COMUNE DI MASCALUCIA
Area Servizi Informatici e Tecnico Operativi
Piazza L. Da Vinci n. sn
SERVIZIO DI SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI
ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DI MASCALUCIA PER MESI 7
BANDO DI PROCEDURA APERTA
1) STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Mascalucia
Area Servizi Informatici e Tecnico Operativi di Mascalucia
Piazza Leonardo da Vinci , sn – C.F.: 80001190877
Tel. 095/7542200 – 095/7542266
Indirizzo Internet: http://www3.comunemascalucia.it/
e-mail: antonio.giardina@comunemascalucia.it
PEC: ced@pec.comunemascalucia.it
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 è il Dott. Antonio GIARDINA – Funzionario Responsabile Area
Servizi Informatici e Tecnico Operativi del Comune di Mascalucia.
3) CATEGORIA DEL SERVIZIO:
CPV 98380000-0 (SERVIZI DI CANILE)
4) OGGETTO DEL SERVIZIO:
Affidamento servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi.
Determinazione a contrattare del Responsabile Area Servizi Informatici e Tecnico Operativi del
Comune di Mascalucia proposta n. 773/2019 Reg.Gen 632/2019 ;
- CIG: 7900451A67
5) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Comune di Mascalucia (CT)
6) DURATA DEL CONTRATTO:
Mesi 7 (gg. 214) con decorrenza dalla data dalla sottoscrizione del relativo convenzione/contratto,
con possibilità di proroga tecnica nelle more del nuovo affidamento del servizio.
7) IMPORTO A BASE DI GARA:
L’importo dell’appalto ammonta ad € 46.662,70 (euro quarantaseimilaseicentosessantadue/70),

IVA esclusa per Mesi 7 (gg. 214) con decorrenza dalla data dalla sottoscrizione del relativo
convenzione/contratto dell’appalto, per ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi,
calcolato al costo unitario giornaliero di € 2,45 (euro due/45) IVA esclusa, per ogni singolo cane, su
una previsione di circa 89 cani per 214 giorni. Il pagamento avverrà sulla effettiva prestazione del
servizio riferito al numero dei cani presenti.
La custodia dei cani potrà subire un aumento o una diminuzione rispetto al numero sopra indicato,
senza che l’aggiudicatario vanti aumenti o diminuzioni al costo del servizio.
Si precisa che in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l’attività
dell’appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo
di detti oneri è pari a € 0,00. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione
appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Viene indetta la procedura aperta, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60.
9) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
La gara sarà aggiudicata prioritariamente all’Associazione e/o Ente iscritta all’Albo Regionale
(Regione Sicilia), che risulterà aggiudicataria, secondo i principi di gara. In assenza di questi, a
soggetti giuridici che abbiano i prescritti requisiti per la gestione del servizio, che formuleranno il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 4°comma, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Al fine della determinazione del prezzo il concorrente sia esso associazione/ente che
operatore, dovrà formulare l’offerta con la percentuale di ribasso, da applicarsi al costo unitario
giornaliero, posto a base di gara, per ogni cane pari ad € 2,45 (euro due/45) oltre iva.
Al fine dell’aggiudicazione in gara, si affiderà l’appalto alla ditta che risulterà aver proposto la
migliore offerta economica.
Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte. L’aggiudicazione
definitiva sarà effettuata con determinazione del responsabile della Polizia Locale del Comune di
Mascalucia. Il Comune potrà provvedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola
offerta valida.
10) FINAZIAMENTO DELLA SPESA E PAGAMENTI:
Fondi del Bilancio ordinario del Comune di Mascalucia.
11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara le Associazioni ed Enti iscritti all’Albo Regione Sicilia, che siano
proprietari o gestori di strutture adibite a canili per ricovero e custodia di cani randagi, sul
territorio ASP/CT.
Gli enti aggiudicatori dovranno attenersi alle disposizioni della vigente normativa in materia ed alla
Legge Regionale Sicilia .
Nel caso di mancata aggiudicazione del servizio alle Associazioni ed Enti precedentemente
indicate, si procederà alla contestuale valutazione delle offerte pervenute da altri concorrentioperatori economici- che abbiano i requisiti e siano dotati o che gestiscano strutture adibite a
canili per ricovero e custodia dei cani randagi (che comunque sono ammesse a partecipare alla
gara).
Sono ammesse a partecipare alla gara, ai sensi Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’offerta
congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese
raggruppate.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12) 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.
13) FORMA DI CONTRATTO:
Dopo l’aggiudicazione definitiva sarà stipulata una specifica convenzione/contratto con
l’Amministrazione Comunale, con spese a carico dell’aggiudicatario.
14) SUBAPPALTO:
Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tantomeno è ammesso l’utilizzo
dei rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall’aggiudicatario, pena la risoluzione del
contratto, l’incameramento della cauzione definitiva e risarcimento danni, secondo le disposizioni
delle leggi vigenti.
15) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI:
Tutta la documentazione di gara composta dal presente Bando, dal Capitolato d’Appalto e dal
modulo di istanza di partecipazione con allegata dichiarazione sostitutiva nonché del modulo della
presentazione dell’offerta economica, sono disponibili sul sito internet Comune di Mascalucia e
possono essere ritirati presso il responsabile del procedimento, Dott. Antonio Giardina, Funziorio
Responsabile Area Servizi Informatici e Tecnico Operativi sita in Mascalucia , Piazza Leonardo da
Vinci sn .
Le informazioni di carattere procedurale potranno essere richieste allo stesso ufficio al numero
095/7542266 - email: antonio.giardina@comunemascalucia.it
16) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PROCEDURA
DI GARA:
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati, dovranno far pervenire, la loro offerta, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Mascalucia sito in Piazza Leonardo da Vinci sn , a mezzo posta ordinaria,
corriere o recapito diretto, ed esclusivo rischio del mittente, pena esclusione dalla gara, entro il
termine perentorio delle:
ore 12.00 del giorno 29/05/2019
La gara si terrà in seduta pubblica, presso gli uffici del Comune di Mascalucia alle:
ore 10.00 del giorno 31/05/2019
I soggetti interessati dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio
di cui sopra, il plico controfirmato e idoneamente sigillato con nastro adesivo o equivalente 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 CUSTODIA CANI RANDAGI PER

