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DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI “DEPOPOLAMENTO DI SUINI BRADI PER UN PERIODO DI 24 MESI, FINALIZZATO 

ALL’ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA EX LR 34/2014” 

SOMMARIO

Premesse……………………………………………………………………………………………………………………..1 
ARTICOLO 1 Oggetto dell’appalto ...........................................................................................................................2�
1.A) SERVIZI “A” A CORPO .....................................................................................................................................3�
1.B) SERVIZI “B” A MISURA NON PROGRAMMABILI ...........................................................................................3 
ARTICOLO 2 Durata dell’appalto .............................................................................................................................3 
ARTICOLO 3 Importo a base d’asta .........................................................................................................................4 
ARTICOLO 4 Soggetti ammessi alla gara…………………………………………………………………………………6 
ARTICOLO 5 Requisiti di partecipazione………………………………………………………………………………….7 
ARTICOLO 6 Termine di partecipazione alla gara……………………………………………………………………….9 
ARTICOLO 7 Modalità di presentazione delle domande di partecipazione………………………………………….10 
ARTICOLO 8 Esame delle domande pervenute e trasmissione lettera d'invito……………………………………..16 
ARTICOLO 9 Modalità di presentazione dell’offerta ..............................................................................................17�
BUSTA A ................................................................................................................................................................18�
BUSTA B ................................................................................................................................................................21�
BUSTA C ................................................................................................................................................................23�
ARTICOLO 10 Criterio di aggiudicazione ...............................................................................................................25�
ARTICOLO 11 Commissione giudicatrice e parametri di valutazione ....................................................................25�
A) PREZZO DEI SERVIZI.......................................................................................................................................26�
B) CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI ............................................................................................26�
ARTICOLO 12 Svolgimento delle operazioni di gara .............................................................................................28�
ARTICOLO 13 Cause di esclusione e di soccorso istruttorio  ................................................................................30�
ARTICOLO 14 Stipulazione del contratto ...............................................................................................................31 
ARTICOLO 15 Garanzia provvisoria ......................................................................................................................32�
ARTICOLO 16 Garanzia definitiva .........................................................................................................................33�
ARTICOLO 17 Pagamenti ......................................................................................................................................33�
ARTICOLO 18 Oneri a carico dell’amministrazione appaltante .............................................................................34�
ARTICOLO 19 Oneri a carico dell’aggiudicatario ...................................................................................................34�
ARTICOLO 20 Verifica dei requisiti - PassOE .......................................................................................................35�
ARTICOLO 21 Penalità ..........................................................................................................................................35�
ARTICOLO 22 Divieto di subappalto ......................................................................................................................37�
ARTICOLO 23 Risoluzione e recesso ....................................................................................................................37�
ARTICOLO 24 Riservatezza e proprietà ................................................................................................................38�
ARTICOLO 25 Tutela della privacy ........................................................................................................................39�
ARTICOLO 26 Risarcimento dei danni ...................................................................................................................39�
ARTICOLO 27 Esecuzione in danno ......................................................................................................................39�
ARTICOLO 28 Verifiche e collaudi .........................................................................................................................40�
ARTICOLO 29 Tutela e sicurezza dei lavoratori - Stima dei costi della sicurezza ................................................40�
ARTICOLO 30 Controversie ...................................................................................................................................41�
ARTICOLO 31 Chiarimenti .....................................................................................................................................41�
ARTICOLO 32 Disposizioni finali ............................................................................................................................42�



 
   

CIG: 64031151A8 
 

pagina 2 di 43 

DISCIPLINARE DI GARA 
APPALTO DI SERVIZI PER PROCEDURA RISTRETTA 

(Contratto sopra soglia comunitaria – offerta economicamente più vantaggiosa) 

 

Premesse 

Il contesto normativo di riferimento è il seguente: 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di 

indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/17 del 16.12.2014 di adozione del Piano d'azione straordinario 

per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna; 

• la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste 

suina africana" e in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. d); 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di 

eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già approvato dalla Commissione Europea ai sensi del 

Regolamento (UE) No 652/2014, e in particolare il punto 3.4.2 del Programma medesimo, recante “Lotta al 

suino irregolare ed al pascolo non-controllato (brado)”; 

• il secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 

2015-2017 approvato con determinazione n. 10887/Det/2 dell’08/06/2015 del Responsabile dell’Unità di 

Progetto, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di 

produzione delle carni suine per l’anno 2015, ed in particolare il relativo art.5, comma 3; 

• il “protocollo operativo di depopolamento di suini al pascolo non confinato privi di tatuaggio auricolare”, allegato 

alla det. n. 17612 rep. 596 dell’11.09.2015 del Responsabile dell’unita’ di progetto per la eradicazione della 

peste suina africana. 

 

ARTICOLO 1 Oggetto dell’appalto 

Oggetto dell’appalto è la prestazione, con ampia assunzione di responsabilità sui risultati, di un insieme di servizi 

gestiti in modo integrato e coordinato e finalizzati al depopolamento dei suini bradi per esigenze di biosicurezza su 

tutto il territorio regionale, comprensivo di abbattimento trasporto e smaltimento. 

La durata della prestazione è fissata in 24 mesi. 

Nel seguito si useranno i seguenti termini: 
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• Prestatore di servizi/Contraente/Ditta: soggetto aggiudicatario della gara di cui al presente disciplinare. 

• Amministrazione/stazione appaltante/unità di progetto/UdP: amministrazione appaltante la gara medesima. 

• CFVA: Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 

• Protocollo di depopolamento: l’allegato alla det. n. 17612 rep. 596 dell’11.09.2015 del Responsabile dell’unita’ 

di progetto per la eradicazione della peste suina africana. 

• Carcassa equivalente: numero di carcasse di suini oggetto dei SERVIZI B1 e B2 recati dal presente 

disciplinare e descritti dall’allegato B “Capitolato tecnico”, computato secondo le indicazioni del successivo 

articolo 3.2.2. 

Le attività oggetto del contratto, di tipologia “global service” di seguito elencate, sono descritte nel capitolato 

facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare: 

1.A) SERVIZI “A” A CORPO 

A/1) Coordinamento interventi e sicurezza; 

A/2) coperture assicurative; 

A/3) assistenza, formazione, documentazione, sopralluoghi, pianificazione; 

A/4) allestimento della struttura logistica operativa e mantenimento della stessa in condizioni di pronto 

intervento. 

1.B) SERVIZI “B” A MISURA NON PROGRAMMABILI 

B/1) Interventi di depopolamento di suini bradi, compreso il trasporto e lo smaltimento; 

B/2) trasporto e smaltimento delle carcasse di suini e/o di cinghiali rinvenute nel territorio. 

Il Prestatore di servizi dovrà svolgere i sopramenzionati servizi con ampia responsabilità di risultato, in termini di 

raggiungimento degli obiettivi conformi alle specifiche del disciplinare e alle condizioni di offerta e comunque e in 

ogni caso idonei a consentire le attività previste in piena sicurezza e ai sensi delle vigenti norme. 

Al fine di inquadrare la distribuzione territoriale dei suini bradi oggetto dell’appalto, si produce il riepilogo degli 

avvistamenti effettuati dal gennaio 2013, allegato al presente disciplinare sotto la lettera “E”. 

 

ARTICOLO 2 Durata dell’appalto  

L’appalto avrà decorrenza dal 15/12/2015; qualora l’aggiudicazione dovesse intervenire dopo tale data, la 

decorrenza dell’appalto, per ogni servizio ed attività previsti dal presente disciplinare, avverrà dalle ore 00:00 del 
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primo giorno successivo alla data della stipula del contratto, fatto salvo il ricorso all’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza di cui all’art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006. 

La durata dell’appalto è fissata in mesi 24 dal giorno iniziale della sua decorrenza. 

Entro dieci giorni solari dalla data di inizio attività, il Prestatore di servizi dovrà dichiarare per iscritto 

all’Amministrazione la disponibilità ad un “collaudo iniziale”, secondo quanto descritto nel successivo art. 28 – 

Verifiche e Collaudi. 

 

ARTICOLO 3 Importo a base d’asta 

L’importo complessivo posto a base di gara per i servizi oggetto dell’appalto ammonta, per la durata di mesi 24 a: 

€ 2.862.300,00 (euro duemilioniottocentosessantaduemilatrecento/00)  IVA esclusa, così suddiviso: 

3.1)  € 1.211.100,00 (unmilioneduecentoundicimilacento/00) per servizi a corpo (soggetto a ribasso) per la 

predisposizione, in via preventiva e in condizioni di prontezza operativa, delle misure tecnico-operative ed 

organizzative di cui ai SERVIZI “A” del Capitolato Tecnico, da erogare nel biennio per la durata netta di n.587 

giorni operativi feriali o festivi (giorni lordi solari n.731, al netto di giorni di riposo feriali o festivi stabiliti 

dall’Amministrazione appaltante, n.144) così ripartito nell’anno: 

o dal 01 dicembre al 31 agosto: € 1.653,95 � per giorno lavorativo al netto di n.54 giorni di riposo, 

ammontanti al 0,1368% dell’importo complessivo a corpo biennale, corrispondenti al livello di capacità 

operativa di base (una squadra standard  di depopolamento); 

o dal 01 settembre al 15 ottobre: € 4.134,88 � per giorno lavorativo al netto di n.9 giorni di riposo, 

ammontanti al 0,3420% dell’importo complessivo a corpo biennale, corrispondenti al livello di capacità 

operativa elevata (quattro squadre standard di depopolamento da utilizzare in tutto o in parte 

disgiuntamente o congiuntamente); 

o dal 16 ottobre al 30 novembre: € 2.480,93 � per giorno lavorativo al netto di n.9 giorni di riposo, 

ammontanti al 0,2052% dell’importo complessivo a corpo biennale, corrispondenti al livello di capacità 

operativa medio (due squadre standard di depopolamento da utilizzare disgiuntamente o 

congiuntamente); 

3.2 € 1.650.000 (unmilioneseicentocinquantamila/00) per servizi a misura (soggetto a ribasso) per la 

somministrazione, su richiesta dell’Unità di Progetto, delle misure tecnico-operative ed organizzative di cui ai 

“SERVIZI B” del Capitolato Tecnico, remunerati secondo il seguente importo unitario: 
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3.2.1 € 300,00) per servizi a misura non programmabili (soggetto a ribasso), corrispondenti 

all’abbattimento previa eventuale cattura e stordimento, caricamento e smaltimento di ciascuna 

(n.1) “carcassa equivalente”, connessa disinfezione e bonifica e tutti gli altri oneri di cui ai “SERVIZI 

B” del Capitolato Tecnico, da moltiplicare al solo fine del computo dell’importo dei servizi a misura 

a base di contratto, a un totale ipotetico di n.5.500 “carcasse equivalenti” smaltibili nel biennio in 

applicazione del contratto; 

3.2.2 per carcassa equivalente si intende il valore recato dalla terza colonna della seguente tabella, 

riferito al peso maggiore o minore di kg 50, nonché alla tipologia di servizi erogati secondo il 

capitolato. 

tipologia suino Tipologia servizio del capitolato “carcassa equivalente” 
n. 

