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AVVISO ESPLORATIVO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B 
DELLA LEGGE 120/2020, DEL SERVIZIO MACELLAIO E ABBATTITORE DI ANIMALI PRESSO IL MATTATOIO 
COMUNALE DI ARZACHENA. 

CIG 9003629DAF 

Il Sottoscritto Arch. Mario Giuseppe Chiodino, in qualità di Dirigente ad interim del Settore n. 4, 
Servizio Ambiente,  

RENDE NOTO 

che, in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 913 del 02.12.2021, il Comune di Arzachena 
intende procedere alla acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti esperti in 
materia di macellazione e abbattimento di animali per procedere all’affidamento del servizio di 
“MACELLAIO E ABBATTITORE DI ANIMALI” da svolgersi presso il mattatoio comunale di Arzachena. 

Al fine di poter procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, che si 
svolgerà sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT, l’Amministrazione avvia la presente indagine 
di mercato, in base alla quale tutti gli operatori economici interessati, rientranti in una delle 
fattispecie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dovranno presentare la propria manifestazione di 
interesse ad essere invitati alla fase successiva. 

Si riportano qui di seguito tutte le informazioni necessarie. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione Ufficiale: COMUNE DI ARZACHENA, Via Firenze n. 2 – 07021 ARZACHENA 

Punti di Contatto: 
Arch. Mauro Filì, Responsabile Ufficio Rifiuti e Tutela dell’ambiente 
– Tel. 0789/849515, mail: fili.mauro@comunearzachena.it 

Referente per le procedure 
(Responsabile Unico del Procedimento) 

Arch. Antonello Matiz, Dirigente del Settore n. 4 – Tel. 
0789/849500, mail: dir.matiz@comunearzachena.it 

Amministrazione aggiudicatrice  
(URL):  

http://www.comunearzachena.gov.it 

Informazioni sulle Procedure 
(URL): 

http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-
trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti 

Indirizzo a cui inviare le 
candidature: 

COMUNE DI ARZACHENA, Ufficio Protocollo, Via Firenze n. 2 – 
07021 ARZACHENA 

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comarzachena.it 

http://www.comunearzachena.gov.it/
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 

Tipo di appalto: Appalto di Servizi 

Luogo principale di esecuzione: Mattatoio del Comune di Arzachena 

Lotti – Suddivisione in lotti:   NO   

Ammissibilità Offerte in variante: NO 

Durata dell’appalto Mesi 30 (trenta) 

Quantificazione importo a base d’asta: 
importo a base d’asta € 60.000,00 esclusa IVA 
(22%) 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE 

Sono ammessi alla procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D.LGS. 18.04.2016 n. 50 (che si riporta in estratto) 
in possesso dei prescritti requisiti indicati nel prosieguo del presente avviso 
“Art. 45. (Operatori economici)  
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) 
nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori 
economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel 
quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del 
presente codice.  
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 
443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, 
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, 
anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 
240; 
3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo 
l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.  
4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di 
aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di 
concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.  
5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di una 
concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.  

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SANZIONI PER INADEMPIENZA 

Le modalità di esecuzione del Servizio di macellazione e abbattimento di animali, le penalità in caso 
di inadempimento e le condizioni contrattuali saranno disciplinate da apposito contratto. 

5. DURATA DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La durata dell’affidamento è disposta in 30 (trenta) mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 
di consegna del servizio, data presunta a partire dal 01.02.2022 e sino al 31.07.2024. 

6. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

1. Cauzioni e Garanzie Richieste 
a) Cauzione Provvisoria: ai sensi dell’art. 93 del DLGS 50/2016, il concorrente è tenuto a 

presentare, nella successiva fase di gara, apposita cauzione provvisoria, nella misura del 2% 
dell’importo posto a base di gara. 

b) Garanzia definitiva: l’aggiudicatario dovrà produrre ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
prima della stipula del contratto, apposita garanzia definitiva non inferiore al 10% 
dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ai sensi del medesimo 
art. 103. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03


 

Pag. 3 di 6 

c) Entrambe le cauzioni suddette, ai sensi dell’art. 93 c. 7 e dell’art. 103 c. ultimo periodo, 
potranno essere ridotte del 50%, qualora l’operatore economico sia in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000. 

