
 
 

COMUNE DI SAN SPERATE 
Provincia di Cagliari 

Via Sassari n. 12 P. IVA C.F. 01423040920 

____________ 

 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

PROCEDURA TRAMITE R.D.O. SUL PORTALE SARDEGNACAT. PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI E SMALTIMENTO 

CARCASSE DEI CANI DECEDUTI  
 

CIG (Codice Identificativo Gara) n° 6911332397 

 
 
 
E’ indetta procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e dell’art. 
328 del D.P.R. 05/10/2010 n 207, per la fornitura del servizio di cura mantenimento e custodia cani randagi 
e smaltimento carcasse cani deceduti per il periodo 01.02.2017-31.12.2019. 
 
 
ENTE APPALTANTE: Comune di San Sperate, via Sassari n. 12, cap. 09026, San Sperate, (CA), tel. 
07096040228 - indirizzo e-mail simbula.iose@sansperate.net, fax 070 96040231 
 
 
OGGETTO: 
 

Oggetto del presente contratto è la fornitura del servizio di cura mantenimento e custodia cani randagi e 
smaltimento carcasse cani deceduti per il periodo 01.02.2017-31.12.2019. 
 
La tipologia di servizio richiesto è dettagliatamente esplicata nel capitolato d’oneri. 
 
 
Il servizio ha durata di 35 mesi dal 01.02.2017 al 31.12.2019 
 
L’importo totale presunto del servizio, a base di gara, è di € 67.314,00 euro Iva non inclusa, per il 
mantenimento di circa 26 cani per tutto il periodo e lo smaltimento di circa 10 carcasse in tutto il periodo) 
. 
Gli importi a base d’asta sono indicati in € 2.55 al giorno per cane e € 30.00 per lo smaltimento di ogni 
carcassa di cane deceduto in struttura e € 40.00 per ogni carcassa rinvenuta nel territorio. 
 
E’ vietato il rinnovo tacito. 
 



 
DURATA DELL’APPALTO 
 
Il contratto viene stipulato per 35 mesi a decorrere dal 01.02.2017, indipendentemente dal momento di 
effettiva stipula del contratto. 
 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
 
La fornitura del servizio , se ritenuta conveniente per l’Amministrazione, verrà aggiudicata alla Ditta 
specializzata nel settore che offrirà il miglior prezzo. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e/o idonea, in 
relazione all’oggetto dell’appalto. 
 
 
PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà a seguito di RDO tramite SardegnaCAT secondo il criterio del 

prezzo più basso 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
I documenti e le autocertificazioni richieste per l’ammissione alla gara devono essere prodotte unitamente 
all’offerta, e  devono essere presentate entro le ore 13.00 del giorno 23.01.2017, tramite il portale 
SardegnaCAT nelle modalità indicate nella RDO. 
 
Contenuto della busta di qualifica: 

A) Istanza di ammissione redatta sulla base del modello dichiarazioni allegato A 
B) Garanzia provvisoria di cui all’art. 10 del capitolato d’oneri (art. 93 D.Lgs 50/2016) 
C) Capitolato firmato digitalmente 
D) Bando  
E) Disciplinare di gara 
F) Documento di identità del legale rappresentante della ditta offerente 
 
La mancanza di uno solo dei documenti /dichiarazioni, nei termini sopra indicati , comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
 
Contenuto della busta di qualifica 

L’offerta economica dovrà essere redatta su apposita scheda e deve indicare: 
 
- il prezzo offerto per il mantenimento del singolo cane al giorno; 
-il prezzo offerto per lo smaltimento della singola carcassa del cane deceduto in struttura 
- il prezzo offerto per lo smaltimento della singola carcassa del cane rinvenuto nel territorio 
 
Tale offerta dovrà essere firmata digitalmente dal titolare dell’impresa individuale o dal legale 
rappresentante, pena l’esclusione. 
 
 
 
INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’ufficio Polizia Municipale del Comune di San 
Sperate, tel. 070 96040228 – e-mail: simbula.iose@sansperate.net, entro il 16.01.2017 

mailto:simbula.iose@sansperate.net


 
NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle condizioni generali di contratto del 
bando Cat Sardegna, e alla normativa statale e regionale vigente. 
 
 
FORO COMPETENTE 
 
Foro competente per qualsiasi controversia nascente dalla presente gara sarà quello di Cagliari. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
Dott.ssa Iose Simbula 