Peso > 50 kg B/1 depopolamento bradi + smaltimento 1,0 

Peso < 50 kg B/1 depopolamento bradi + smaltimento 0,6 

Peso > 50 kg B/2 smaltimento carcasse 1,0 

Peso < 50 kg B/2 smaltimento carcasse 0,8 

Gli importi dei servizi a misura non programmabili, a insindacabile determinazione dell’amministrazione 

potranno subire variazioni in difetto del 65% e in eccesso del 50% rispetto all’importo globale biennale a 

base di contratto dei servizi a misura, senza che il Prestatore di servizi possa vantare pretese, compensi, 

indennizzi o eccezione alcuna. L’importo minimo garantito dei servizi a misura a base d’asta da 

corrispondere comunque alla data di conclusione del contratto è pertanto pari a € 577.500,00, 

corrispondente a n.1.925 “carcasse equivalenti” smaltite. 

3.3 € 1.200,00 (euro milleduecento/00) per oneri per la sicurezza da interferenze stabiliti dalla stazione appaltante 

(non soggetti a ribasso) di cui agli allegati C e D. 

L’offerta, in accordo con quanto previsto dallo “Schema Offerta Economica”, che sarà allegato alla lettera d’invito. 

deve essere compilata in ogni suo campo e formulata in Euro, IVA esclusa.  

Oltre quanto sopra si evidenzia che il servizio a misura non programmabile è comprensivo di tutte le spese per i 

“servizi  B” descritti nel Capitolato tecnico (attività del coordinatore, costi di amministrazione, logistica, materiali e 

mezzi, DPI, disinfettanti, stordimento, abbattimento, carico trasporto scarico smaltimento ecc.), con la sola 

eccezione dei servizi eventuali di ordine pubblico, da eseguire ad onere degli organi preposti. 

Le ulteriori modalità di esecuzione, i disinfettanti da utilizzare, i tempi di esecuzione ed il numero di squadre da 

utilizzare, sia per le attività di abbattimento sia per quelle di disinfezione e bonifica, saranno stabilite dal 

Responsabile dell’Unità di progetto.  
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Si precisa che:  

– i prezzi devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a 2 (due);  

– i prezzi 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 valido il prezzo indicato in lettere;  

– i prezzi devono essere indicati IVA esclusa. 

Nell’offerta economica BUSTA C, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, la Ditta concorrente dovrà 

inoltre specificamente indicare i costi relativi alla sicurezza interna, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità 

e alle caratteristiche dei servizi. 

 

ARTICOLO 4 Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 34, del 

Codice dei contratti, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e in possesso dei 

requisiti come previsti nel presente Disciplinare. 

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche 

se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero 

di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario.   

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio 

concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di 

violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio che il consorziato. E’ vietata la partecipazione a più di un 

consorzio stabile. 

I consorzi di cui all’art. 34, lett. b) del D.Lgs. 163/06 – consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di 

imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
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Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 è fatto divieto di partecipare alla medesima procedura ai concorrenti che si 

trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo  o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale.  

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione dalla gara del singolo operatore 

economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi. 

 

ARTICOLO 5 Requisiti di partecipazione  

L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione per attività inerenti al servizio oggetto del bando, nel Registro delle Imprese o registri 

professionali/commerciali dello Stato di residenza, se Stato UE, ex art.39, D.Lgs.163/2006; 

2. non sussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, D.Lgs. 163/2006, dal medesimo attestata ai sensi del 

comma 2 della stessa disposizione utilizzando, preferibilmente, il modulo di dichiarazione unica allegato (Allegato 

A) al disciplinare della presente gara; 

3. applicazione integrale, ai propri dipendenti, del contratto C.C.N.L. in vigore, sia nella parte salariale che in quella 

normativa, e applicazione delle norme sulla sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08; 

4. assenza di trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli 

animali nei tre anni che precedono la data del bando. 

Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I., consorzio o gruppo, ciascuno degli operatori deve possedere i 

requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4; in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, 

i suddetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e delle imprese consorziate per le quali il consorzio 

concorre.  

Capacita’ economica finanziaria e tecnico professionale del prestatore di servizi. Ai sensi degli artt. 27 e 28 

della Legge regionale 07.08.2007 n. 5, e 41 e 42 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, la dimostrazione delle capacità 

economica e finanziaria e della capacità tecnica e professionale del prestatore di servizi dovrà essere resa 

mediante:  

a) la dichiarazione di almeno due istituti di credito in grado di  comprovarla; 

b) dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, contenente: 
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1. il fatturato globale del prestatore di servizi realizzato nel triennio 2012-2014 con indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi. Il fatturato globale, a pena di esclusione, deve essere almeno 

pari a € 2.000.000,00; 

2. il fatturato specifico del prestatore di servizi realizzato nel triennio 2012-2014, relativo alle prestazioni di servizi 

nel settore di produzione in stato brado e semibrado di carni suine e/o bovine e/o ovicaprine e/o della macellazione 

di suini e/o bovini e/o ovicaprini, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei 

servizi; il fatturato specifico, a pena di esclusione, deve essere almeno pari € 500.000,00; 

3. il fatturato specifico del prestatore di servizi realizzato nel triennio 2012-2014, relativo alle prestazioni di servizi 

nel settore del trasporto ed eventuale smaltimento di sottoprodotti di origine animale, con indicazione degli importi, 

delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi; il fatturato specifico, a pena di esclusione, deve essere 

almeno pari € 800.000,00;  

4. il numero medio annuo del personale impiegato nel triennio 2012-2014 compresi i soci attivi, i dipendenti ed i 

consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua in misura di almeno 10 unità 

(dovrà essere indicato, per ciascun anno, l’organigramma integrato con la qualifica posseduta e la tipologia di 

contratto di lavoro); 

5. il numero medio annuo del personale tecnico altamente specializzato impiegato nel triennio 2012-2014, 

compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua in misura di almeno 4 unità, di cui almeno uno in possesso di laurea in scienze veterinarie e licenza di porto 

di fucile, con esperienza professionale nel settore dell’allevamento suino e/o bovino e/o ovicaprino e/o nel settore 

della macellazione dei suini e/o bovini e/o ovicaprini, pari ad almeno 5 anni (per personale tecnico altamente 

specializzato si intendono: laureati in scienze veterinarie, ovvero tecnici dotati di pertinente diploma di istituto di 

istruzione secondaria di secondo grado, con un’esperienza professionale nel settore dell’allevamento suino e/o 

bovino e/o ovicaprino e/o nel settore della macellazione dei suini e/o bovini e/o ovicaprini pari ad almeno 10 anni); 

dovrà essere indicato, per ciascun anno, l’elenco dei tecnici associato allo specifico e pertinente titolo di studio, alla 

licenza di porto di fucile ed agli anni di esperienza maturati nel settore; 

6. l’iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali, categoria 5 classe F (<3000 ton anno) ai sensi dell’art 212 del 

TU ambiente e DM Ambiente 3 giugno 2014, n. 120. 

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva 

In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei, consorzi, gruppi europei di interesse economico, il 

requisito relativo al fatturato globale e specifico di cui ai precedenti punti 1, 2,e 3 deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE nel suo complesso. A pena di esclusione, il requisito di cui al 
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suddetto punto 2 (in misura non inferiore al 100%) o, in alternativa, al suddetto punto 3 (in misura non inferiore al 

100%) dovranno essere possedute dalla ditta capogruppo.  

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE, le referenze bancarie di almeno due istituti di credito, di 

cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese da ciascuna impresa che compone il raggruppamento, il 

consorzio o il GEIE.  

In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti, i requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico professionale di cui ai suddetti punti 1-5, dovranno essere posseduti direttamente dal 

Consorzio. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) - consorzi stabili - del Codice dei contratti, i 

requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui ai suddetti punti 1-3 devono essere 

posseduti direttamente dal Consorzio o dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 277 del 

Regolamento. 

Il requisito di cui al punto 6 dovrà essere posseduto dalle imprese esecutrici del servizio di trasporto e smaltimento 

delle carcasse del raggruppamento, consorzio o GEIE, mentre in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. 

b) e c), dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori del servizio. 

 

ARTICOLO 6 Termine di partecipazione alla gara 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la 

relativa domanda di partecipazione secondo le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 13:00 del    

22 ottobre 2015, presso la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della Presidenza, Viale Trento, 

69, 09123 Cagliari, a mezzo del servizio postale ovvero consegnate a mano da un incaricato del concorrente.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 

dell’Amministrazione regionale, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. L’Ufficio competente rilascerà 

apposita ricevuta con attestazione della data e dell’ora del ricevimento. L’inoltro della documentazione è a 

completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione 

regionale ove, per disguidi postali o di altra natura o per qualsivoglia altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo 

di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi 

pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed 

anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro 

vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno 

considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta. 
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ARTICOLO 7 Modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

Gli operatori economici che intendono presentare domanda di partecipazione alla procedura dovranno far 

pervenire la stessa, redatta in lingua italiana, utilizzando, preferibilmente, il modulo allegato al presente bando 

sotto la lettera “A”, al seguente indirizzo Viale Trento, 69, 09123 Cagliari, secondo le modalità previste nel 

precedente articolo 6. In caso di dichiarazioni/documentazioni non in lingua italiana, le stesse dovranno essere 

accompagnate da traduzioni giurate.    

