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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tîa Ie 100 mete d,Italia"

(Libero Corsorzio Conunale di Siracwsa)
Palazzo Municipale "Dott. yito Spanò,,

P.zza Toselli, l
Tel 0931880359 - Fax 0931880559

P EC : prot oco I I o@ oec. comune. bucc her i. sr. i I

BANDo Dt GARA AD EvtDENzA puBBucA allegatoAl

It CAPO AREA AFFARI GENERAI.I

In esecuzione di quanto previsto con propria Determinazioni n. 96 del 22.03.2019, esecutiva a norma di
Legge e regolarmente pubbricate a['Arbo pretorio der comune in data 26.03.2019,

RENDE NOTO

che è indetta una gara ad evidenza pubblica per l'appalto del servizio di accalappiamento, ricovero, custodia
e mantenimento dei cani randagi mediante messa a disposizione della struttura da parte dell,aggiudicatario.

1. ENTE APPAITANTE:

comune di Euccheri ( Libero Consorzio comunale di siracusa) - piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri - Tel.
0931880359 - Pec: protocollo@oec.comune.buccheri.sr.it
I ndirizzo sito www.comunedibuccheri.it

2. RESPONSABII.E DEt PROCEDIMENTO

Paola Occhipinti.

3. CARATTERISTICHE DET SERVIZIO

servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi mediante messa a
disposizione della struttura da parte dell,aggiudicatario.

4. OGGETTODETT'APPATTO

servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi mediante l,utilizzo di
strutture messe a disposizione dello stesso gestore.
La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esatta osservanza delle norme Legislative e dei regolamenti vigenti
in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/200g e ss.mm.ii).
Determinazione a contrarre: n. 96 del 22.3.20!9:
Codice ldentificativo di Gara I 278,27B}8;62

DtSPOStZtONt LEGTS[ATtVE



D.Lgs, n. 50 del 18 Aprile 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

6. CAPITOTATO SPECIATE D'APPATTO E BANDO DI GARA

sono reperibili sul sito internet del comune di Buccheri www.comunedibuccheri.it

T.PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALT'APERTURA DETIE OFFERTE:

Seduta aperta al pubblico.

8. DATA, ORA DETTA GARA:

Presso la sede municipale, Ufficio Segreteria, nel giorno che sara comunicato per iscritto ai concorrenti
seguito della nomina della commissione.

9. DURATA DEt CONTATTO:

Anni uno dalla data di affidamento del servizio, prorogabile di un ulteriore anno.

10 IMPORTO A BASE DI GARA;

L'importo stimato annuo dell'appalto ammonta ad € 36.885,00 (trentaseimilaottocentottantacinque/oo) tVA
esclusa, e comprende tutti i servizi elencati nell'Allegato 'A4' - oFFERTA pER tA GARA, calcolato su una
previsione di circa 45 cani.

11. REQUtStTt R|CHtEST|

Per isoggetti privati: iscrizione alla c.c.l.A.A. della Provincia di competenza per la categoria di cui alla
presente procedura.

Per gli Enti ed Associazioni: iscrizione all'Albo Regionale previsto ai sensi dell,Art. 19 della L.R. n. t 5/2000.
ll canile dovrà essere ubicato nella provincia di Siracusa o di Ragusa o Catania.

11 PRESCRIZIONI DI GARA
l-'appalto sarà regolato dal presente bando, dal capitolato speciale, da altre eventuali disposizioni che
potranno essere emanate, nonché dalle condizioni di cui appresso.

13. NORMATIVA DI RFERIMENTO

Trattandosi di servizio sotto soSlia inferiore a 40.000,00 euro, viene indetta la procedura digara ad evidenza
pubblica nel rispetto dei principi di cui all,art.36 del D.Lgs. n.50/2016.

14. PRESENTAZIONE DETIE OFFERIE
ll plico contenente l'offerta dovra pervenire, a pena di esclusione, tramite il servizio postate, owero
mediante agenzia di recapito autorizzata, owero consegnato a mano all'ufficio protocollo del comune di
Buccheri, piazza Toseili n. 1- 96010 Buccheri (sR) €fitro le ore 12,00 del giorno 15 Aprile 2019
( non prima del quindicesimo Eiorno successivo alla pubblicazione del bando- art.60,co.3 del D.Lgs. 50/2016).
oltre il predetto termine non sara ammessa alcuna offerta, anche se la data riportata sul timbro postale è
precedente alla data di scadenza.

oltre il termine predetto non sarà inoltre valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto
a precedente offerta. ll recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l,Amministrazione
aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga
recapitato in tempo utile.
ll plico dovra riportare, a pena di esclusione:
- L'lndirlzzo: Comune di Buccheri (SR), piazza Toselli n. 1- 96010 Buccheri;

il



La dicitura: "

l'utilizzo di struttura messa a disoosizione dallo stesso offerente,,.
- L'indicazione del mittente completo di indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail, pEC e oartita tVA.

ll plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi dichiusura. Lo stesso Dlico dovrà
contenere, sempre a pena di esclusione, due distinte buste, anch'esse debitamente sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti le seguenti diciture, in relazione al rispettivo contenuto:

