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Spett.le Operatore Economico 

 

OOGGGGEETTTTOO  Lettera d’invito. Servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà.(C.I.G. n. 

6872972BE8) 

La Provincia del Sud Sardegna rende noto che, in esecuzione della determinazione del Dirigente 

dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 1/AC del  16.01.2017, intende procedere, mediante 

Richiesta di offerta (R.d.O.) per l’affidamento  del Servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in 

difficoltà, invitando tutti i soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma Sardegna CAT  

categoria merceologica AE27”Servizi Veterinari”- fermo restando che potranno effettivamente 

partecipare soltanto quelli che sono in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara e secondo 

le modalità ivi indicate. 

 Il C.I.G.  assegnato all’intervento: 6872972BE8. 

Codice CPV: 85210000-3 

L’importo a base di gara è pari a € 55.737,70, con il seguente quadro economico: 

VOCI DI SPESA IMPORTI 

COSTO SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO DI GARA 
€ 55.737,70  

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
€ 0,00 

IMPORTO NETTO 
€ 55.737,70 

IVA  AL 22% 
€12.262,30   

TOTALE 
€ 68.000,00   

 

Luogo di esecuzione del servizio: territori della ex Provincia Carbonia Iglesias e della ex Provincia 

del Medio Campidano. 

L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile 

o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia 

complessiva del servizio da acquisire (impossibilità oggettiva). 

La durata del servizio viene fissata in mesi 18.  

Non è ammesso il subappalto. 

Il servizio è finanziato con fondi RAS. 



Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

 
TIPO DOCUMENTO :  VER.:  APPROVATO CON:  

 mod. Normal.dotm  PAG.2 DI 2 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti che non si trovino nell’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione, in possesso dei requisiti di idoneità cui agli all’artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ed 

in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale: laurea in veterinaria e iscrizione all’ordine 

dei medici veterinari come indicati nel disciplinare di gara. 

L’affidamento della presente procedura avverrà con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10.00 del 09.02.2017, attraverso la piattaforma 

Centrale di committenza denominata “Sardegna CAT”. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo elettronico della 

piattaforma “Sardegna CAT”. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Speranza Schirru (tel 0781/6726262). 

 

 

  Il Dirigente dell’area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

 

  F.to Dott.ssa Maria Collu 

Allegati:  

1) Disciplinare e relativi allegati 

2) Capitolato (Allegato 1) 

3) Criteri di valutazione (Allegato 2) 

 

 