A pena di esclusione, la domanda deve essere contenuta in un plico sigillato su tutti i lembi di chiusura, 

preferibilmente con nastro adesivo, e comunque timbrato e firmato su tutti i lembi di chiusura. Tale plico deve 

recare l’indicazione del concorrente, dell’indirizzo della sede legale, del numero di codice fiscale o partita iva o di 

quello designato quale “capogruppo” nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa; deve recare la dicitura 

“Domanda di partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di depopolamento di suini bradi 

per un periodo di 24 mesi, finalizzato all’eradicazione della peste suina africana ex L.R. n. 34/2014 - NON 

APRIRE”. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 

consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i 

nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da 

costituirsi. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere i seguenti documenti: 

 
A) Domanda di partecipazione, di cui all’Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; 

alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 

conforme all’originale della relativa procura;  

B) Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti/comprovanti: 

1) l’iscrizione del concorrente, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, al fine dello svolgimento di 

attività d’impresa inerente l’oggetto dell’appalto, nel Registro della Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, indicando gli estremi 

identificativi, la sede, il numero di iscrizione e la decorrenza; 

2) l’indicazione degli amministratori muniti del potere di rappresentanza; 
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3) l’iscrizione, se trattasi di cooperativa, nell'apposito Registro prefettizio, con l’indicazione degli estremi 

identificativi e della decorrenza; 

4) l’iscrizione, se costituente consorzio fra cooperative, nello Schedario generale della cooperazione presso il 

Ministero del Lavoro, con l’indicazione degli estremi identificativi e della decorrenza; 

5) l’indicazione del legale rappresentante della ditta autorizzato a stipulare contratti e dare quietanza e  

dell'eventuale direttore tecnico; 

6) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. La dichiarazione di inesistenza delle cause 

di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 dovrà essere resa, secondo 

il modello A1, a pena di esclusione dalla procedura, personalmente anche dal titolare e dal direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di 

altro tipo di società; 

7) il numero dei dipendenti, il C.C.N.L. applicato, la sede competente INPS, il numero di matricola aziende, la 

sede competente INAIL, il codice impresa e relative PAT riferite alla copertura del rischio specifico; 

8) che nell’esercizio dell’impresa viene applicato integralmente il C.C.N.L. in vigore, sia nella parte salariale 

che in quella normativa, che vengono applicate le norme di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

81/08; 

9) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione (lavoro nero) di cui alla L. 18.10.2001 n. 383 

oppure  

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di 

emersione si è concluso;  

10) di non avere l’obbligo di assunzione al lavoro di disabili ai sensi della L. n°68/99 

oppure 

di avere adempiuto agli obblighi di assunzione al lavoro di disabili ai sensi della L. n°68/99; 

11) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente 

oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che 

si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di 

aver formulato autonomamente l’offerta  

oppure 
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di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 

trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

…………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato 

autonomamente l’offerta); 

12) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, non è stato sostituito né è cessato 

dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa individuale/socio di società in nome 

collettivo/socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice/amministratore munito di 

poteri di rappresentanza/ direttore tecnico, nonché socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci 

ovvero  

che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, è intervenuta la  sostituzione o  la 

cessazione dei seguenti soggetti ……………., ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in 

giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), 

Codice dei Contratti); 

ovvero 

che, è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti……………………, e nei loro 

confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti); sono stati però adottati atti e misure 

di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di seguito dettagliati (allegare i relativi atti 

a pena di esclusione); 

13) Di non aver commesso gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione 

degli animali nei tre anni che precedono la data del bando; 

Capacità economico finanziaria e tecnica professionale 

14) l’indicazione, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, di due istituti di credito in grado di attestare 

la capacità economica e finanziaria del concorrente; 
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15) l’indicazione che il fatturato globale dell'impresa nel triennio 2012-2014 è stato pari ad almeno € 

2.000.000,00; 

16) i servizi globali a pubbliche amministrazioni o a privati prestati nel triennio 2012-2014, con l’indicazione dei 

destinatari pubblici o privati, degli importi e delle date; 

17) che nel triennio 2012-2014 il fatturato specifico per prestazioni di servizi nel settore di produzione in stato 

brado e semibrado di carni suine e/o bovine e/o ovicaprine e/o della macellazione di suini e/o bovini e/o 

ovicaprini è stato pari almeno a  € 500.000,00; 

18) i servizi nel settore di produzione in stato brado e semibrado di carni suine e/o bovine e/o ovicaprine e/o 

della macellazione di suini e/o bovini e/o ovicaprini prestati, nel triennio 2012-2014, a pubbliche 

amministrazioni o a privati, con l’indicazione dei destinatari pubblici o privati, degli importi e delle date; 

19) che nel triennio 2012-2014 il fatturato specifico per prestazioni di servizi nel settore di trasporto ed 

eventuale smaltimento di sottoprodotti di origine animale è stato pari almeno a  € 800.000,00; 

20) i servizi nel settore di trasporto ed eventuale smaltimento di sottoprodotti di origine animale prestati nel 

triennio 2012-2014, con l’indicazione dei destinatari pubblici o privati, degli importi e delle date; 

21) il numero medio annuo del personale impiegato nel triennio 2012-2014 compresi i soci attivi, i dipendenti 

ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua in misura di almeno 

10 unità; 

22) i tre organigrammi integrati con la qualifica posseduta e la tipologia di contratto di lavoro relativi a ciascuno 

degli anni 2012, 2013 e 2014;  

23) il numero medio annuo del personale tecnico altamente specializzato impiegato nel triennio 2012-2014, 

compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

su base annua in misura di almeno 4 unità, di cui almeno uno in possesso di laurea in scienze veterinarie e 

licenza di porto di fucile, con esperienza professionale nel settore dell’allevamento suino e/o bovino e/o 

ovicaprino e/o nel settore della macellazione dei suini e/o bovini e/o ovicaprini, pari ad almeno 5 anni (per 

personale tecnico altamente specializzato si intendono: laureati in scienze veterinarie, ovvero tecnici dotati 

di pertinente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, con un’esperienza professionale 

nel settore dell’allevamento suino e/o bovino e/o ovicaprino e/o nel settore della macellazione dei suini e/o 

bovini e/o ovicaprini pari ad almeno 10 anni); 

24) l’elenco dei tecnici associato allo specifico e pertinente titolo di studio, alla licenza di porto di fucile ed agli 

anni di esperienza maturati nel settore per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; 

25) l’iscrizione del concorrente nell’albo nazionale gestori ambientali, categoria 5 classe F (<3000 ton anno) ai 

sensi dell’art 212 del TU ambiente e del DM Ambiente 3 giugno 2014, n. 120; 

26) in caso di domanda congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, le parti del servizio che saranno 

eseguite dalle singole imprese. 
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C) Ulteriori dichiarazioni 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara 

e nel presente disciplinare;    

2.  di conoscere perfettamente delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che tutti gli 

obblighi derivanti dalle prescrizioni contenute nei documenti di gara;  

3.  di non essere componente di alcun altro Raggruppamento temporaneo di imprese partecipante alla gara;  

4.  di non incorrere nei divieti di cui agli art. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06;  

5.  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara, ai sensi della L. 241/90, eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara, oppure, di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con 

la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicando i motivi. 

 

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese, consorzio ordinario o GEIE, già costituiti o 

da costituirsi, le dichiarazioni di cui ai numeri dall’1 al 13 del punto B) nonché quelle di cui al punto C) vanno 

rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il 

consorzio ordinario o il GEIE.  

In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, dette dichiarazioni vanno 

rese dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante delle imprese consorziate per le quali 

il consorzio concorre.  

La documentazione può essere sottoscritta anche dal procuratore della Società e in tal caso va allegata la 

relativa procura notarile. 

Il requisito relativo al fatturato globale e specifico di cui ai precedenti punti 15, 17 e 19 deve essere soddisfatto 

dal raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE nel suo complesso. A pena di esclusione, il requisito di 

cui al punto 17 (in misura non inferiore al 100%) o, in alternativa, al punto 19 (in misura non inferiore al 100%) 

dovranno essere possedute dalla ditta capogruppo.  

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE, l’indicazione, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 

12.04.2006 n. 163, di due istituti di credito in grado di attestare la capacità economica e finanziaria, di cui al 

punto 14) dovrà essere resa da ciascuna impresa che compone il raggruppamento, il consorzio o il GEIE.  

In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti, la dichiarazione relativa ai 

requisiti di cui ai punti 14-20, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, dovrà essere resa dal legale 

rappresentante del Consorzio. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) - consorzi stabili - del 
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Codice dei contratti, la dichiarazione relativa ai suddetti punti 14-20 deve essere resa dal legale rappresentante 

del Consorzio o dai legali rappresentanti delle imprese consorziate esecutrici. 

La dichiarazione relativa al requisito di cui al punto 25), dovrà essere resa dalle imprese esecutrici del servizio 

di trasporto e smaltimento delle carcasse del raggruppamento, consorzio o GEIE, mentre in caso di consorzi di 

cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), dovrà essere resa direttamente dal consorzio oppure dai singoli 

consorziati esecutori del servizio. 

 

D) Avvalimento (art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006). Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei 

requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro 

soggetto. In tal caso occorre allegare:  

a) una sua dichiarazione sostitutiva attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione 

alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui 

all’articolo 38;  

c) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 

di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 

risorse oggetto di avvalimento;  

d) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

e) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del Codice;  

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto; 

 

Nel caso di consorzi cooperativi e artigiani:  

E) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i 

soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati);  

 

oppure  

nel caso di consorzi stabili: 
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F) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i 

soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati);  

 

oppure  

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:  

G) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 

partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla parte dei servizi che verranno eseguiti da ciascun 

concorrente;  

 

oppure  

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

H) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con l’indicazione del soggetto designato 

quale capogruppo con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla parte dei 

servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente;  
 

oppure  

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:  

I)  dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:  

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo;  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici 

con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla parte dei servizi che verranno eseguiti 

da ciascun concorrente, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella parte 

indicata.  

