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione sarà proposta a favore dell’offerta che avrà
conseguito il miglior punteggio economico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio, ai sensi
dell'articolo 77 del RD n. 827/1924.
L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà presentato l’offerta migliore, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi

specifici,

appaia

anormalmente

bassa,

riservandosi

la facoltà

di

non

procedere

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto.
Quando il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte
è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara.
L’aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria che,
garantirà il servizio, ma non per la stazione appaltante, sino a quando gli atti di gara non saranno
approvati dagli organi competenti e saranno verificati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente
per la sottoscrizione del contratto.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge
ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del
D.Lgs. n. 50/2016.
10.1.

OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

La prestazione verrà aggiudicata, con le modalità disposte negli atti di gara, ai sensi dell'articolo
95 del D.Lgs n.50/2016, al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per
l'Ente sulla base dei seguenti criteri di valutazione e della ponderazione attribuita ad ognuno di essi:
CRITERI
ELEMENTI TECNICI
ELEMENTI ECONOMICI
TOTALE

PESO MAX
80
20
100
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Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica è costituito da
100 punti attribuiti con criteri di valutazione e di fattori ponderali di seguito indicati:

ELEMENTI TECNICI
CRITERI DI VALUTAZIONE

FATTORI
PONDERALI
(Pan)

1.A

Numero di sedi

4 punti per ogni sede aggiuntiva dislocata sul

12

territorio

X = offerta da valutare/offerta migliore *

METODO E

massimo punteggio

ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

2.A

Attrezzature

MAX 22

10



Apparecchio radiologico: 3 punti



strumentazione per analisi
sierologiche: 1 punto;



strumentazione
emocromo: 1 punto;



strumentazione per anestesia a distanza:
1 punto;



Sala operatoria: 4 punti

per

chimiche
analisi

X = offerta da valutare/offerta migliore *
massimo punteggio

COMPOSIZIONE 3.A
DEL TEAM

Numero di operatori



2 punti per ogni operatore aggiuntivo

10

impiegati

PROPOSTO

X = offerta da valutare/offerta migliore *
massimo punteggio

MAX 58
4.A

Pubblicazioni



1 punto per pubblicazione

5

scientifiche inerenti
il servizio in oggetto X = offerta da valutare/offerta migliore *
massimo punteggio
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ELEMENTI TECNICI
5.A

Master e/o corsi
frequentati
attinenti il servizio



5 punti per master



1 punto per ogni corso

10

X = offerta da valutare/offerta migliore *
massimo punteggio
6.A

Qualifica

degli

15

punti

operatori impiegati

Laurea in Medicina Veterinaria: 3



nessuna laurea: 2 punti

X = offerta da valutare/offerta migliore *
massimo punteggio
7.A

Esperienze

18

lavorative

e/o

1 punto per semestre

contratti di lavoro
con X = offerta da valutare/offerta migliore *
massimo punteggio
strutture pubbliche
stipulati

o private inerenti la
tipologia di servizio
richiesto

Fattori ponderali

OFFERTA ECONOMICA
PREZZO

1.B

(P bn)

Prezzo offerto e ribasso percentuale sull’importo a base
d’asta

20

X = offerta migliore/offerta da valutare * massimo
punteggio
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo
aggregativo compensatore che si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio,
ponderati per il peso relativo del criterio attraverso l’applicazione della seguente formula:
Ki = Σn Ai*Pan + Σn Bi*Pbn

dove

Ki = Punteggio totale attribuito al concorrente iesimo
Ai e Bi = Coefficienti espressi in valori centesimali attribuiti al concorrenti iesimo secondo i
paramentri riportate nella suindicata tabella nella colonna “Criteri di valutazione”
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Pan e Pbn = Fattori ponderali attribuiti agli elementi di valutazione tecnici (a) ed economici(b)
10.1.1. OFFERTA TECNICA (ALLEGATO D1)
La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti determinerà
l’attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente
criterio di valutazione nell’ambito dei parametri dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice
accerti l’esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli
minimi posti a base di gara (così come deducibili dal Capitolato prestazionale), le stesse offerte
verranno automaticamente escluse dalla procedura concorsuale.
10.1.2. OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO D2)
L’offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona avente il potere
di rappresentarlo e impegnarlo legalmente, dovrà indicare, in numeri e in lettere, il ribasso percentuale
da applicare sulla voce “COSTO SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO DI GARA” di cui all’art.4. Dovrà
dichiarare, altresì, l’importo destinato alla copertura degli oneri della sicurezza aziendali ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016.
I RIBASSI PERCENTUALI INDICATI DOVRANNO APPROSSIMARSI NON OLTRE LA TERZA CIFRA DOPO LA
VIRGOLA E, PERTANTO, NON SI TERRA’ CONTO DELLE EVENTUALI ULTERIORI CIFRE OLTRE LA TERZA.