2. Modalità di finanziamento e di pagamento 
a) L’opera è finanziata con fondi comunali; 
b) Pagamenti: la fatturazione del servizio potrà essere fatta con cadenza mensile posticipata, a 

mezzo fattura elettronica PA, il cui pagamento sarà effettuato entro i termini di legge 
(subordinatamente alla verifica di regolarità contributiva e fiscale).  

7. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 

7.1 Requisiti di ordine generale: potranno partecipare alla gara i soggetti che non si trovino in 
una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

7.2  Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016 i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e 
capacità tecnica e precisamente:  
a.  iscrizione alla Camera di Commercio, o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., 

per attività coincidente con quella oggetto del presente avviso; 
b. possesso di tutti i titoli abilitativi necessari per svolgere l’attività di macellazione. In 

particolare è richiesto il CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA MACELLAZIONE di cui all’art. 21 
del Regolamento CE 1099/2009; 

c. aver maturato, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, 
adeguata esperienza nel settore della macellazione delle carni per servizi analoghi, 
acquisita presso mattatoi pubblici o privati regolarmente autorizzati, con indicazione dei 
rispettivi importi. L’esperienza nel settore ed i requisiti professionali potranno anche 
essere posseduti da singoli soci dell’impresa, comprovati con attestazioni di servizio o 
altra documentazione equivalente; 

7.3  Requisiti di capacità economica e finanziaria. Per essere ammessi alla procedura di gara, i 
concorrenti dovranno impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, idonea 
assicurazione per la responsabilità civile del professionista atta a coprire i danni derivanti al 
Comune dall'esercizio dell'attività professionale anche in conseguenza di errori, negligenze 
od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta e/o derivanti da 
condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave). 

Indicazioni per i concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi: 

 per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese di cui al paragrafo 7.2.a nell’ipotesi 
di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE è la società capofila a dover essere in possesso della 
relativa iscrizione; 

 l’esperienza nel settore ed i requisiti professionali potranno anche essere posseduti da singoli soci 
dell’impresa comprovati con attestazioni di servizio o altra documentazione equivalente; 

 nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 
artigiane, i suddetti requisiti, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio e comprovati 
con le modalità previste dal codice. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice i consorzi di cui agli 
articoli 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lett. f), al fine della qualificazione, possono utilizzare 
sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese 
consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle 
singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. 

L’Amministrazione, a norma dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016, effettuerà controlli sul possesso 
dei requisiti dichiarati dalle Società partecipanti. 
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8. AVVALIMENTO 

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento in conformità a quanto stabilito dall’articolo 89 del D.Lgs. n. 
50/2016. Qualora il concorrente intenda ricorrere a tale istituto, nell’ambito della documentazione 
amministrativa dovrà, pena esclusione, inserire le dichiarazioni e la documentazione prescritta dal 
medesimo articolo 89. 

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

I soggetti che intendono avanzare la propria candidatura, dovranno presentare la seguente 
documentazione (preferibilmente utilizzando i modelli predisposti dalla scrivente stazione 
appaltante): 

a.  Domanda di candidatura (Allegato 1 – Modello Domanda), sottoscritta dal soggetto richiedente, 
ovvero del soggetto mandatario capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo già 
costituito, ovvero di tutti i soggetti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito 
(in tal caso compilare anche l’Allegato 3 – Modello Avvalimento). 
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in copia. 

b.  Dichiarazione sul possesso dei requisiti minimi di partecipazione (Allegato 2 – Modello 
Dichiarazioni Integrative) resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da rendere secondo le modalità dell’art. 38 dello 
stesso D.P.R. n. 445/2000), a firma del soggetto interessato; la dichiarazione può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante: in tal caso deve essere trasmessa 
la relativa procura notarile in copia. 

c.  Patto di Integrità (Allegato 5) da firmare digitalmente; 

d.  Codice di Comportamento (Allegato 6) da firmare digitalmente. 