 
 

ARTICOLO 8 Esame delle domande pervenute e trasmissione delle lettere d’invito 

Le operazioni di apertura dei plichi ed esame delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, 

finalizzate alla verifica del possesso e della regolarità dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e 

tecnico professionale previsti nel presente disciplinare, sono affidate all’organo deputato alla verifica dei requisiti. 

Gli operatori economici che, a seguito della verifica della documentazione di partecipazione, non risulteranno in 
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possesso dei requisiti richiesti  per la partecipazione alla procedura di gara, verranno escluse dalla fase 

successiva. Resta inteso che nessun dato riferito all’offerta tecnica ed economica, a pena di esclusione dalla 

gara, dovrà essere riportato nei documenti contenuti nel plico. Le imprese, non escluse a seguito dell’espletamento 

della precedente fase, saranno invitate, con successiva nota di questa Amministrazione, a presentare, entro un 

termine perentorio, l’offerta, ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs. 163/06. L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione ritenuta 

valida.  

Le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta, riportati di seguito nel presente disciplinare, saranno 

ulteriormente specificati nelle Lettere di invito che saranno trasmesse ai concorrenti prequalificati. 

 

ARTICOLO 9  Modalità di presentazione dell’offerta 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla lettera di invito, a pena di esclusione dalla gara, 

deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro le ore e la data indicata nella lettera di invito.  

E’, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle 

ore 13 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Viale Trento, 69, 09123 Cagliari.  

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di 

ricevimento del plico.  

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un 

qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da 

rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 

garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Il plico, debitamente sigillato, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, 

per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara.  

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, consorzio 

ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli 

indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.  

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 

dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  
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“A – Documentazione amministrativa”;  

“B - Offerta tecnica - organizzativa”;  

“C - Offerta economica”.  

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di 

esclusione dell’offerta.  

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno, pertanto, escluse le offerte plurime condizionate, 

alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

BUSTA A    

La prima busta, sigillata, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “Busta n. A – Documentazione 

amministrativa” dovrà contenere i seguenti documenti (tutti redatti in lingua italiana): 

1) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza, datata e sottoscritta dal legale rappresentate del concorrente o 

dell’impresa capogruppo (o dal procuratore della stessa e, in tal caso, deve essere allegata copia conforme 

dell’originale della relativa procura), con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, con  la quale, oltre ad indicare le generalità della persona autorizzata a 

stipulare il contratto, il concorrente: 

a) conferma il permanere di quanto attestato ed indicato con dichiarazione sostitutiva, in sede di 

domanda di partecipazione alla gara, relativamente alle parti di cui al punto B dell’articolo 7 

ovvero, in caso di mutamento dei soggetti dichiaranti ai sensi dell’art.38 del Codice, attesta il 

possesso dei requisiti ai sensi del medesimo articolo;  

b) dichiara di aver preso visione dell’invito a presentare offerta, del disciplinare e degli allegati e di 

impegnarsi ad osservare tali atti in ogni loro parte; 

c) dichiara di aver preso visione del DUVRI (allegati C e D) comprensivo dei costi per la sicurezza – 

redatto dall’Amministrazione regionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e di impegnarsi ad osservare 

tale atto in ogni sua parte, fornendo le informazioni in esso descritte; 

d) dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a completare il servizio alle condizioni previste 

dall’invito a presentare offerta e dal presente disciplinare, ed a mantenere invariato il prezzo 

indicato nell’offerta fino al completamento del servizio; 



 
   

CIG: 64031151A8 
 

pagina 19 di 43 

e) dichiara di impegnarsi all’osservanza dell’art.2, secondo comma, del codice di comportamento del 

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società 

partecipate   approvato con D.G.R. n. 3/7 del 31.01.2014, pubblicato nel sito istituzionale della 

Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it);  l’inadempimento e/o la  violazione degli obblighi 

di cui sopra costituisce causa di risoluzione del  contratto in danno dell’appaltatore; 

f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s. m., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

g) dichiara di autorizzare o di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara, ai sensi della L. 

241/90, eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure, di non autorizzare le parti 

relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, 

in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicando i motivi; 

h) dichiara di non essere componente di alcun altro Raggruppamento temporaneo di imprese 

partecipante alla gara;  

i) dichiara di non incorrere nei divieti di cui agli art. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del D.Lgs. 

163/06; 

2) documento comprovante l’avvenuto pagamento A.N.A.C. della somma di € 140,00 (euro 

centoquaranta/00) a titolo di contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), 

effettuato nel rispetto delle modalità e dei termini  di cui all’art. 3 della deliberazione dell’autorità medesima 

del 05.03.2014 rinvenibile nel sito della medesima Autorità; 

3) documento “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPass comprovante la registrazione al servizio per la 

verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’A.N.A.C., così come chiarito al successivo art. 20; 

4) documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria di cui all’art 15 del presente disciplinare; 

5) dichiarazione di impegno di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario; 

6) dichiarazione di almeno due istituti di credito in grado di  comprovare la capacità economico finanziaria 

di cui all’articolo 5. 

Nella busta “A” dovranno, altresì, essere contenute:  
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7) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:  

a) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice:  

conferma l’indicazione contenuta nella domanda di partecipazione in ordine ai consorziati per i quali il 

consorzio concorre, ovvero indica il nuovo consorziato o i nuovi esecutori per il quale il consorzio 

concorre e relativamente a questi ultimi consorziati resta confermato che opera il divieto di partecipare 

alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei 

servizi non possono essere diversi da quelli indicati);  

b) (nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)  

attesta:  

1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo;  

2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  

3) la parte di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente;  

8) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione 

del soggetto designato quale mandatario e della parte di servizi che saranno eseguiti da ciascun 

concorrente; 

9) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in 

copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e della quota di partecipazione 

al consorzio o al GEIE corrispondente alla parte dei servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente.  

10) Patto d’integrità, allegato F, adottato dall’Amministrazione regionale con deliberazione di Giunta regionale 

n. 30/16 del 16.06.2015, firmato dal legale rappresentante del concorrente o da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà il raggruppamento, il consorzio o il GEIE; nel caso di consorzi di cui all’articolo 

34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, il Patto dovrà essere sottoscritto anche dalla/e impresa/e 

consorziata/e già indicata/e quale/i esecutrice/i dei servizi. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, le dichiarazioni sostitutive di conferma di quanto 

dichiarato in sede di prequalifica, dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, da ciascun concorrente 

che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE; nel caso di modifica della 
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composizione soggettiva del concorrente rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, a pena 

di esclusione, gli operatori economici subentranti dovranno produrre analoghe dichiarazioni sostitutive 

concernenti il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione indicati nel bando di gara e nel relativo 

disciplinare recante le norme integrative del bando.  

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, le dichiarazioni sostitutive di 

conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, devono essere prodotte anche dalla/e impresa/e 

consorziata/e già indicata/e quale/i esecutrice/i dei servizi; nel caso di nuova indicazione del consorziato o dei 

consorziati per l’esecuzione dei servizi, quest’ultimo/i, dovra/nno produrre analoghe dichiarazioni sostitutive 

relative al possesso dei requisiti generali e speciali partecipazione indicati nell’art. 5 del disciplinare di gara;  

Le dichiarazioni sostitutive di conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, per gli aspetti di relativa 

competenza, devono essere prodotte e sottoscritte da tutti i soggetti che hanno reso le dichiarazioni in fase di 

prequalifica (legali rappresentanti, procuratori, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, soggetti cessati dalla carico nel triennio, ecc.).  

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. al modello 

di dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore.  

BUSTA B 

La seconda busta, sigillata, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "BUSTA B - Offerta tecnico-

organizzativa" dovrà contenere una relazione tecnico descrittiva completa comprovante l’idoneità del concorrente 

allo svolgimento del servizio.  

La relazione tecnico descrittiva, redatta in lingua italiana, è necessaria per l’attribuzione del punteggio relativo alle 

caratteristiche tecniche e funzionali. 

La relazione dovrà contenere i seguenti documenti essenziali ex artt.46 e 38 del D.Lgs 163/2006, necessari per la 

valutazione comparativa degli elementi di valutazione riportati nella tabella indicata al punto B dell’art.11. 

PER LA VALUTAZIONE DELLE “CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI” 

RELAZIONE tendente a evidenziare le caratteristiche organizzative e prestazionali migliorative rispetto a quanto 

previsto nel disciplinare, in quanto oggetto di valutazione nell’attribuzione del punteggio disponibile, strutturata nei 

seguenti capitoli e avente lo sviluppo massimo indicato in calce alla descrizione di ciascun capitolo: 

a) per le migliorie offerte in relazione ai “SERVIZI A/1” recati dal capitolato, la rappresentazione di: 

� caratteristiche professionali dei coordinatori e dei  capi squadra; 
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� misure di sicurezza applicate agli operatori e ai coordinatori e referenti del Contraente e 

dell’Amministrazione, complete delle misure applicate nell’esecuzione del depopolamento mediante 

proiettile libero. 