MESI 7” .
Si ribadisce che verranno escluse dalla gara, ed i relativi plichi non aperti, le offerte pervenute
oltre il termine di scadenza, ancorché le stesse siano state consegnate per l’inoltro al servizio
postale in tempo utile. 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 assume alcuna responsabilità in merito. 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.
Il plico deve contenere al suo interno due buste (Busta “A” e Busta “B”), a loro volta idoneamente
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura
rispettivamente:
•
•

BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA

Nella busta “A” DOCUMETAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti a pena di
esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
A-1) 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, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando; l’utilizzo del modello di istanza
allegato è facoltativo ma è obbligatorio rispettare le prescrizioni e rendere (a pena esclusione)
tutte le dichiarazioni in esso previste, salvo quelle espressamente indicate facoltative o riservate
ad una particolare tipologia di operatori economici, allegando il documento di riconoscimento del
rappresentante legale.
A-2) (solo nel caso di Associazioni o Enti iscritte nell’Albo Regionale) certificazione o
autocertificazione nelle forme di legge, dell’iscrizione all’Albo Regionale di cui alla legge Regione
Puglia n. 12 del 03/4/1996 e s.m.i.
A-3) Capitolato d’appalto sottoscritto in ogni pagina dal/dai legale/i rappresentante/i.
A-4) Certificazione (o autocertificazione, nelle forme di legge) relative alla idoneità sanitaria della
struttura adibita a canile rifugio, nel quale saranno ospitati i cani affidati dal Comune di
Mascalucia.
A-5) cauzione provvisoria mediante polizza fideiussoria di € 933,25 pari al 2% iva esclusa del costo
dell’appalto. (La Cauzione costituita in contanti o titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato
oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’Art.106 del decreto legislativo 1/9/93
n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’Art. 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n.58, con validità di almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario
finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al D. Lgs.50/2016. La
cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo
Stato, dovrà essere accompagnata,pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore,
in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui al D. Lgs.50/2016 . In caso di
raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell’Art. 128 del D.P.R. 207/2010. In caso
di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione è
necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi D. Lgs.50/2016. Per beneficiare della
diminuzione della cauzione l’operatore economico segnala in sede di offerta il possesso del
requisito e lo documenta nei termini prescritti dalla legge. La mancanza della cauzione comporterà