Nel caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituito la dichiarazione circa 
l’assenza di cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e la dichiarazione 
di cui al punto 7.2 e 7.3 lett.a) deve essere resa da ciascuno dei soggetti elencati. 
In caso di raggruppamento già costituito, la dichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione di cui 
ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 deve essere resa dal legale rappresentante e deve 
essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del 
nominativo del soggetto. La dichiarazione di cui al punto 7.2 e 7.3 lett.a) deve essere resa da 
ciascuno dei soggetti elencati. 
La stazione appaltante richiederà l’indicazione dei nominativi dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 
80 solo al momento della verifica delle dichiarazione rese. 
La medesima dichiarazione, inoltre, dovrà essere resa anche per i soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nei 
confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti. 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA SUCCESSIVA FASE DI GARA 

Criterio del minor prezzo di cui al comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità che 
saranno riportate nella lettera di invito. 

11. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Qualora pervengano più di 5 (cinque) candidature, si procederà con sorteggio pubblico ad 
individuare i 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata su SARDEGNACAT, 
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mentre se le candidature pervenute saranno in numero inferiore a cinque, verranno invitati tutti i 
candidati. Si specifica che tutti gli operatori economici estratti dovranno necessariamente, qualora 
non lo fossero, iscriversi ed accreditarsi sulla suddetta piattaforma SARDEGNACAT. 

Il sorteggio pubblico sarà effettuato il giorno 21.12.2021 alle ore 13.00 presso gli uffici comunali 
siti in Piazza On. G. Filigheddu n. 1, previa attribuzione a ciascun candidato di un codice 
alfanumerico comunicato al diretto interessato via PEC al fine di garantire l’anonimato dell’elenco 
dei candidati. 

12. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati dovranno essere inoltrati esclusivamente via PEC, 
all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.12.2021.  

Si precisa che:  
1. l’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Domanda di candidatura per l’affidamento del 

SERVIZIO MACELLAIO E ABBATTITORE DI ANIMALI PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE DI 
ARZACHENA” seguita dall’indicazione del mittente; 

2. la domanda di candidatura e tutti i moduli necessari per la presentazione dell’istanza dovranno 
essere firmati digitalmente. 

13. ALTRE INFORMAZIONI 

In caso di rinuncia dell’aggiudicatario, l’Amministrazione Appaltante si riserva di aggiudicare 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La partecipazione e/o eventuale estrazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti i quali saranno oggetto di verifica in occasione della successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune di Arzachena che sarà libero di avviare altre procedure. L'Ente 
Appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato. 

Qualora venga accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, il Comune di Arzachena, procederà 
all'esclusione dalla gara dei concorrenti nonché alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare 
dell'ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori. 

14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo 
bonario, le parti stabiliscono la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente 
competente è quello di Tempio Pausania. 

15. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27.04.2016 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il 
relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici 
preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva 
stipula del contratto d’appalto. 

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ai sensi dell’art 13 del Regolamento 
europeo n. 679/2016 esclusivamente nell’ambito della procedura di gara. 

Ai sensi dell’art.13 del citato Regolamento europeo n. 679/2016 il Comune di Arzachena in qualità di 
Titolare del trattamento fornisce le informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali degli 
Operatori economici concorrenti contenute in apposita Informativa (Allegato 4 – Modello 
Trattamento Dati Personali), che dovrà essere debitamente sottoscritta dai Rappresentanti legali dei 
medesimi e prodotta nell’ambito della documentazione amministrativa. 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di 
Arzachena con sede in Arzachena, in Via Firenze n. 2. 

Il Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), è stato individuato 
nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: 
dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it. 
 
 

Il Dirigente ad interim del Settore n. 4 
Servizio Ambiente 

Arch. Mario Giuseppe Chiodino 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa). 
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