(massimo n. 2 cartelle formato A4 scritta su una sola facciata con font Arial pt 10 interlinea singola) 

b) per le migliorie offerte in relazione ai “SERVIZI A/3” recati dal capitolato, la rappresentazione di: 

� caratteristiche e operatività del sistema del servizio help desk di reperibilità e gestione delle emergenze;  

� la tipologia, frequenza, numero di ore di corsi di formazione e addestramento dedicate al personale 

impiegato nell’appalto, compresa l’eventuale selezione dei tiratori (in particolare sulle tematiche della 

sicurezza sul lavoro, cattura, movimentazione, abbattimento e disinfezione); 

� le caratteristiche professionali dei referenti per i sopralluoghi e la relativa modalità operativa e 

organizzativa; 

(massimo n. 2 cartelle come sopra) 

c) per le migliorie offerte in relazione alle RISORSE UMANE di cui ai “SERVIZI A/4I” recati dal capitolato, la 

rappresentazione dell’organigramma, funzionigramma e crono-programma dedicato al servizio oggetto 

della gara, la rappresentazione quali quantitativa delle risorse umane completa delle figure professionali, 

dei livelli retributivi, dei CCNNLL applicati, unitamente alla rappresentazione degli  organi e delle relazioni 

gerarchiche, nonché delle funzioni, delle attività e dei criteri di articolazione delle stesse; 

(massimo n. 3 cartelle come sopra) 

d) per le migliorie offerte in relazione alle RISORSE STRUMENTALI E STRUTTURALI di cui ai “SERVIZI 

A/4II” recati dal capitolato, la rappresentazione di: 

� mezzi meccanici e attrezzature accessorie utilizzati per il trasporto di persone, materiali, attrezzature, 

animali vivi, SOA, nonché per la movimentazione dei carichi e per l’eventuale smaltimento dei SOA 

mediante interramento; 

� attrezzature utilizzate per lo stordimento, uccisione, confinamento, mobilitazione, caricamento delle 

carcasse; 

� dotazioni informatiche e elettroniche; 

� quantità, ubicazione e superficie delle risorse strutturali destinate al coordinamento e al ricovero dei 

mezzi e delle attrezzature, nonché all’applicazione dell’opzione 2) del “protocollo operativo”; 

(massimo n. 3 cartelle come sopra); 
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e) per le migliorie offerte in relazione ai “SERVIZI B”,  recati dal capitolato e dal “protocollo di 

depopolamento”, con l’eccezione dei servizi di pulizia e disinfezione, la rappresentazione di: 

� modalità impiegate per la cattura dei suini; 

� modalità di svolgimento delle operazioni di abbattimento; 

� modalità di rimozione delle carcasse dal territorio; 

� misure adottate per il benessere animale; 

� soluzioni proposte per garantire la tempestività e la continuità delle operazioni di trasporto; 

� soluzioni proposte per assicurare la biosicurezza nel trasporto; 

� tracciabilità della movimentazione dei SOA, coi sistemi di fleet management di cui all’art.19; 

(massimo n. 2 cartelle come sopra); 

f) per le migliorie offerte in relazione ai servizi di pulizia e disinfezione funzionali ai “SERVIZI B”  recati dal 

capitolato, la rappresentazione di: 

� disinfettanti e mezzi utilizzati per la pulizia e la disinfezione dell’area coinvolta e degli eventuali  ricoveri, 

nonché delle attrezzature, degli automezzi e dei contenitori; 

� predisposizione e modalità di disinfezione all’uscita dalla zona delle operazioni e modalità di disinfezione 

del personale; 

� modalità per la pulizia e la disinfezione dell’area coinvolta e degli eventuali  ricoveri, nonché delle 

attrezzature. 

(massimo n. 1 cartella come sopra); 

Nell’ipotesi in cui la documentazione superi la quota massima di cartelle indicate ai precedenti punti da a), a f), 

verrà applicata la sanzione di cui all’art.13, e i concorrenti saranno tenuti, a pena di esclusione, alla  

regolarizzazione della documentazione entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi. 

Nel caso di regolarizzazione della documentazione attraverso la produzione di una nuova relazione entro i termini 

sopra indicati, la valutazione si effettuerà ex novo e integralmente esclusivamente su quest’ultima.  

BUSTA C 

La terza busta, sigillata, anche solo con nastro adesivo e comunque con timbro e firma su tutti i lembi di chiusura, 

sulla quale dovrà essere apposta la dicitura: “BUSTA C - Offerta economica”, dovrà contenere:  
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L'offerta economica, redatta utilizzando l’apposito modulo, in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa,  da tutti i legali rappresentanti delle 

ditte raggruppate o consorziate, secondo le modalità previste dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, con l'indicazione, in 

cifre e in lettere, dei prezzi offerti al netto di IVA riferiti al periodo di vigenza del contratto: 

a) prezzo parziale per i servizi a corpo per la predisposizione, in via preventiva, delle misure tecnico-operative ed 

organizzative di cui ai “SERVIZI A” del Capitolato Tecnico, per tutta la durata della prestazione; 

b) prezzo parziale per i servizi a misura, corrispondenti al caricamento trasporto e smaltimento di ciascuna (n.1) 

“carcassa equivalente” come descritta al precedente articolo 3.2.2, comprensivi di oneri di abbattimento cattura 

e stordimento connessa disinfezione e bonifica di cui ai “SERVIZI B” del Capitolato Tecnico. 

L’offerta economica dovrà contenere: 

� una chiara dicitura circa il fatto di aver compreso nel prezzo di offerta tutti gli oneri e costi fissati dal presente 

disciplinare; 

� la dichiarazione che tutti i prezzi complessivi e parziali contenuti nell’offerta saranno mantenuti invariati per 180 

giorni consecutivi seguenti al termine ultimo per la presentazione delle offerte, e comunque, in caso di 

aggiudicazione, fino al completamento del servizio; 

� l’indicazione del numero di Codice Fiscale o di Partita I.V.A.;  

� ai sensi dell’art. 20 L.R. 07.08.2007 n. 5 e dell’art. 86, comma 5, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, le giustificazioni 

di cui all’art. 87, comma 2, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 

l’importo complessivo dell’offerta; 

� la dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull’esecuzione dell’appalto, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

� la dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli della viabilità d’accesso, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o carcasse nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguite le prestazioni;  

� la dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito;  
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� la dichiarazione di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nell’esecuzione dell’appalto in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso; 

� la dichiarazione che l’offerta tiene conto dei piani di sicurezza che dovranno essere predisposti 

dall’aggiudicatario nei casi previsti dalla legge; la dichiarazione è integrata  dall’indicazione dei costi aziendali 

interni per la sicurezza del lavoro, ai sensi del combinato disposto dall’art.86 comma 3 bis e dall’art. 87 comma 

4 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163; 

� l’indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, dell’indirizzo della Ditta, e del codice attività (da acquisire 

sul certificato di attribuzione di partita I.V.A. che deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria); 

La mancanza nell'offerta della data  o di una o più delle indicazioni sopra riportate comporterà la nullità dell'offerta 

stessa.  

L'offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste nell’invito a presentare 

offerte, nel disciplinare e negli allegati.  

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o per 

persone da nominare né offerte in aumento. 

Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere ovvero tra i prezzi parziali e il 

prezzo complessivo, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione. 

 

ARTICOLO 10 Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e dell’art 18 della L.R. 7.08.2007 n. 5. 

 

ARTICOLO 11 Commissione giudicatrice e parametri di valutazione 

Il giudizio sulle offerte ammesse è deferito ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata con 

determinazione del Direttore competente. 

Per la valutazione delle offerte la Commissione si riserverà ampio e insindacabile giudizio comparativo nell’ambito 

dei seguenti PARAMETRI DI VALUTAZIONE:  

A) PREZZO……………………………………………………………………………………………………………..Punti  45  

B) CARATTERISTICHE TECNICHE ……………………………………………………………..........................Punti   55  

TOTALE ……………………………………………………………………………………….……………………….Punti 100  
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L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un’offerta che, in possesso di tutti i 

requisiti minimi obbligatori, previsti dalle specifiche di cui al presente disciplinare, risulti aver conseguito il 

punteggio complessivo più elevato. 

Il punteggio complessivo XTOT sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni singola voce sulla 

base dei criteri di assegnazione sotto riportati, secondo la seguente formula: XTOT= �i=n (XP
i + XT

i). 

Tutti i calcoli saranno eseguiti con approssimazione aritmetica alla seconda cifra decimale. 

 

A) PREZZO DEI  SERVIZI  

Il punteggio complessivo massimo attribuibile in relazione al prezzo offerto per il totale dei servizi a corpo e a 

misura standardizzati, definito con l’art. 9, BUSTA C, è di 45 (quarantacinque) punti. 

 

Il Punteggio relativo all’Offerta Economica (PE) è di un massimo di 45 punti          
così articolati 

PUNTEGGIO MASSIMO 
P.massimo

i 

Servizi “A” a corpo per la predisposizione, in via preventiva, delle misure tecnico-
operative ed organizzative di cui al Capitolato Tecnico  19 

Servizi “B” a misura di cui al Capitolato Tecnico conclusi con lo smaltimento di n. 1 
“carcassa equivalente” di cui al precedente punto 3.2.2 26 

TOTALE  45 

Il punteggio massimo sarà assegnato alle offerte economiche inferiori (Off.inf
 i) relative a ciascuno dei servizi A e B, 

individuate fra tutte le offerte economiche ammessa alla valutazione; a tutte le altre corrispondenti offerte (Off. i) 

sarà attribuito un punteggio secondo la formula di proporzionalità inversa seguente, ove P.massimo
i è il punteggio 

parziale massimo attribuibile. XP = �i=n (P.massimo
i � Off.inf

i/ Off.i). 

Il punteggio complessivo per il prezzo XP sarà composto dalla somma dei punteggi parziali, come risulta dalla 

formula. 

B) CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI  

Il punteggio complessivo massimo attribuibile in relazione alle caratteristiche tecniche e funzionali è di 55 

(cinquantacinque) punti.  

I punteggi saranno attribuiti con metodo comparativo secondo i seguenti giudizi, associati al relativo parametro: 

- insufficiente  = punti              Vi = 0,0 

- mediocre    = punti disponibili Wi moltiplicato Vi = 0,3 
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- sufficiente = punti disponibili Wi moltiplicato Vi = 0,6 

- buono  = punti disponibili Wi moltiplicato Vi = 0,8 

- ottimo  = punti disponibili Wi moltiplicato Vi = 1,0 

I punti massimi disponibili sono ponderati sulla scorta dei seguenti criteri:  

 
CRITERI CARATTERISTICHE TECNICHE E 
FUNZIONALI  
MASSIMO PUNTI 55 

DOCUMENTAZIONE DELLA 
RELAZIONE IN BUSTA B DI 
ESCLUSIVO RIFERIMENTO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO A 
DISPOSIZIONE Wi 

a) per le migliorie offerte in relazione ai “SERVIZI 
A/1” recati dal capitolato  BUSTA B art.9 lett.a) 10 

b) per le migliorie offerte in relazione ai “SERVIZI 
A/3” recati dal capitolato BUSTA B art.9 lett.b) 5 

c) per le migliorie offerte in relazione alle RISORSE 
UMANE di cui ai “SERVIZI A/4I” recati dal capitolato BUSTA B art.9 lett.c) 15 

d) per le migliorie offerte in relazione alle RISORSE 
STRUMENTALI E STRUTTURALI di cui ai “SERVIZI 
A/4II” recati dal capitolato  

BUSTA B art.9 lett.d) 10 

e) per le migliorie offerte in relazione ai “SERVIZI B”,  
recati dal capitolato e dal “protocollo di 
depopolamento”,  con l’eccezione dei servizi di 
pulizia e disinfezione 

BUSTA B art.9 lett.e) 10 

f) per le migliorie offerte in relazione ai servizi di 
pulizia e disinfezione funzionali ai “SERVIZI B”  recati 
dal capitolato 

BUSTA B art.9 lett.f) 5 

TOTALE 55 

 

Il punteggio relativo all’offerta tecnica XT si ottiene applicando la seguente formula: XT = �i=n (Wi � Vi). 