A) ,.DocUMENTAZ|ONEAMMtNtSTRAT|VA'

B) "oFFERTA ECONOMTCA"

EUSTA A) "DOCUMENTAZTONE AMMINTSTRAîVA'

Nella busta contrassegnata con la lettera A), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere
inclusa a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Domanda di parteciPazíone e autodichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta,
da redigersi mediante l'utilizzo dell'apposito modello "Allegato A3,,, con allegato documento di
riconoscimento del sottoscrittore, predisposto dal Comune. In ordine alla veridicita delle attestazioni ivi
riportate, l'Amministrazione aggiudicatrice procedera a verificare, d'Uffìcio, eventualmente anche i
concorrenti non aggiudicatari.
L'Amministrazione Comunale ha la facolta di effettuare controlli nei modi e nelle sedi opportune per quanto
riguarda l'esattezza delle dichiarazioni di cui al punto A).

Capitolato speciale di appalto sottoscritto, a pena di esclusione, per accettazione in ogni sua pagina dal
Legale rappresentante della Ditta anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

ldonea garanzia pari al 2% dell'importo complesslvo pnesunto dell,appalto, € 36.gg5,00, lvA esclusa, da
prestare, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fidejussione ai sensi dell'art.93, del D .Lgs. n.
5O/2Ot6. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli di debito pubblico
garantiti dallo Stato, così come previsto dal 2'comma del citato art.93. La fidejussione può essere bancaria
o assicurativa o rilasciata dagli intermediai finanziari di cui al comma 3 dello stesso art.93. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 cod. civile, nonché l'operatività della garanzia massima
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia che deve avere validità per
almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del
contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto/convenzione. Ai non aggiudicatari sarà restituita dopo l'aggiudicazione definitiva.

EUSTA BI "OFFERTA ECONOMICA'

Nella busta contrassegnata con la lettera B), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere
inserita:
L'offerta economica, da redigere mediante l'utilizzo del modello allegato "A4" unito al presente bando e
ritirabile presso l'Uffìcio segreteria del comune di Buccheri - Piazza Toselli n. 1, owero scaricabile dal sito
internet del Comune di Buccheri all'indirizzo www.comunedibuccheri.it con unico ribasso che si intende per
tutti i servizi.
La Ditta inoltre dovrà presentare, unitamente all'offerta, un progetto sintetico ed esauriente del servizio
proposto, consistente in una relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

1. Descrizione della struttura di ricovero e della propria capacità sul numero presunto di cani
ospitabili nella struttura:

2. Elenco dei servizi offerti:
3' Elenco del personale assegnato al servizio con le relative professionalità, qualifiche ed

esperienze nel campo;



4. Ogni altra informazione che la Ditta ritenga utile fornire.

L'offerta deve essere espressa sia in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta.
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante
dell'offerente, con allegato documento di riconoscimento del sottoscrittore, a pena di esclusione dalla gara
e dovrà indicare il codice fiscale, la partita rvA ed il domicilio fiscale dell,offerente.

15. MODATITA' DI GARA

La gara d'appalto a procedura aperta sara esperita presso la sede municipale in una sala aperta al pubblico
nelSiorno che sarà comunicato per iscritto ai concorrenti a seguito della nomìna della commissione.
Si precisa che alle operazioni di gara pubbliche possono assistere ilegali rappresentanti dei soggetti
concorrenti o loro delegati (nel numero massimo di 1 per ogni Ditta).
Oel presente bando è disposta integrale affissione all'albo pretorio C.omunale online dell,Ente, sul sito
internet istituzionale www.comunedibuccheri.it nella serione '8andi di Gara e concorci " e nella sezione
di "Amminbtrazlone trasparentè, voce "Bandl Gara".
Nel luogo, giorno ed ora stabiliti per l'espletamento della gara, il presidente e due ulteriori componenti della
commissione appositamente nominata dallo stesso! pubblicamente, previa verifica dell,integrita dei plichi e
della regolarità dei sigilli, procedera all'apertura dell'involucro contenente le buste ed a verificare,
nell'ordine, che la busta contresse8nata con la lettere "A" contenga la documentazione richiesta e che detta
documentazione sia idonea in base a quanto indicato nel bando e nel capitolato speciale.
Le Ditte la cui documentazione risulti idonea avranno corso nella selezione.
La commissione procederà, successivamente, nella stessa seduta, all'apertura della busta "8" contenente
l'offerta economica e quindi una volta verificate le offerte dei soggetti concorrenti, alla redazione della
graduatoria, dichiarando l'aggiudicazione prowisoria della gara.

