Comune di Cessaniti
(Provincia di Vibo Valentia)
Piazza Marconi n. 1 – 89816 Cessaniti (VV) Cod. Fisc. 00326670791 tel 0963501022 fax 0963501533
sito web www.comune.cessaniti.vv.it

BANDO DI GARA D'APPALTO – PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI
CANI RANDAGI
1) ENTE APPALTANTE: Comune di CESSANITI Piazza Marconi, 1 – 89816 Cessaniti
sito web http://www.comune.cessaniti.vv.it/
2) Responsabile del Procedimento: arch. Francesco Larosa
3) OGGETTO DEL SERVIZIO:
Affidamento servizio di ricovero mantenimento e cura cani randagi.
Determinazione a contrattare n.21 del 04 febbraio 2016.
4) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Comune di Cessaniti.
5) DURATA DEL CONTRATTO:
Anni DUE decorrenti dalla data di consegna del servizio.
6) IMPORTO A BASE DI GARA:
L'ammontare stimato presunto dell'appalto ammonta a complessivi in € 29.599,92 oltre IVA
per la presenza presunta di n. 15 cani per due anni così ripartito:
a) Costo del Servizio, attr.re e utile d’impresa (sogg. a Rib.)
€. 22.701,42
b) Costo del Personale
€. 4.708,50
c) Costo della Sicurezza
€. 2.190,00
7) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
D. Lgs. 163/2006 procedura aperta
Legge n. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo".
Legge Regionale n. 41 del 05 maggio 1990 "Istituzione anagrafe canina, prevenzione
randagismo e protezione degli animali".
8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che abbia formulato il prezzo più basso sulla base d’asta
presunto di € 22.701,42 (I.V.A. esclusa). Ai dell’art. 82 , commi 1 del D.Lgvo 163/2006 con
applicazione del procedimento di individuazione della soglia di anomalia, detto criterio sarà
applicabile nel caso in cui le offerte valide ammesse siano in numero non inferiore a 10.
Nel caso di offerte uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte.
L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del dirigente del Servizio.
La ditta aggiudicataria della gara dovrà curare a proprie spese il ritiro dei cani di proprietà di
questo Ente attualmente ricoverati presso il canile "FuturEdil", sito in Santa Domenica di
Ricadi – contrada calliope.
Il Comune potrà provvedere all'aggiudicazione anche nel caso che pervenga una sola offerta
valida.
9) FINANZIAMENTO DELLA SPESA E PAGAMENTI:
Fondi del Bilancio ordinario Comunale.
10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
REQUISITI GENERALI:
Possono partecipare alla gara le Associazioni e le Ditte che siano proprietari o gestori di rifugi
per ricovero e custodia dei cani randagi, in base alla valutazione delle offerte pervenute.
I requisiti per la partecipazione dei concorrenti, singoli o raggruppati, sono indicati all'art 3 del
Capitolato Speciale d'Appalto,
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Sono ammesse a partecipare alla gara, ai sensi dell'ari 37 del D.Lgs. 163/2006, anche le
società appositamente e temporaneamente raggruppate.
I concorrenti associati possono costituire formalmente l'associazione, dopo l'aggiudicazione.
In tal caso l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dai rappresentanti
legali di tutte le imprese raggruppate e con la specificazione delle parti del servizio che
saranno eseguite dalle singole imprese, nonché con l'indicazione della società mandataria
(capogruppo).
L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, altresì l'impegno che in caso di aggiudicazione
le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal citato art. 37 del D.Lgs.
163/2006.
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutte le
imprese raggruppate.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
Dichiarazione bancaria in busta chiusa, emessa da istituto bancario o intermediario autorizzato
ai sensi della legge n. 385/1993, intestata al Comune di Cessaniti, attestante la disponibilità di
risorse finanziarie destinate al prefinanziamento proporzionate all'importo del servizio da
appaltare. Nel caso di imprese temporaneamente raggruppate tale dichiarazione deve essere
presentata da ciascuna delle imprese che costituiscono il raggruppamento.
11) SVINCOLO DELL'OFFERTA:
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 180° giorno dalla
data di apertura della gara, qualora non sia stata notificata l'aggiudicazione definitiva.