L’incompletezza, la poca chiarezza, o l’esposizione non ordinata secondo il rigoroso rispetto dell’art.9, fatta salva 

l’applicazione della sanzione dell’esclusione (ove prevista), si rifletterà negativamente sulla valutazione. 

L’eventuale quota di documentazione tecnica presentata in esubero rispetto ai limiti massimi indicati nell’art.9 non 

sarà sottoposta a valutazione. 

Ciascun punteggio parziale sarà attribuito valutando esclusivamente la corrispondente ed apposita sezione della 

valutazione, facente parte della BUSTA B. 
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Saranno ammesse alle fasi successive di valutazione esclusivamente le offerte che avranno riportato un punteggio 

uguale o maggiore di punti 33,00 per le “caratteristiche tecniche e funzionali”. 

La Commissione redigerà un’apposita graduatoria delle offerte presentate dai concorrenti.  

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta qualora ritenuta valida, 

congrua e tecnicamente idonea. 

La Commissione potrà, tuttavia, non addivenire ad alcuna aggiudicazione, qualora le offerte non siano ritenute 

economicamente o tecnicamente valide. 

Nessun compenso o rimborso spese è dovuto per i progetti, gli studi, e gli elaborati presentati dalle ditte 

partecipanti. 

 

ARTICOLO 12 Svolgimento delle operazioni di gara  

La prima seduta pubblica avrà luogo nella data, nell’ora e nella sede che saranno indicati nella lettera d’invito e vi 

potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, 

loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai 

giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai 

concorrenti tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale.  

Sulla base della documentazione contenuta nella BUSTA A, la Commissione di gara, appositamente nominata, 

nella prima seduta, procederà:  

a) a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al 

controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;  

b) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal 

regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;  

c) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a 

richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e 

chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a 3 giorni, e a sospendere la seduta fissando la 

data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti;  

d) nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano 

adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le 

condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.  Nella 

stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva, laddove sia stata attivata la procedura di 
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soccorso istruttorio di cui al punto c) che precede, effettuerà il sorteggio, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, 

di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei 

requisiti speciali di cui all’art. 5; all’esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei 

concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.  

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all’apertura della BUSTA 

B concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In 

caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la 

Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria 

regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore a 3 giorni, sospende la seduta fissando la 

data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.  La Commissione, terminate 

le operazioni provvederà a trasmettere la documentazione inerente all’offerta tecnica alla Commissione giudicatrice 

di cui all’art. 11 che, in seduta riservata, procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con 

l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 11.  

Terminate le suddette operazioni, la Commissione giudicatrice redigerà apposito verbale che trasmetterà alla 

Commissione di gara.  

La Commissione di gara, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse 

nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione, 

procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. 

In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la 

Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria 

regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore a 3 giorni, sospende la seduta fissando la 

data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.  La Commissione di gara 

redige verbale delle predette operazioni che trasmette, congiuntamente alla documentazione inerente all’offerta 

economica, alla Commissione giudicatrice. 

La Commissione giudicatrice, quindi, provvederà all’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche, 

effettua la sommatoria dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, calcola la soglia dell’anomalia, 

compila la graduatoria finale e redige verbale delle operazioni che trasmetterà alla Commissione di gara. 

La Commissione di gara, in seduta pubblica, acquisiti i verbali della Commissione giudicatrice, dà lettura della 

graduatoria provvisoria di gara.  

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida, congrua e 

tecnicamente idonea.  
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In ipotesi di parità di punteggio tra due o più offerte, si procederà all’aggiudicazione provvisoria all’offerta avente la 

migliore valutazione per le caratteristiche tecniche e funzionali; in caso di parità della valutazione estesa anche alle 

caratteristiche tecniche e funzionali, si procederà mediante sorteggio. 

Previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, l’Amministrazione regionale provvederà all’aggiudicazione 

definitiva dopo aver verificato in capo all’aggiudicatario ed al secondo in graduatoria il possesso dei requisiti 

dichiarati al fine della partecipazione alla procedura. Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006, la comprova dei 

requisiti economico/finanziari e tecnico/organizzativi, nonché generali di partecipazione dichiarati in fase di gara ai 

sensi del bando, sarà effettuato dall’Amministrazione con le modalità previste dall’art. 6-bis del medesimo decreto. 

Accertato l’esito delle suddette verifiche, l’Amministrazione provvederà all’aggiudicazione definitiva. 

 

ARTICOLO 13 Cause di esclusione o di soccorso istruttorio 

Sono irregolarità che comportano l’esclusione dalla procedura non sanabile mediante il soccorso istruttorio: 

a) la presentazione di un’offerta in aumento; 

b) la presentazione di un’offerta con varianti o di un’offerta parziale o di un’offerta alternativa o condizionata, 

ovvero plurima; 

c) il mancato possesso dei requisiti e delle capacità del prestatore di servizi richiesti dal bando e dal presente 

disciplinare; 

d) il mancato rispetto della vigente disciplina in materia di raggruppamenti temporanei e di consorzi di concorrenti, 

in particolare: 

• la contemporanea partecipazione alla gara dello stesso operatore economico in qualità di associato o 

consorziato in più raggruppamenti temporanei o consorzi; 

• la contemporanea partecipazione alla gara dello stesso operatore economico in qualità di associato o 

consorziato in un raggruppamenti temporaneo o consorzio e come concorrente singolo; 

e) la presentazione di un’offerta con subappalto, fatti salvi: 

� lo smaltimento finale delle carcasse dei suini; 

� gli eventuali movimenti terra per l’interramento delle carcasse, ove prescritto dalle competenti autorità; 

� le prestazioni veterinarie di stordimento con lanciasiringhe; 

eventualmente eseguiti presso terzi e comunque ad onere del contraente; 
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f) la presentazione di un’offerta senza l’osservanza delle modalità indicate nell’invito a presentare offerte e nel 

disciplinare, in particolare di un’offerta caratterizzata da: 

• non integrità del plico; 

• mancanza, sulla parte esterna del plico, della specifica dicitura di cui all'art. 9 del presente disciplinare; 

• presentazione dell’offerta oltre la scadenza indicata nella lettera di invito; 

g) omessa indicazione degli oneri propri della sicurezza; 

h) offerta economica inserita nella busta tecnica, o comunque presentata con modalità tali da conseguire la 

conoscenza dell’offerta economica prima della valutazione dell’offerta tecnica e l’attribuzione dei relativi 

punteggi. 

i) mancata dichiarazione di avvalimento. 

j) il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 33,00 per le “caratteristiche tecniche e funzionali”. 

Fuori dai casi sopra indicati, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, introdotto dalla L. 11.08.2014, n. 114, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 

comma 2 del D.Lgs 163/2006 relative ai soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 obbliga il concorrente che vi 

ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari ad € 3.540,00 il 

cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art. 46 comma 1ter del D.L.gs 163/2006 le 

disposizioni di cui all’art. 38 comma 2bis del medesimo decreto, si applicano in ogni ipotesi di mancanza, 

incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni anche dei soggetti terzi che 

devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge ed al disciplinare. La sanzione si applica 

indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali. I concorrenti 

sono tenuti, a pena di esclusione, al rilascio, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie entro un 

termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi. 

 

ARTICOLO 14 Stipulazione del contratto 

La stipulazione del contratto conseguente alla presente procedura è subordinata all'accertamento 

dell'insussistenza in capo all’aggiudicatario delle cause ostative di cui alla L. 31.05.1965 n. 575. e s.m.i.. 

Qualora le certificazioni ed attestazioni da rilasciarsi dalla Prefettura comprovassero la sussistenza di cause 

ostative, l’Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, nonché all’incameramento della 

garanzia provvisoria, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. 
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La stipula del contratto è subordinata all’acquisizione del documento che attesta la regolarità contributiva e 

retributiva dell’aggiudicatario e il medesimo contratto dovrà, ai sensi dell’art. 52 della L.R. 5/2007, 

obbligatoriamente contenere la seguente clausola:  

“l’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi regionali 

e territoriali di lavoro delle categorie, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.” 

Nel contratto sarà, altresì, inserita la clausola con la quale l’aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e  s.m.i.. 

 

ARTICOLO 15 Garanzia provvisoria  

Per poter partecipare alla procedura i concorrenti devono costituire una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta 

pari a € 57.244,00 (2% dell’importo a base d’asta) di durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari 

consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la ricezione dell’offerta. 

La garanzia dovrà essere costituita o rilasciata conformemente a quanto statuito dall’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006 

n. 163, in particolare essa, ai sensi del comma 4 di tale norma, deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 

comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:  

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato 

sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento 

della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile ;  

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.  

Il suddetto importo può essere ridotto del cinquanta per cento, ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs 

12.04.2006 n. 163 per i concorrenti ai quali sia stata 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 UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, le ditte dovranno 

segnalare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito e documentarlo nei modi previsti dalle norme vigenti. In 

caso di partecipazione come associazioni temporanee di impresa la fideiussione dovrà essere, intestata a tutte le 

ditte facenti parte del raggruppamento. 
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ARTICOLO 16 Cauzione definitiva 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario prima della stipulazione del 

contratto, dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva (sotto forma di fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa, a discrezione del Prestatore di servizi), sostitutiva di quella provvisoria (che sarà da considerarsi 

automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto), nella misura pari al 10 (dieci) per cento 

dell’importo contrattuale, nel rispetto delle forme e modalità indicate all’art. 113 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163. In 

caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 (dieci) per cento dell’importo programmabile a base d’asta, la 

misura della garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove 

il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20 (venti) per cento. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

Inoltre, la garanzia dovrà obbligatoriamente contenere la seguente clausola: “La presente garanzia resta operante 

fino alla liberazione del contraente, da dimostrare mediante dichiarazione liberatoria scritta, rilasciata 

dall’Amministrazione, senza che possa essere opposto all’Amministrazione il mancato pagamento dei premi della 

polizza”.  