11.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell’uno per mille del valore della
gara pari ad € 55,74. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare, a pena di esclusione, contestualmente al
documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione. La sanzione è dovuta esclusivamente in
caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si fa presente che le eventuali richieste di integrazioni avverranno sulla piattaforma della Centrale
di Committenza denominata “Sardegna CAT”

12.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (SISTEMA AVCPASS)
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di

carattere generale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. con
la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., mentre la verifica del possesso dei
requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario verrà effettuato direttamente
dall’Amministrazione attraverso la richiesta dei certificati all’aggiudicatario ai sensi dell’art.85 comma
5 e art.86 comma 4 del D.Lgs.50/2016. Ai fini della verifica dei requisiti economico finanziari verranno
richiesti i certificati necessari a coprire il fatturato per servizi analoghi a quello oggetto del presente
appalto nel triennio precedente (2014/2016) alla presentazione dell’offerta, non inferiore a €
55.737,70.
L’amministrazione aggiudicatrice può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei
requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016.
Rimane in facoltà della Stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta agli enti
competenti, ove il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti.

13.

STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata attraverso l’invio a sistema del documento di

stipula sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore.
Sono a totale carico dell’appaltatore le spese di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e
futuro che per legge sia inderogabilmente posto a carico dell’appaltatore.
All’aggiudicatario dell’appalto, prima della stipula del contratto, verrà richiesta la produzione
della garanzia definitiva prevista ai sensi dell’articolo 103 D.lgs. 50/2016.

14.

TRATTAMENTO DATI
Il conferimento dei dati previsti dal presente disciplinare è obbligatorio ai fini della ammissione

alla gara, pena l’esclusione.
Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Disciplinare di gara
Servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà
(C.I.G. n. 6872972BE8)
TIPO DOCUMENTO : Disciplinare

VER.:

n. 1 del 10.01.2017

 mod. Disciplinare di Gara.dot Versione 3.10 del 25.10.2011

APPROVATO CON: Det. A.F. n. del
PAG.13 DI 15

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del
procedimento presso il Servizio Appalti, Via Paganini 22, 09025 - Sanluri (VS) e, successivamente, presso
l’archivio della stessa Area.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.lgs n.196/2003.
Il Titolare del trattamento è la Provincia del Sud Sardegna; Il Soggetto Responsabile del
trattamento è il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura.

15.

ACCESSO AGLI ATTI
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fatte salve le

disposizioni in materia di accesso di cui alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art.
53 del D.Lgs. n. 50/2016.

16.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Maria Collu (tel 070-9356351).
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Speranza Schirru (tel 0781/6726262).
Per informazioni relative alla procedura di gara contattare l’Ufficio appalti e contratti:
Tel 070 9356/444/371/416/706/357 - Fax 070/9370383.
Per informazioni di natura tecnica contattare: Sandro Fois Tel. 0709356391
I partecipanti alla procedura potranno, inoltre, richiedere, entro il termine indicato nella R.d.O., i

chiarimenti tecnici ed amministrativi attraverso l’apposita piattaforma SardegnaCAT.

17.

RICORSI ED ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORDO
Ricorso giurisdizionale ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e dell’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016.
Organo giurisdizionale competente:
T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.
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18.

PUBBLICITÀ DELLA GARA E CONSULTAZIONE ATTI
Il presente disciplinare è pubblicato nell’Albo pretorio della stazione appaltante, sul sito della

stazione appaltante:
-

http://albopretorio.provincia.mediocampidano.it/servizionline/areapubblica/albopretorio.aspx;

-

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/albo-pretorio

-

sul

sito

della

Regione

Autonoma

della

Sardegna:

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/
-

sul sito Sardegna CAT: https://www.sardegnacat.it/

-

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

19.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La partecipazione alla Gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le

disposizioni contenute nella R.d.O., nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’Appalto, nel
Patto d’Integrità.
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta
congrua e conveniente.
Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle
sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Si fa presente, inoltre, che le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti devono
avvenire nella piattaforma della Centrale di committenza denominata “Sardegna CAT”.

Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
F.to Dott. ssa Maria Collu

ELENCO ALLEGATI:
Modello
Allegato A
Allegato B
Allegato C1
Allegato C2

Descrizione
Istanza di ammissione alla gara
Patto d’integrità
Modulo dell’offerta tecnica
Modulo dell’offerta economica
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