C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
Piazza Municipio – 88040 Falerna - Tel. 0968.95002 – Fax 0968.95043
E-mail info@comune.falerna.cz.it – PEC:comune.falerna@asmepec.it - web www.comune.falerna.cz.it

BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI,
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALERNA, PER IL PERIODO DI
MESI SEI CON DECORRENZA DAL 01.09.2010

Ente appaltante e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Falerna
(CZ) piazza Municipio
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione ulteriori informazioni: il
presente bando, nonché il capitolato speciale d’applto, sono disponibili presso la sede del Comune
di Falerna, nonché nel sito www.comune.falerna.cz.it Eventuali ulteriori informazioni possono
essere richieste al Segretario Comunale telefono n. 0968/95477 fax n. 0968/95043
Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Falerna, Piazza Municipio 88042 Falerna (CZ)

SEZIONE II
OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: servizio di ricovero cani randagi, nel territorio del Comune di Falerna, per il periodo di
mesi 6 (sei) con decorrenza dal 01.09.2010;
Importo posto a base di gara: €. 1,50 Iva esclusa al giorno a cane ricoverato;
Fonti di finanziamento: Fondi comunali bilancio comunale;
Criterio aggiudicazione: Massimo ribasso sul prezzo sopra indicato;
Durata dell’appalto: 6 mesi eventualmente prorogabili per altri 6 alle stesse condizioni e patti
Responsabile unico del procedimento di gara: Segretario Comunale
Disposizioni legislative: D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., L.R. 41/90 e L.R.4/2000;

SEZIONE III
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Forma giuridica che dovrà assumere il soggetto aggiudicatario del servizio: sono ammessi a
presentare offerte anche i raggruppamenti di prestatori di servizi costituiti ai sensi dell’art.34 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Condizioni di partecipazione: possono concorrere all’affidamento dell'incarico: le imprese, le
società, e tutte le persone giuridiche pubbliche e private:
1. che non versino in alcuna delle situazioni di cui all’art.38 del decreto legislativo, n.163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni;
2. in regola con la normativa antimafia;
3. in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della Legge
12 marzo 1999 n. 68;
4. corrispondano ai dipendenti le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che
garantiscano ai soci lavoratori delle cooperative un trattamento economico non inferiore a
quello spettante ai lavoratori dipendenti;
5. che presentino la documentazione di cui infra, nonché la documentazione richiesta dal
capitolato speciale d’appalto, nei modi ivi previsti.
Situazione giuridica - prove richieste a pena di esclusione:
a) copia dello statuto societario o dell’atto costitutivo;
b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, con dicitura antimafia ai sensi
dell’art.10 della L.575/65 e successive modificazioni e integrazioni, presso la
CCIAA o atto di dichiarazione avente contenuto equivalente nel caso di soggetto non
tenuto a tale iscrizione o residente in altri Stati dell’Unione Europea, da cui risulta
che l’attività svolta è inerente all’oggetto della gara;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del
28 dicembre 2000, avente ad oggetto il nominativo del legale rappresentante e
l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante, attestante che l’impresa
concorrente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 29
della Direttiva 92/50/CEE e dall’art. 12 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.

157 e s.m.i. né in situazioni di controllo né in situazioni di collegamento con altri
concorrenti alla gara di cui all’art. 2359 del codice civile; in caso di raggruppamento
di imprese tali requisiti dovranno essere posseduti da ogni prestatore raggruppato;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante, attestante che l’impresa ha
ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei
disabili” ovvero che non è soggetta agli obblighi discendenti dalla stessa;
f) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, la su elencata
documentazione dovrà essere presentata da ogni componente del raggruppamento o
da tutte le imprese consorziate; inoltre in caso di RTI, sarà necessario produrre
intenzione, sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento medesimo,
di costituirsi giuridicamente in tale forma con indicazione esplicita del soggetto
capogruppo ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 65/2000 .

SEZIONE IV
PROCEDURE
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso
offerto con il ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta sui prezzi unitari riferiti al
ricovero di cani randagi di cui al punto 2 del capitolato speciale di appalto;
Risulterà aggiudicatario della gara il prestatore di servizio che avrà offerto prezzo più basso offerto
con il ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta sul prezzo unitario riferito al ricovero di
cani randagi di cui al punto 2 del capitolato speciale di appalto. La stazione appaltante potrà
decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
Non sono ammesse offerte in variante, parziali o condizionate. In caso di discordanza tra valori
espressi in cifre e valori espressi in lettere saranno presi in considerazioni quelli più favorevoli
all’Ente aggiudicatore. In caso di offerte con ribasso identico si aggiudicherà l’appalto a mezzo
sorteggio.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione della presente gara si dovrà addivenire alla stipula del contratto
con l’Ente aggiudicatore. Qualora il soggetto aggiudicatario non si presenti alla stipula del