La cauzione verrà svincolata dopo che il contratto avrà avuto piena esecuzione a seguito dei collaudi di cui all’art. 

28, quando constatato che l'aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l'Amministrazione Regionale o che, 

diversamente, in tutto o in parte, la cauzione non debba essere incamerata a titolo di penale.  

Lo svincolo sarà disposto in base a domanda dell'aggiudicatario nella quale egli dichiari di non aver altro da 

pretendere dall'Amministrazione in dipendenza dell'appalto in argomento. 

 

ARTICOLO 17 Pagamenti 

I pagamenti verranno effettuati con mandato diretto con cadenza trimestrale, dietro presentazione di fattura e 

previa acquisizione del DURC. 

Al fine di compensare i differenti oneri in funzione dei diversi periodi di operatività di cui al “SERVIZIO A/4” del 

capitolato d’oneri, per ciascun giorno feriale o festivo di effettiva prontezza in condizioni di operatività, conforme ai 

periodi aventi i diversi livelli di capacità operativa continuativa di cui all’art.3.1 e al netto dei soli riposi feriali o festivi 

programmati dall’amministrazione nella misura di n.6 giorni mensili, sarà fatturata la percentuale dei servizi annuali 

a corpo di cui all’art.1/A a base di contratto recata dalla seguente tabella: 
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periodo di 
operatività 

date 
 

riposi per 
anno e per 
periodo (n.6 
gg mensili) 

squadre di 
depopolamento 
n° 

% giornaliera di pagamento sull’importo 
biennale (mesi 24 – giorni lordi 731; 
giorni al netto dei riposi: 587) a corpo a 
base di contratto 

massima dal 01 settembre 
al 15 ottobre 9 4 0,3420% 

media dal 16 ottobre al    
30 novembre 9 2 0,2052% 

di base dal 01 dicembre 
al 31 agosto 54 1 0,1368% 

I pagamenti delle prestazioni a misura saranno effettuati in funzione dei servizi di cui all’art.1/B effettivamente 

richiesti e regolarmente prestati, fatto salvo il diritto dell’appaltatore di fatturare in conclusione della fornitura, 

almeno l’importo minimo garantito per i servizi a misura pari al 35% dell’importo per servizi a misura biennale a 

base di contratto, ai sensi dell’art.3. 

Fatta salva l’applicazione delle penali, l’erogazione dei compensi è subordinata all’accertamento positivo della 

regolarità del servizio prestato. 

Il pagamento degli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all’art.3.3 sarà saldato in un’unica soluzione in 

occasione dei pagamenti relativi al primo trimestre di esercizio della fornitura. 

 

ARTICOLO  18  Oneri a carico dell’amministrazione appaltante 

L’amministrazione ha l’onere di: 

� effettuare i campionamenti sulle carcasse dei suini gestite dall’appaltatore ai fini dei test diagnostici di cui al D. 

Lgs 20 febbraio 2004, n. 54, trattandosi di animali sospetti di infezione; 

� assumere i preventivi contatti con le Autorità di Pubblica sicurezza, al fine di promuovere il regolare 

svolgimento del servizio; 

� comunicare all’appaltatore entro giorni naturali consecutivi 15 dalla fruizione, la calendarizzazione dei riposi 

rispetto allo stato di continua prontezza operativa, nella misura di n.6  feriali o festivi mensili nonché di n.9 per 

ciascuno dei periodi di operatività massima e media e di n.54 per ciascun periodo di operatività di base. 

 

ARTICOLO 19 Oneri a carico dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario: 
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� collaborerà con l’Amministrazione appaltante ai fini dell’agevole campionamento da ogni carcassa derivante 

dai servizi B/1, finalizzato ai test di cui all’art.17; 

� garantirà la tracciabilità delle operazioni di trasporto delle carcasse dei suini abbattuti fino al sito di smaltimento 

finale, consentendo per tutta la durata dell’appalto, l’accesso da parte dell’amministrazione ad un sistema di 

web based fleet management; tutti i mezzi adibiti al trasporto delle carcasse dei suini abbattuti saranno dotati 

stabilmente dei localizzatori satellitari GPS; l’amministrazione sarà costantemente abilitata al telecontrollo degli 

stessi su supporto cartografico, sia in tempo reale che mediante il monitoraggio dei dati storici; 

� sostituirà entro giorni naturali 15 dall’insindacabile formale richiesta dell’amministrazione, eventuali tiratori 

mediante lanciasiringhe o fucile secondo le opzioni 3 e 4 del “protocollo di depopolamento”, giudicati privi dei 

requisiti di destrezza e/o alta precisione, idonee a garantire la sicurezza, il benessere animale e la completezza 

nelle operazioni di depopolamento. 

 

ARTICOLO 20 Verifica dei requisiti- PassOE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, 

ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema  AVCpass, reso disponibile dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo 

all’apposito link sul portale dell’Autorita (servizi online- AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

 

ARTICOLO 21 Penalità  

In caso di inadempienza alle clausole contrattuali verranno applicate le ulteriori penalità di seguito riportate, salvo 

che i ritardi dipendano da inadempienze da parte dell’Amministrazione. 

In caso di inosservanza dei termini stabiliti per l’inizio e per il mantenimento della prontezza operativa del servizio 

in parola, compresi gli inizi del servizio di nuove squadre in data 01 settembre ai sensi del “SERVIZIO A/4I” recato 

dal capitolato, il soggetto aggiudicatario, oltre alla decurtazione dai pagamenti dei corrispondenti importi ai sensi 

degli artt. 3.1 e art.17, sarà sottoposto ad una penale giornaliera di Euro 1.000,00 (mille/00). Non si dovrà 

comunque superare un limite massimo di 10 giorni solari consecutivi. 

Oltre tale ritardo, sarà facoltà della Stazione Appaltante di provvedere al servizio in parola come meglio creda a 

rischio e maggiori spese del soggetto e di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta. 



 
   

CIG: 64031151A8 
 

pagina 36 di 43 

Tuttavia nei casi in cui la Stazione Appaltante dovesse ritenere a proprio insindacabile giudizio, di accettare I'inizio 

del servizio oltre i limiti sopraindicati, sarà applicata una penale unificata di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni 

ulteriore giorno di ritardo. 

In caso di inadempienze contrattuali quali la mancata effettuazione di un intervento, di un trasporto, il mancato 

ritiro/conferimento dei sottoprodotti allo smaltimento/trattamento finale secondo le modalità stabilite, 

I'insoddisfacente pulizia dei mezzi e/o attrezzature utilizzate e quant'altro previsto nelle presenti norme di gara, 

qualora questo non sia causa di grave danno per I'espletamento del servizio e continuità dello stesso, 

l’amministrazione applicherà una penale dell’importo di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun evento. 

In caso di violazione al protocollo operativo generale di depopolamento di suini al pascolo non confinato privi di 

tatuaggio auricolare, approvato con determinazione n. 596 del 11 settembre 2015 del Responsabile dell’Unità di 

Progetto, nonché del capitolato, qualora questo non sia causa di grave danno per I'espletamento del servizio e 

continuità dello stesso, l’amministrazione applicherà una penale dell’importo di Euro 2.000,00 (mille/00) per 

ciascun evento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni in caso di integrazione di eventuali illeciti amministrativi. 

In caso di violazioni contrattuali diverse da quelle sopra elencate,  qualora queste non siano causa di grave danno 

per I'espletamento del servizio e continuità dello stesso, l’amministrazione applicherà una penale dell’importo di 

Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun evento. 

La notifica avverrà previa semplice comunicazione scritta. 

Per le inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario, o in caso di violazione della 

normativa, fatta salva l’applicazione delle sanzioni in caso di integrazione di eventuali illeciti amministrativi, 

l’amministrazione applicherà una penale giornaliera dell'importo di Euro 3.000,00= (tremila/00) per ogni caso 

contestato, addebitando, inoltre, al soggetto tutti i costi sostenuti per fronteggiare le difficoltà che da ciò fossero 

derivate, comprese eventuali sanzioni pecuniarie. 

In tali casi, inoltre, l’Amministrazione si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto 

addebitando al soggetto, qualora questo non coprisse i costi sostenuti, le maggiori spese, anche utilizzando le 

somme fatturate ma non ancora liquidate. 

L'applicazione delle penali non solleva il soggetto aggiudicatario dall'immediato rispetto delle prescrizioni e norme 

della presente gara, e dall'impegno dell’ultimazione e della perfetta esecuzione degli interventi, al fine di rimediare 

nel più breve tempo possibile agli inconvenienti riscontrati.  

Qualora i ritardi o le inadempienze siano dovute a motivi di comprovata forza maggiore ovvero a ordini delle 

competenti Autorità motivati da esigenze di ordine e sicurezza pubblica, le penali sopra elencate non saranno 

applicate, sempreché il soggetto aggiudicatario provveda, in forma scritta e con la tempestività del caso, a darne 

documentata informazione. 
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Se dal ritardo o dalle inadempienze dovessero derivare pregiudizi alla sicurezza del personale dell’appaltatore e/o 

dell’amministrazione e/o terzi, le suddette penali saranno maggiorate del 50%. 

Per la violazione del patto di integrità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.30/16 del 16 giugno 2015, si 

applicano le penali recate nel medesimo Patto. 

L'ammontare della penale verrà, con provvedimento in via amministrativa, prelevato dalla cauzione o, in 

mancanza, dedotto dall'importo della fattura ove non sia soddisfatto dall'aggiudicatario nel termine di 15 giorni 

dall'avviso che riceverà. 

