
PROVINCIA DI CAGLIARI – PROVINCIA DE CASTEDDU
Assessorato Politiche Ambientali, Energia e Tutela del Territorio

Settore Ambiente e Servizio Antinsetti

BANDO  N° 1/AMB/2014

PROCEDURA DI GARA APERTA

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, D. LGS. 163/2006
Servizi rientranti nell’allegato IIB

Numero di riferimento: CPV  92534000-3 Servizi di salvaguardia della fauna selvatica

Attività di monitoraggio, di studio e ricerca della fauna selvatica e servizio di 

formazione, divulgazione e sensibilizzazione per la corretta fruizione dell'oasi 

“Nuraghe Arrubiu”

1. Ente appaltante: Provincia di Cagliari, Settore Tutela Ambiente e Servizio Antinsetti, 
Via Cadello 9b, 09127 Cagliari tel. 070 4092078 fax 0704092054, www.provincia.cagliari.it

2. Non si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è ri
servata nell’ambito di programmi di occupazione protetti

3. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta indetta con Determinazio
ne Dirigenziale n°38 del 23-12-2013 modificata con determinazione n. 13 del  13-03-2014 

4. Forma e oggetto dell’appalto: Si tratta di appalto di servizi. Ha per oggetto la realizza
zione delle attività di monitoraggio, di studio e ricerca della fauna selvatica e servizio di 
formazione, divulgazione e sensibilizzazione per la corretta fruizione dell'oasi “Nuraghe Ar
rubiu”

Valore dell’appalto: l’importo a base di gara è pari a € 31.557,37  oltre IVA

5. Luogo della prestazione del servizio: territorio della Provincia di Cagliari

6. Categoria del servizio: servizio rientrante nell’allegato IIB – Servizi ricreativi, culturali e

sportivi. Numero di riferimento: 92534000-3 Servizi di salvaguardia della fauna selvatica

7. Divisione in lotti: NO

Attività di monitoraggio, di studio e ricerca della fauna selvatica e servizio di formazione, 
divulgazione e sensibilizzazione per la corretta fruizione dell'oasi “Nuraghe Arrubiu” - BANDO

CIG  5528565C27



PROVINCIA DI CAGLIARI – PROVINCIA DE CASTEDDU
Assessorato Politiche Ambientali, Energia e Tutela del Territorio

Settore Ambiente e Servizio Antinsetti

8. Termine ultimo per la realizzazione dei servizi: due anni  decorrenti dalla data di sti
pula del contratto o dall'inizio dell'esecuzione nelle more della stipula. 

9. Varianti: non ammesse se non come “miglioramenti” proposti nell’offerta tecnica di cui 
all’allegato regolamento di gara

10. Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: nessuna

11. Disponibilità dei documenti: i documenti sono disponibili presso l’Ufficio Amministra
tivo – Gare e Contratti del Settore Tutela Ambiente Via Cadello 9b, 09127 Cagliari, oppure 
sul sito web  www.provincia.cagliari.it,  sezione “Bandi”. Documenti  cartacei presso URP, 
Via Giudice Guglielmo, Cagliari

12. Termine ultimo di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di 
cui al punto 1 tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26-05-2014.  Il plico 
dovrà essere trasmesso a mezzo di raccomandata a.r. o mediante corriere privato o con
segnato a mano all’indirizzo di cui al punto 1 (il recapito del plico rimane ad esclusivo ri
schio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità 
alcuna qualora il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile)

13. a) Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: sono autorizzati a 
presenziare i legali rappresentanti delle imprese che partecipano alla gara, nonché le per
sone  da  essi  delegate  b)  Data,  ora  e  luogo:  l’apertura  della  documentazione  ai  fini 
dell’ammissibilità della ditta avverrà in seduta pubblica il giorno 27-05-2014 alle ore 12.00 
all’indirizzo di cui al punto 1 (terzo piano). Le offerte tecniche verranno trasmesse per la 
valutazione ad una commissione che verrà appositamente costituita e che si riunirà in se
duta riservata. L’apertura delle offerte economiche avverrà in seduta pubblica la cui data e 
ora verrà comunicata alle ditte partecipanti almeno due giorni prima mediante fax o, qualo
ra la ditta lo autorizzi espressamente, mediante e-mail e pec

14. Cauzione e garanzia richiesta: si richiama integralmente il regolamento di gara alle
gato

15. Finanziamento: Regione Autonoma della Sardegna

16. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: si richiama l’allegato “regolamento di gara”.

17. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi presentare offerta i seguenti operatori 
economici, purché in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di gara (al quale si rin
via integralmente): Operatori economici di cui all’art. 34 comma 1 lett. D. Lgs. 163/06  

18. Informazione non inserita in quanto non si tratta di accordo quadro
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19. Informazione non inserita in quanto non si tratta di dialogo competitivo

20. Informazione non inserita in quanto non si tratta di accordo quadro, nè di dialogo com
petitivo nè di procedura negoziata

21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte

22. Informazione non inserita in quanto non si tratta di procedura negoziata

23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: l’appalto verrà ag
giudicato secondo il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 
83, del D. Lgs. 163/06 secondo i parametri indicati nell’allegato regolamento di gara.

24. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo re
gionale per la Sardegna, 09124 Cagliari (CA) - Via Sassari, 17

25. Avviso di preinformazione: non pubblicato

Ulteriori informazioni sull’appalto: per informazioni di carattere amministrativo pregasi 
far  riferimento  a:  Dott.ssa  Patrizia  Licheri  tel.  0704092078,  e-mail 
plicheri@provincia.cagliari.it; per informazioni di carattere tecnico pregasi far riferimento a: 
Dott.ssa Anna Cois, tel. 070 4092067, email annacois@provincia.cagliari.it. I chiarimenti di 
rilevante importanza verranno pubblicati sul sito web istituzionale della Provincia di Caglia
ri (www.provincia.cagliari.it), in un documento dal titolo “Domande frequenti”, nella pagina 
dedicata al presente bando nelle seguenti date:

- 05-05-2014 relativamente alle domande pervenute entro il 28-04-2014

- 16-05-2014 relativamente alle domande pervenute entro il 13-05-2014

E’ onere dei soggetti interessati verificare la pubblicazione delle risposte ai quesiti sulla pa
gina web indicata.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni si informa che i dati forni
ti dalle imprese sono trattati dall’Ente per le finalità connesse alla gara di cui al presente 
avviso e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Allegati al presente bando: sono allegati al presente bando in formato cartaceo (affisso 
all’albo pretorio della Provincia di Cagliari) ed elettronico (sul sito istituzionale della Provin
cia  di  Cagliari  www.provincia.cagliari.it)  e  sul  sito  dedicato  della  Regione  Sardegna 
http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/):

Allegato n° 1 - Regolamento di gara 
Allegato n° 2 – Capitolato speciale
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Sul sito web www.provincia.cagliari.it, nella pagina dedicata alla presente gara, sono a 
disposizione anche i seguenti documenti: 
Piano di Gestione area SIC e relativi allegati 

Modelli per la partecipazione alla gara: i Moduli di autocertificazione dei requisiti di ca
pacità giuridica saranno messi a disposizione in formato  elettronico sul sito istituzionale 
della Provincia di Cagliari www.provincia.cagliari.it e sul sito dedicato ai bandi della Regio
ne Sardegna http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/.

IL DIRIGENTE
Ing. Alessandro Sanna

RUP
Dott.ssa Anna Cois

Responsabile del procedimento  di gara
Dott.ssa Patrizia Licheri 
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