
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 1540  del 13/06/2019

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

    Oggetto
  

Procedura aperta per l'intervento denominato: "Servizio di recupero, ricovero, 

custodia, cura e mantenimento di cani e gatti randagi". CIG: 7771094DA0 - 

Provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 29 c.1 D.Lgs.50/2016.

COPIA

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



Il dirigente 

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3430 del 28/12/2018, come integrata con 
determinazione n. 146 del 22/01/2019,  con la quale veniva indetta una procedura aperta (art. 3, 
comma 1, lett. sss), del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell’art. 60, comma 1) del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del  “Servizio di recupero, ricovero, custodia, cura e mantenimento di cani e gatti 
randagi” , da tenersi sulla piattaforma “Albo Fornitori e Gare Telematiche” del Comune di Iglesias 
https://iglesias.acquistitelematici.it , con un importo a base di gara di €  330.120,00 oltre Iva di legge 
di cui € 1.000,00 per Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso - CIG: 
7771094DA0; 

visto il bando ed il disciplinare di gara approvato con la determinazione n. 146/2019; 

dato atto che nei prescritti termini e cioè entro le ore undici del giorno 15 marzo 2019 pervenivano i 
plichi da parte dei seguenti operatori economici:  

1) ATI tra: (Mandataria) Associazione LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE – Loc. Sa Terredda – 
Via Nazionale, Carbonia – C.F.: 90023500920 - Partita I.V.A.: 03096550920 – 
legadelcanecarbonia@pec.it - (Mandante) Associazione AMICI DEL CANE – Loc. Perda Niedda, 
Tratalias – C.F.: 900332210924 – Nessuna Partita Iva; 

2) CAVE CANEM Srl – Loc. Mitza Pudescia, 34, Serdiana – C.F. e P. Iva:  03269420927; 

dato atto che nella prima seduta di gara del 19.03.2019 si procedeva al soccorso istruttorio per le 
due imprese partecipanti alla gara, richiedendo di trasmettere la documentazione richiesta entro la 
data del 24 marzo 2019, in particolare all’impresa CAVE CANEM Srl si richiedeva copia 
dell’Autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL competente con l’indicazione della capacità 
massima ricettiva e l’idoneità della struttura adibita a canile (come richiesto al punto 5.5.a. del 
disciplinare di gara); 

atteso che nella seduta di gara del 30.05.2019 si procedeva alla congelazione della fase di 
ammissione e/o esclusione dalla gara delle imprese partecipanti, da cui risulta l’esclusione 
dell’impresa: CAVE CANEM Srl, per mancata risposta al soccorso istruttorio; 

preso atto che l’impresa Cave Canem ha trasmesso in data 31.05.2019 una nota di contestazione 
all’esclusione asserendo di aver trasmesso la documentazione richiesta alla pec 
iglesias.acquistitelematici@pec.it ;  

considerato che il disciplinare di gara prevedeva:   

a) al Punto 1 - Oggetto dell’Appalto paragrafo 17)  “La documentazione e le dichiarazioni 
richieste per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere inserite nella 
piattaforma digitale del Comune di Iglesias firmate digitalmente, all’indirizzo 
https://iglesias.acquistitelematici.it, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e nel 
rispetto delle  disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione 
Digitale)”. 

b) al Punto 6 - Modalità presentazione dell’offerta pa ragrafo 8)  “Tutti i documenti relativi 
alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente 
per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena 
di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005”. 

c) al Punto 10 - Cause di esclusione paragrafo 1 lett.  a) “costituiscono cause di esclusione 
le seguenti ipotesi: mancato inserimento della documentazione amministrativa nell’apposita 
sezione dedicata nel sistema”. 



d) al Punto 14 – Avvertenze paragrafo 3) Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere 
inoltrate esclusivamente mediante accesso alla sezione dedicata alla presente procedura 
di gara. Ciascun operatore economico potrà inviare richieste di chiarimento cliccando sul 
collegamento “I tuoi quesiti – Invia quesito alla Stazione Appaltante”, entro il quarto giorno 
lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte. 

risulta evidente che il concorrente doveva ottemperare a quanto richiesto con il soccorso 
istruttorio, accedendo alla piattaforma telematica https://iglesias.acquistitelematici.it, alla quale 
era registrato e sulla stessa, nella sezione “Messagistica”, provvedere all’inserimento della 
documentazione richiesta; 

preso atto che la documentazione trasmessa con altre modalità non può essere accettata dalla 
stazione appaltante;  

accertato che sussistono gli estremi per dichiarare l’esclusione dalla gara in oggetto dell’impresa 
CAVE CANEM Srl; 

visto l’art. 29 c. 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., “Principi in materia di trasparenza”, secondo si deve 
provvedere alla pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali; 

richiamate: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2019, di approvazione del Bilancio 
triennale 2019/2021 e  n. 22 del 22/03/2019 del relativo Documento Unico di Programmazione 
(riferimento all’annualità    2019); 

la deliberazione della G.C n 145 del 31/05/2018, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione anno 2018 e il Piano della Performance – triennio 2018-2020; 

la deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 14.06.2018 avente ad oggetto “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano della performance - triennio 2018/2020. 
Integrazione delibera n. 145 del 31.05.2018”; 

il Decreto del Sindaco n. 9 del 31.08.2018 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali”. 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” ed in particolare: 

l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

l’articolo 147 bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa; 

gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di 
impegno; 

l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 

determina, 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate:  
 

1. di disporre l’esclusione dell’impresa CAVE CANEM Srl con sede in Serdiana – Loc. Mitza 
Pudescia, 34, dal procedimento di gara per l’affidamento Servizio di recupero, ricovero, 



custodia, cura e mantenimento di cani e gatti randagi, con le motivazioni riportate in premessa 
e già comunicate mediante la piattaforma telematica https://iglesias.acquistitelematici.it; 

2. di rigettare l’istanza di cui alla nota dell’impresa CAVE CANEM Srl, assunta al protocollo 
comunale n. 26735 del 31.05.2019; 

3. di darne immediata comunicazione a tutti gli OE concorrenti alla procedura di gara, ex art. 76 
c.5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, 
sezione trasparenza, “www.comune.iglesias.ca.it”, ex art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016; 

5. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR 
Sardegna entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


