COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata alla selezione di operatori economici da invitare per l’affidamento del “Servizio di cura,
custodia, mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio del comune di Oliena e
smaltimento dei cani deceduti durante il periodo di custodia”

IL RESPONSABILE
dell’Area Amministrativa e Vigilanza
−

rende noto che il Comune di Oliena, necessitando rinnovare il “SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO
DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI OLIENA E SMALTIMENTO DEI CANI
DECEDUTI DURANTE IL PERIODO DI CUSTODIA”, pubblica avviso al fine di individuare, nel rispetto dei principi
di cui all’articolo 30 e 36 comma 2 lett. a, del Codice dei Contratti, gli Operatori economici da invitare a successiva
procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del medesimo articolo.

−

che, ai sensi del paragrafo 5.1.4. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la durata
della pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato è di 15 giorni.

Il servizio in oggetto sarà acquisito ricorrendo, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, alla Centrale
Regionale di Committenza Sardegna CAT – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo le modalità
previste nella lettera d’invito.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali.
La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi,
senza che i soggetti che avranno aderito al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante è il COMUNE DI OLIENA – sede legale a Oliena, in Via Vittorio Emanuele, 4 C.F e P. IVA
00156030918 - AREA AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA - Ufficio di Polizia Locale – www.comune.oliena.nu.it.
PEC: protocollo@pec.comune.oliena.nu.it.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Servizio di cura, custodia, mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio del comune di Oliena e smaltimento
dei cani deceduti durante il periodo di custodia.
2. DURATA
Il servizio avrà validità per TRE anni e potrà essere prorogato per massimo di mesi 6, nelle more della predisposizione
di una nuova procedura di affidamento, alle medesime condizioni e prezzi.
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3. IMPORTO
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 13.000,00 iva esclusa. L’importo effettivo dell’appalto sarà quello
risultante dall’offerta economica dell'aggiudicatario.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio gli operatori economici, iscritti e abilitati
ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico SardegnaCat, nella categoria merceologica AL107 - SERVIZI DI
CANILE, con sede operativa entro una distanza massima, seguendo il percorso più breve, di 60 km dal Comune di
Oliena, in possesso dei requisiti di idoneità professionale, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio C.I.A.A. (o
altro organismo equiparato) per il settore di attività inerente al presente avviso ed in regola con le contribuzioni
previdenziali, assistenziali ed assicurative (INPS, INAIL, ecc.) e per le quali non sussistono:

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

4) che non si trovino in situazione di incapacità di contrarre con la P.A.;
Per lo svolgimento delle prestazioni richieste nel presente disciplinare, i soggetti invitati, dovranno essere in
possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. C) d. Lgs. 50/2016 e mettere a
disposizione risorse umane tali da garantire un adeguato standard di qualità nell'esecuzione delle attività.
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno fare pervenire
apposita domanda di partecipazione/manifestazione di interesse e relative dichiarazioni - (utilizzando esclusivamente
il modello Allegato A) - con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia
della procura speciale), entro e non oltre le ore 13:00 del 04/08/2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Oliena - Via
Vittorio Emanuele, n. 4 – 08025 Oliena, tramite posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.oliena.nu.it) o a
mezzo del servizio postale o agenzia di recapito o direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Oliena (utilizzando un’unica modalità di spedizione).
Nell’oggetto della PEC e/o sulla busta, in caso di utilizzo del servizio postale od agenzia di recapito o a mano, riportare
la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI OLIENA E SMALTIMENTO DEI CANI DECEDUTI DURANTE IL PERIODO DI
CUSTODIA”.
Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito della candidatura
entro il termine predetto al Comune.
Non saranno ammesse richieste di partecipazione pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di
precedenti manifestazioni di interesse.
6) PROCEDURA DI PRESELEZIONE E DI GARA
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Saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito tutti coloro che avranno presentato valida manifestazione
di interesse.
Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione previsto dal codice dei contratti, si precisa che in base a quanto
previsto all’Art. 3 punto 3.6 delle linee guida n. 4 di ANAC, la rotazione non si applica in quanto non viene operata
alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Si procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
7. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura di affidamento si svolgerà mediante trattativa negoziata per via telematica sulla piattaforma della Centrale
di committenza regionale denominata “Sardegna CAT da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, riferito al costo giornaliero per singolo cane custodito.
Il Comune di Oliena provvederà a invitare alla R.D.O. solamente i soggetti idonei che abbiano presentato una
candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso/manifestazione di interesse. In ogni caso,
l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.
Nella R.D.O. saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.
8. CASI DI ESCLUSIONE
Non saranno accolte le istanze nei seguenti casi:
−

Manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;

−

Manifestazioni di interesse incomplete nei dati di individuazione dell’impresa e/o del suo recapito;

−

Manifestazioni di interesse sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;

−

Manifestazioni di interesse presentate da imprese per le quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016;

−

Mancato possesso dell’iscrizione alla categoria nell'ambito del Mercato Elettronico SardegnaCat, sopra indicata
alla data di scadenza per la presentazione della candidatura.

−

Mancata dichiarazione di anche uno soltanto dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti dal presente
avviso.

9.CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di manifestazione di interesse potranno
essere richiesti al Comune di Oliena - Ufficio Vigilanza, tel. 0784 280252 – email: secchi.filippo@comune.oliena.nu.it.
Trattamento dei dati personali: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento
2016/679/UE, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività inerenti al procedimento e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
in materia.
Titolare del Trattamento: Comune di Oliena via Vittorio Emanuele, 4 – 08025 Oliena (NU) tel.0784 280200 - pec:
protocollo@pec.comune.oliena.nu.it
Responsabile della protezione dei dati: DIGITALPA SRL, P.IVA 03553050927, con sede a Cagliari, Via Tommaso
D'Aquino, 09134 Cagliari, Tel. 070-3495386, email amministrazione@digitalpa.it, PEC digitalpa@pec.it.
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Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento
è il Dott. Filippo Secchi.
L’avviso è visionabile sul sito internet https://www.comune.oliena.nu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti”.
Oliena, 20/07/2022

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Vigilanza
Dott. Filippo Secchi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993

Allegati:
A) - MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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