
GU/S S146
01/08/2022
418124-2022-IT

1 / 5

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418124-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Assemini: Servizi di canile
2022/S 146-418124

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMUNE DI ASSEMINI
Numero di identificazione nazionale: 1
Indirizzo postale: Piazza Repubblica sn
Città: ASSEMINI
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Codice postale: 09032
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Gabriella Rocca
E-mail: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 
Tel.:  +39 070949367
Fax:  +39 070949366
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.assemini.ca.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.assemini.ca.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
comune.assemini.ca.it/servizi/bandi-gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: www.sardegnacat.it
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Codice postale: 09100
Paese: Italia
E-mail: sardegnacat@regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706062400
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sardegnacat.it
Indirizzo del profilo di committente: https://comune.assemini.ca.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
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Denominazione ufficiale: CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA DELLA SARDEGNA "SARDEGNA CAT"
Città: CAGLIARI
Codice postale: 09100
Paese: Italia
E-mail: mocsardegna@regione.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sardegnacat.it
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL 
TERRITORIO COMUNALE CIG 9180516178
Numero di riferimento: CUI S80004870921202200022

II.1.2) Codice CPV principale
98380000 Servizi di canile

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto prevede l’affidamento del contratto per i servizi triennali di cura, custodia e mantenimento, comprese 
le spese sanitarie, relative agli animali di affezione abbandonati (principalmente cani) e randagi rinvenuti nel 
territorio comunale di Assemini e di quelli già ricoverati presso struttura convenzionata, secondo le prescrizioni 
del Capitolato, nel rispetto della normativa di settore. Il servizio prevede tutte le attività relative e necessarie al 
ricovero in canile rifugio, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti e/o soppressi 
dal competente Servizio Veterinario ASL, il compito di provvedere agli interventi clinici e profilatici ordinari a 
garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di che trattasi, adoperarsi per ridurre la permanenza 
in canile. L'importo complessivo triennale dei servizi compresi nell'appalto, compensati a misura, ammonta a 
515.500,00 EUR, oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 786 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI ASSEMINI - Città Mertropolitana di Cagliari
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vedasi punto II.1.4

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
eventualmente ripetibile per ulteriori 3 anni.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
• rinnovo del contratto per 3 anni. L’importo massimo stimato del rinnovo, esclusa IVA, è pari a euro € 
515.500,00 (IVA esclusa);
• servizi analoghi, fino a € 255.500,00 dovuti all’incremento delle presenze in canile e/o ad eventuale 
incremento di prezzi inequivocabilmente rilevabile dopo il decorso del secondo anno contrattuale; fino a € 
2.250,00 per il corrispondente servizio di smaltimento delle carcasse. L’Amministrazione comunale si riserva 
la possibilità di attivare opzionalmente, entro il primo triennio contrattuale, un progetto di agevolazione delle 
adozioni; in tal caso l’appaltatore dovrà attivare iniziative per la fattibilità immediata di pratiche di facilitazione 
delle adozioni degli animali per ridurne la permanenza in canile applicando le condizioni di agevolazione 
previste nel presente Capitolato, per un importo complessivo nel triennio fino a € 120.000,00 più IVA;
- art 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: a) Per il servizio si mantenimento e custodia nel caso 
di incremento del numero di cani, fino al 50% dell’importo contrattuale, per tale fattispecie contabile (valore 
massimo stimato euro 255.500,00 oltre IVA di legge);
b) Per il servizio di smaltimento delle carcasse incremento delle prestazioni a misura, pari a un ulteriore 50%. 
Per tale fattispecie contabile, secondo le voci dell’Elenco Prezzi del progetto (valore massimo stimato euro 
2.250,00 oltre IVA di legge);
• La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
si applica la disciplina del subappalto contenuta nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Iscrizione nel Registro CCIAA per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o ad altro organismo equipollente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; insussistenza dei motivi di esclusione dell’art.80 del D.Lgs. 
n.50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 170.000,00 
IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice);

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi a servizi di custodia e mantenimento dei cani 
randagi con caratteristiche analoghe a quelle richieste nel disciplinare di gara di importo minimo complessivo 
pari almeno a 0,6 volte l’importo annuale medio a base di gara e pertanto pari a ad € 107.310,00 IVA esclusa.
E’ Richiesto n. 1 Responsabile Tecnico iscritto all’Albo dei Dottori Veterinari
Il concorrente dovrà avere la disponibilità a qualunque titolo, di una struttura per il ricovero dei cani, 
riconducibile alla tipologia del “canile rifugio” di cui ai punti 5.1 e 5.2 dell’allegato alla deliberazione di Giunta 
Regionale n. 17/39 del 27.04.2010, situato entro il raggio di 50 Km dalla sede del Comune di Assemini.
Si rimanda comunque alla documentazione di gara per maggiori specifiche

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda alla documentazione di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/09/2022
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/09/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Ufficio tecnico Comune di Assemini attraverso percorso obbligato del sistema di negoziazione Sardegna CAT - 
Regione Sardegna
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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I concorrenti avranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo di apposite funzionalità della 
piattaforma

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Con determinazione n. 307 del 11/04/2022 , rettificata con determinazione n. 576/2022 e n. 643 del 01/07/2022 
si è determinato di contrarre e sono stati approvati gli atti di gara. Le spese relative alla pubblicazione del bando 
e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 
2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di 
pubblicazione è pari complessivamente a € 10.000,00.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA - sezione Cagliari
Indirizzo postale: Via Sassari 17
Città: CAGLIARI
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +30 070679751

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza del 
medesimo

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/07/2022
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