contratto, il contratto verrà stipulato con il soggetto classificatosi in graduatoria nella posizione
successiva.
Modalità di partecipazione alla gara e documentazione richiesta:
Le Ditte e le Associazioni interessate dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo di questo
Comune – sito in Piazza Municipio Casa Comunale- entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
indicato nel Bando di Gara – un plico controfirmato e sigillato su tutti lembi di chiusura e sul cui
frontespizio dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Offerta per Servizio di ricovero, custodia
e mantenimento cani randagi e pericolosi )” ed il nominativo dell'impresa mittente, contenente n°
2 plichi:
• Il plico “A” denominato “Documentazione amministrativa” deve contenere:
1. domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
2. l’autocertificazione a firma del legale rappresentante secondo lo schema allegato al
presente Capitolato, in carta semplice contestualmente alla fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità del firmatario;
3. certificazione rilasciata dalla competente ASL che attesti l’esistenza di idonea struttura
appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata ed adeguatamente organizzata, che
rispetti i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia;
4. copia autentica del decreto di iscrizione all’Albo Regionale della Regione Calabria;
5. dichiarazione del numero di animali che la struttura può accogliere;
6. dichiarazione che il prezzo sarà mantenuto per tutta la durata dell’appalto a cane e a
giorno di ricovero;
7. copia autentica della Autorizzazione Sanitaria, con indicazione della capacità massima
di ricettività;
8. idonea indicazione dell’ubicazione con certificazione tecnica relativa alla distanza
chilometrica dalla Sede Comunale e descrizione, anche progettuale e fotografica,
dell’immobile o degli immobili che sarà/saranno adibiti al servizio di custodia e
mantenimento di cui all’oggetto del presente Capitolato. Si precisa che dalla
documentazione fornita dovrà altresì risultare la totale conformità sanitaria, edilizia ed
amministrativa riguardante l’immobile/i rispetto alle finalità a cui questo/i è
destinato/i; descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi a titolo gratuito che il
partecipante intende offrire per un migliore e migliorativo espletamento del servizio,
ad esempio tramite azioni promozionali tese all’incremento delle adozioni dei cani
ricoverati, alla riduzione del randagismo ecc;

• Il plico “B” denominato “offerta economica” consiste in una una busta, controfirmata e
sigillata su tutti lembi di chiusura, deve contenenere esclusivamente l’offerta economica
formulata, redatta su carta semplice sottoscritta per esteso con firma leggibile
dall'imprenditore o dai legali rappresentanti, con indicazione del ribasso percentuale,
espresso in cifre e lettere, relativo al:
− prezzo posto a base di gara riferito al ricovero, custodia e mantenimento per
singolo animale comprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e
personale, ovvero Euro 1,50 IVA esclusa;
Sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA
per Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi” ed il nominativo
dell'impresa mittente.
Si tiene a precisare che la mancanza o la incompletezza di uno dei documenti di cui ai punti
precedenti é causa di esclusione dalla gara; parimenti determina esclusione dalla gara il fatto che
l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna, e che entrambe le buste non siano
controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Termine e modalità per la presentazione delle offerte: I plichi contenenti l'offerta e le
documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro e non oltre le ore dodici del
giorno 21 del mese di LUGLIO dell’anno duemiladieci all’indirizzo indicato nel bando di gara.
Per la consegna del piego sono ammesse tutte le forme, ivi compresa la consegna a mano dalle ore
9.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Falerna.
A tal fine, farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo; dopo tale termine non si
ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute.
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sarà ammesso a presenziare all’apertura
delle offerte il legale rappresentante ovvero un delegato di ciascun concorrente, validamente
designato dal legale rappresentante del medesimo.

Luogo, data, ora e di apertura delle offerte: Comune di Falerna – Ufficio di Segreteria giorno
21 mese Luglio anno duemiladieci dalle ore 14,30 in poi.

SEZIONE V
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Informazioni complementari: il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente
che risulterà aggiudicatario della gara dovrà essere comprovato dai medesimi - a pena di decadenza
- mediante la consegna di idonea documentazione all’Ufficio di Segreteria entro il termine indicato
nella specifica richiesta in tal senso inviata dalla stazione appaltante. La mancata presentazione di
tutti gli elementi e documenti, ovvero la non rispondenza anche di un solo elemento e documento
rispetto a quanto richiesto e nelle forme previste comporterà la decadenza dell’aggiudicatario. In tal
caso il servizio verrà aggiudicato al partecipante graduato al secondo posto. L’aggiudicazione è
immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Ente fino a quando non
saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.
Si precisa che il verbale di gara non costituisce assolutamente contratto; l’esito della gara formerà
oggetto di approvazione formalizzata con determinazione del Dirigente preposto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