l’esclusione del concorrente dalla gara.
A-6) i partecipanti alla gara ai fini dell’ammissione, non dovranno versare alcuna somma quale
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza (ANAC).
A.7) Il concorrente dovrà dotarsi e indicare nella istanza il “PASSOE” acquisito dall’ANAC Roma, per
la verifica dei requisiti generali (Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 con le
modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013)
A.8) REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO: idonea referenza bancaria ex art.83 del
D.Lgs 50/2016 (le stesse saranno allegare in originale e inserite nella busta “A” ;
Nella busta “B” OFFERTA ECONOMICA” deve essere inserito il Modulo Offerta economica,
riportante oltre alla indicazione dell’impresa/associazione, l’indicazione del numero di codice
fiscale/partita iva, PEC, ed Il prezzo in ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere sul costo
giornaliero di ricovero, mantenimento e custodia, per ciascun cane pari ad € 2,45 (euro due/45)
IVA esclusa, posto a base di gara.
(Nel caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.)
Il modulo deve essere datato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante, ovvero da persona legalmente autorizzata allegando il proprio documenti di
identità personale .
La dichiarazione modulo offerta economica non dovrà riportare cancellazioni o abrasioni pena
l’esclusione dalla gara.
Non saranno ammesse e comporteranno pertanto l’esclusione dalla gara, le offerte pari o in
aumento rispetto all’importo posto a base di gara, parziali, e/o condizionate, contenenti
alternative o espresse in modo indeterminato.
La predetta busta “B” OFFERTA ECONOMICA non dovrà contenere altri documenti.
L’irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione della ditta e/o
società 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 dalle altre richiamate nel Capitolato. Si
precisa che il servizio dovrà essere eseguito in conformità a tutte le norme vigenti in materia e alle
disposizioni contenute negli atti di gara.
Procedura di gara: Nell’ora fissata per l’apertura delle offerte il Presidente della Commissione di
gara provvederà alla esclusione dalla gara dei plichi pervenuti fuori termine, 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.
Ai sensi dell’art. 36, Co.5, D.Lgs 50/2016, si procederà prioritariamente all’apertura della Busta “B”
contenente l’offerta economica ; successivamente si procederà al controllo della documentazione
contenuta nella Busta “A” del concorrente in favore del quale viene proposta l’aggiudicazione .
Si procederà all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta.
Si provvederà successivamente all’aggiudicazione definitiva con determinazione del Responsabile
dell’Area Servizi Informatici e Tecnico Operativi del Comune di Mascalucia.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto diverrà efficace dopo aver effettuato i dovuti accertamenti
in merito ai requisiti dichiarati in sede di gara.
Si applica il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
N.B. L’amministrazione si riserva il diritto di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di
legge, anche nelle more della formale sottoscrizione del contratto.
Il presente Bando non vincola questa Amministrazione, la quale potrà, ricorrendone i presupposti,
procedere alla sua revoca o non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ex art. 95, Co 12, D.Lgs 50/2016 .
Le ditte concorrenti possono presenziare alle operazioni di gara in seduta pubblica.
L’Amministrazione si riserva il diritto di differire la data delle sedute di gara, a suo insindacabile

giudizio, qualora intervengano impedimenti di carattere organizzativo.
Fa parte integrante al presente bando, il Capitolato Speciale d’appalto.
IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI GARA
F.to Dott. GIARDINA Antonio