Qualora complessivamente sull’arco di un anno le penali raggiungessero il 10% dell’importo annuale fatturato, si 

procederà alla risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

 

ARTICOLO 22 Divieto di subappalto  

Fatta salvo quanto di seguito precisato, è vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare, in tutto o in parte, 

il servizio in oggetto, pena l’immediata risoluzione del contratto con perdita della cauzione e fatto salvo il danno 

ulteriore. 

E’ consentito esclusivamente il subappalto delle seguenti prestazioni eventualmente eseguite presso terzi e 

comunque ad onere del contraente: 

� lo smaltimento finale delle carcasse dei suini, nonché di altri rifiuti, 

� gli eventuali movimenti terra per l’interramento delle carcasse, ove prescritti dalle competenti autorità, 

� le prestazioni veterinarie di stordimento con lanciasiringhe. 

 

ARTICOLO 23 Risoluzione e recesso 

Nel caso di interruzioni del servizio non dipendenti da forza maggiore, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il 

contratto con il conseguente incameramento della cauzione e risarcimento dei danni ulteriori. 

L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento, con 

preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata AR, nei seguenti casi:  

1) giusta causa; 

2) reiterati inadempimenti del Prestatore di servizi, anche se non gravi ma in numero superiore a tre; 

3) negli altri casi previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. 
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Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a. il deposito contro il Prestatore di servizi di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile 

in materia di procedure concorsuali; 

b. il fatto che taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o 

il responsabile tecnico del Prestatore di servizi siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti 

contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle 

misure previste dalla normativa antimafia; 

c. la violazione delle lettere a), b), e c)  dell’articolo 24 del presente disciplinare; 

d. la violazione dell’art.2 del “patto di integrità”, allegato F. 

 

ARTICOLO 24 Riservatezza e proprietà 

Il contraente è tenuto all’osservanza dei seguenti obblighi: 

a) è vincolato alla riservatezza in relazione alle notizie inerenti alla programmazione, calendarizzazione e 

ubicazione degli interventi oggetto dell’appalto, le quali sono coperte dal segreto d’ufficio, anche ai sensi e per 

gli effetti dell’art.13, comma 6 del codice di comportamento di cui all’art. 9 BUSTA A, punto 1; 

b) provvederà altresì ad informare e vincolare i propri dipendenti, collaboratori  e subappaltatori a tale impegno di 

riservatezza, fermo che il Contraente risponderà comunque delle eventuali violazioni poste in essere dai suoi 

dipendenti, collaboratori e subappaltatori; 

c) le notizie relative all’attività dell’Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale del Contraente 

e/o dal medesimo incaricato in relazione all’esecuzione del contratto, non debbono in alcun modo ed in 

qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi soggetti privati o pubblici, né debbono essere utilizzate da 

parte del Contraente o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel 

presente disciplinare. 

Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia su supporto digitale leggibile dall’elaboratore, creato e per 

l’Amministrazione in relazione al contratto, resterà di proprietà esclusiva della Stazione appaltante. 

Per l’accesso alle località di intervento il personale della ditta aggiudicataria deve essere accreditato presso 

l’Ufficio preposto dell’Amministrazione, comunicando, per singolo dipendente, i seguenti dati : 

- cognome e nome 

- data e luogo di nascita 
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- luogo di residenza, indirizzo ed eventuale numero telefonico 

- tipo di documento (autorità che lo rilascia e numero) 

- grado di abilitazione professionale 

- titolo di studio. 

Durante le operazioni, ogni tecnico dovrà portare in modo ben visibile un cartellino provvisto di fotografia, 

rilasciato dalla ditta, indicante le generalità e la specializzazione conseguita. 

 

ARTICOLO 25 Tutela della privacy  

Ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i., si rende noto che i dati richiesti sono raccolti e saranno trattati 

esclusivamente per i fini della presente procedura di gara.  

I dati raccolti potranno essere comunicati:  

1) al personale dipendente della Struttura operativa competente alla gestione della presente procedura di gara;  

2) alla Commissione di gara ed eventuale sottocommissione; 

3) ai concorrenti; 

4) agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii; 

5) ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. 

Il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza.  

 

ARTICOLO 26 Risarcimento dei danni 

Il Contraente è responsabile nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per i danni derivanti dall’inadempimento 

delle obbligazioni assunte con il contratto. Resta inteso che le penali previste non costituiscono limitazione dei 

danni: pertanto l’Amministrazione avrà sempre facoltà di richiedere i maggiori danni eccedenti l’ammontare delle 

penali. Il Contraente dovrà mantenere l’Amministrazione indenne e manlevata da azioni legali derivanti da richieste 

di risarcimento danni avanzate da terzi danneggiati. 

 

ARTICOLO 27 Esecuzione in danno 

Qualora il Contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità 

ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra impresa senza alcuna formalità - l'esecuzione 
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parziale o totale di quanto omesso dal Contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni 

eventualmente derivati alla Amministrazione che avrà facoltà di rivalersi sui suoi debiti verso il Contraente o sulla 

cauzione definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente ricostituita. 

 

ARTICOLO 28 Verifiche e collaudi 

Ogni prestazione dovrà essere controllata sulla base delle “relazioni mensili” e dei “rapporti di intervento” di cui al 

SERVIZIO A/3 - punti 3 a) e 3 b) del capitolato, e sottoposte a verifica di regolarità ovvero a eventuale collaudo. 

La ditta potrà presentare, entro sette giorni solari continuativi dal giorno di ricevimento della contestazione scritta, 

le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell’ambito dell’istruttoria curata dall’Amministrazione; qualora al 

termine dell’istruttoria dovessero permanere i vizi rilevati, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni dalla diffida ad 

adempiere, comunicata per iscritto; qualora la ditta non provvedesse, l’Amministrazione potrà far eseguire le 

manutenzioni/riparazioni da prestatore di propria scelta, addebitando l’onere derivante alla ditta aggiudicataria 

mediante corrispondente decurtazione dalla prima fattura utile o utilizzo della cauzione. 

Collaudo iniziale 

Entro dieci giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto, il Prestatore di servizi comunicherà per iscritto 

all’Amministrazione la proposta degli atti di “collaudo iniziale”. 

Gli atti del collaudo iniziale comprenderanno: 

� la sussistenza delle risorse umane, strutturali e strumentali previste dal contratto per il periodo temporale 

specifico; 

� l’effettiva prontezza per l’attivazione di tutti i servizi previsti nel contratto; 

� la presenza del contratto di assicurazione previsto nel servizio A/2. 

 

ARTICOLO 29 Tutela e sicurezza dei lavoratori - Stima dei costi della sicurezza 

Il Prestatore di servizi dovrà osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

Tutte le operazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente 

sicurezza ed igiene. L’aggiudicatario dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri presenti sui luoghi nei 

quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d’uso, 
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le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per 

garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. 

Il Prestatore di servizi dovrà attenersi a quanto prescritto nel DUVRI (allegati C e D al presente disciplinare), redatti 

ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 26, relativo all’appalto. 

Ai sensi del D. Lgs. 163/06 artt. 86, comma 3 ter e 87, i costi relativi alla sicurezza non possono essere soggetti a 

ribasso d’asta. 

DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA  

Il documento di valutazione dei rischi, allegati C e D al presente Disciplinare di gara, contiene una valutazione 

ricognitiva dei rischi da interferenze standard e specifici relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente 

gara, così come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza interni afferenti all’esercizio 

della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 

La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa 

e richiedere una modifica al DUVRI. 

 

ARTICOLO 30 Controversie 

Qualunque controversia avesse ad insorgere tra le parti quanto all’esecuzione o all’interpretazione del contratto, 

nessuna esclusa, sarà demandata alla competenza esclusiva del foro di Cagliari. 

 

ARTICOLO 31 CHIARIMENTI 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 

Responsabile della procedura di gara, Dott.ssa Giovanna Medde, esclusivamente all’indirizzo 

gmedde@regione.sardegna.it. Qualora i quesiti attengano alla fase di prequalificazione, gli stessi dovranno 

pervenire almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di 

partecipazione; qualora attengano alla fase successiva dovranno pervenire almeno 15 giorni prima del termine 

fissato per la presentazione dell’offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. L’Amministrazione prenderà in considerazione i soli quesiti ritenuti significativi 

a proprio giudizio insindacabile. Il relativo riscontro sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna e 
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inoltrato contestualmente agli indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda allegato A al bando, da tutti i 

soggetti invitati a presentare offerte.  

 

ARTICOLO 32 Disposizioni finali 

L’aggiudicatario è vincolato per il fatto stesso dell’aggiudicazione dal momento in cui essa si verifica, mentre 

l’amministrazione sarà vincolata dal momento della stipula del contratto. 

I concorrenti eleggeranno, ad ogni effetto, domicilio legale presso la stazione appaltante. 

Per qualsiasi  controversia, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del foro di Cagliari, con espressa rinuncia a 

qualsiasi altra. 

Le spese di copia, bollo, registro ed ogni altro eventuale onere sono poste a carico dell’aggiudicatario. 

Sono poste a carico dell’aggiudicatario anche le spese derivanti dagli obblighi di pubblicazione dell’estratto del 

bando di gara, nonché dell’esito della procedura, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti, e al disposto 

dell’art. 34 comma 35 del decreto legge 18.10.2012, n. 179 , convertito con legge 17.12.2012, n. 221. (a partire dai 

bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo 

periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione). Le modalità di pagamento di tali spese, da eseguirsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni 

solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, saranno tempestivamente comunicate all’aggiudicatario. 

L’avvenuto pagamento di tale importo costituisce condizione indispensabile per procedere alla 

stipulazione del contratto. 

Formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti Allegati: 

 

� Allegato A)  Modulo di domanda di partecipazione; 

� Allegato A1      Modulo di dichiarazioni personali 

� Allegato B)       Capitolato tecnico; 

� Allegato C) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) generale; 

� Allegato D)     DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), specifico 

comprensivo dei costi per la sicurezza; 

� Allegato E)     Riepilogo georeferenziato degli avvistamenti di suini bradi; 
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� Allegato F)  Patto di integrità. 

 

Il Responsabile dell’Unità di Progetto  

Alessandro De Martini 