15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

l'Aggiudicazione sara effettuata ai sensi del'art.95, comma 4, del D. Lgs. N.50/2016, a favore dell,offerta
che avrà indicato il minor prezzo.
Non saranno ammesse offerte in aumenro.
ll comune, alla scadenza dell'anno, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di riaffidare ilservizio Der
ulteriore e pari periodo ed al medesimo gestore.
Si procedera ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con prowedimento del Capo Area M.GG. con il quate sara
approvato ilverbale di aggiudicazione del presidente.
Nel caso di offerte uguali, l'aggiudicazione awerra in favore della Ditta che, dalla documentazione
presentata, avrà a disposizione un ricovero che, ad insindacabile giudizio del presidente, presenta
caratteristiche strutturalie logistiche più adeguate in riferimento alservizio da prestare. Nel caso di ulteriore
parita si procedera ad estrazione a sorte.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta, per motivi di pubblico interesse (compreso il verificarsi di
vizi procedurali o di motivi finanziari), di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto e iconcorrenti, in tal
caso, non potranno avanzare alcuna pretesa al riguardo,
L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta di recedere in ogni momento dal contratto, ove, nelle more
dell'esecuzione, il servizio si rendesse disponibile sul MEpA o su CONSlp.
E'vietato il sub appalto anche parziale.

17. REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi che resteranno invariati per tutta la durata del contratto, compreso il
periodo di ulteriore proroga di pari periodo prevista dal presente bando.



18, SOGGETTI AMMESSI AI.LA GARA

Possono partecipare alla gara per l'affìdamento del servizio in oggetto gli Enti e le Associazioni iscritti
nell'Albo Regionale di cui alla L.R. n. 15/2000 e i soggetti privati iscritti alla C.C.|.A.A. della provincia di
competenza (per la categoria di cui alla presente procedura) che siano proprietari o gestori di rifugi e/o canile
ubicati nell'ambito del territorio della provincia di Siracusa o Ragusa o Catania e che abbiano una ricezione
minima di 70 unità.

19.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, iconcorrenti dovranno possedere, oltre i requisiti di ordine
generale di cui all'Art.80 del D. Lgs. N.50/2016, iseguenti requisiti da comprovare:

a) Dichiarazione di dotazione o gestione di rifugio cani ubicato nell'ambito del territorio della provincia

di Siracusa o Ragusa o Catania che abbia una ricezione minima di 60 cani da mettere a disposizione

dell'Amministrazione appaltante.

b) Certificato e/o autorìzzazione sanitaria e veterinaria, rilasciata dal Comune ove è ubicato il

canile/rifugio;

c) Dichiarazione di avere come responsabile sanitario della struttura un veterinario abilitato o
dichiarazione di impegno a nominarlo in caso di affidamento del servizio;

d) Per gli Enti o Associazioni per la protezione degli animali: certifìcato di iscrizione all'Albo Re8ionale;

e) Per le imprese di servizi; Certificato di iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.l.A.A. per la

categoria di cui al presente appalto;

f) Certificazionediregolaritacontributiva;
g) E' ammessa la partecipazione in awalimento;

h) E' ammessa la partecipazione in A.T.l..

20. ESCTUSIONI-AWERTENZE

1. Non si darà corso all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti neitempi e secondo le modalita indicate

nel presente bando e nel capitolato speciale di appalto o sui quali non sia apposto il mittente, la scritta

relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara, non siano sigillati o non siano controfirmati sui

lembi di chiusura.
2. Non sara ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei documenti

richiesti; non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione dei ribassi

offerti.
3. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida.
4. ll responsabile del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne

la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa al

riguardo.

21. OBBTIGHI DELT,AGGIUDICATARIO

faggìudicatario è tenuto a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la

decadenza dell'aggiudicazione:

1) Tutta la documentazione richiesta dal responsabile del procedimento;

2l La cauzione definitiva nei modi e nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

Entro il termine indicato dall'Amministrazione, la Ditta aggiudicataria dovrà poi procedere alla sottoscrizione
del relativo contratto/convenzione.
Ove nei termini previsti il soggetto aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del
contratto/convenzione nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non



awenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge, incamerando
comunque la cauzione prowisoria.
In tal caso l'Amministrazione potra aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
Lo svincolo della cauzione definitiva awerra, dietro domanda scritta dell'lmpresa, dopo l,approvazione
dell'esito positivo del servizio e solo dopo che sia stato accertato il completo e perfetto adempimento degti
obblighi contrattuali e sempre che siano stati realizzati tutti idiritti dell'Amministrazione, definite tutte le
eventuali controversie, sia amministrative che giudiziarie in corso, ed inoltre che sia stato effettuato dalla
medesima l'integrale pagamento di ognionere da essa dovuto ed inerente l,appalto.
Le spese per la stipulazione e registrazione del contratto/convenzione sono a carico della Ditta aggiudicataria.
L'aggiudicatario deve infine mettere a disposizione del comune di Buccheri la truttura per iiiicovero dei
cani, in perfetta rispondenza, sotto ogni punto divista a quanto prescritto in merito dalla L. R. N. 15/2ooo.

22, EFFETTI DEIAGGIUDICAAOÍ{E

Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria, essa non costituisce la
conclusione del contratto/convenzione, che sara stipulato solo dopo l'approvazione delverbale, con apposito
prowedimento del Responsabile del Servizio.

L'aggiudicazione è inoltre subordinata all,esito degli accertamentidi Legge.

Per ulteriori informazioni le Ditte potranno rivolgersi al RUP siSnora paola occhipinti -Tel. 093r/1931254 -
0931 880359.