12) FORMA DEL CONTRATTO:
Dopo l'aggiudicazione definitiva sarà stipulato un contratto in forma pubblica amministrativa,
con spese a carico dell'appaltatore.
13) SUBAPPALTO:
Non è ammesso il subappalto.
14) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI:
Tutta la documentazione di gara composta dal presente bando, dal Capitolato Speciale
d'Appalto e dal modello di istanza di partecipazione con allegata dichiarazione sostitutiva,
sono disponibili sul sito internet all'indirizzo di cui al punto 1) del presente bando di gara e
possono essere ritirati presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Le informazioni di carattere
procedurale potranno essere richieste allo stesso ufficio -tel. 0963/501022 ufficiotecnico.cessaniti.vv@asmepec.it;
15) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA - PROCEDURA DI GARA:
Per partecipare alla gara, le ditte interessate, dovranno far pervenire, la loro offerta, redatta in
lingua italiana, all'indirizzo in cui al precedente punto 1, a mano o a mezzo del servizio
postale, entro il termine perentorio delle: ORE 13,00 del giorno 22 marzo 2016.
La gara si terrà in seduta pubblica, si terrà presso la sede dell’Amministrazione appaltante
alle: ORE 16,00 del giorno 22 aprile 2016.
Le ditte interessate dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine
perentorio di cui sopra, il plico controfirmato e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura,
recante sul frontespizio, oltre alla indicazione del mittente e precisamente; denominazione,
ragione sociale e sede legale della ditta, la seguente dicitura: "GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO, E CURA
DEI CANI RANDAGI - Scadenza ore 13,00 del giorno 22 marzo 2016”.
Si ribadisce che verranno escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre il termine di scadenza
fissato.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per
qualsiasi motivo - anche di forza maggiore - esso non giunga in tempo utile,
l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito.
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Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto in tempo utile, che non risulti
trasmesso nei modi prescritti o sul quale non siano apposte le scritte indicate nel testo del
presente invito.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente:
"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" "B - OFFERTA ECONOMICA"
Nella busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere contenuti,
a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
Al) Domanda di ammissione alla gara e autocertificazione del possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara redatta in conformità al modello allegato alla documentazione di gara;
A2) Cauzione provvisoria dell'importo di €. 592,00 i modi e nelle forme stabilite dall'art. 75
del D. Lgs. 163/2006. Si applica il comma 7 dell'ari. 75 del D. Lgs. 163/2006.
La garanzia dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore a
prestare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione della gara.
Nella busta "B - OFFERTA ECONOMICA" devono essere contenuti, a pena di esclusione
dalla gara:
la dichiarazione, redatta in lingua italiana, senza abrasioni o correzioni di sorta, contenente
l'indicazione del numero di codice fiscale della società concorrente, sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal legale rappresentante della società concorrente, ovvero da persona
legalmente autorizzata ad impegnare la società, contenente oltre agli estremi identificativi del
concorrente e di chi materialmente sottoscrive anche i seguenti dati:
_ Ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere sul prezzo di € 22.701,42 (nel caso
di discordanza sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione);
Non saranno ammesse e comporteranno pertanto l'esclusione dalla gara, le offerte in aumento
rispetto all'importo posto a base di gara, parziali, e/o condizionate, contenenti alternative o
espresse in modo indeterminato.
La busta "B - OFFERTA ECONOMICA" non dovrà contenere altri documenti. L'omissione
e/o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni prescritti a corredo
dell'offerta, nonché l'inosservanza o irregolarità nelle modalità di presentazione dell'offerta,
comporterà l'esclusione della ditta dalla gara.
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da
parte dell'offerente delle norme di cui al presente bando e delle altre richiamate nel Capitolato.
Procedura di gara: Nell'ora fissata per l'apertura dei plichi pervenuti la Commissione
Giudicatrice provvederà alla verifica dei plichi pervenuti nei termini previsti dal bando e
all'apertura degli stessi al fine di verificarne la conformità alle prescrizioni del bando e del
Capitolato d'Appalto. Successivamente, per le sole ditte ammesse, si provvederà all'apertura
della BUSTA A contenente la documentazione.
Sono autorizzati a partecipare alle sedute pubbliche di gara i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Cessaniti lì 04 febbraio 2016
F.to Il Responsabile del Procedimento
Arch. Francesco Larosa
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