DISCIPLINARE DI GARA
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DELLA GARA
PREMESSA
Il Comune di Siniscola con Determinazione n. 8 del 29.02.2016 indice una gara a procedura aperta per
l’affidamento del Servizio di cui in oggetto. Il giorno 25.02.2016 con Determinazione n. 7 il Comune di
Siniscola ripubblica il bando di gara rettificato e prorogato con i relativi atti, per l'affidamento del Servizio in
oggetto. Il presente disciplinare definisce le procedure di affidamento, i requisiti e le modalità di
partecipazione alla gara; la documentazione da presentare; le modalità di presentazione e compilazione
dell’offerta; tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.
VALORE DI GARA
Euro 2,00 (iva inclusa) per il costo giornaliero di ogni singolo cane custodito a titolo di rimborso spese per
l’alimentazione, il governo degli animali, le spese veterinarie e medicinali, oltrechè l’ammortamento della
struttura.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata del servizio è stabilita in anni 2 (due), con decorrenza dalla data di stipula del contratto o di
consegna del servizio.
OFFERTE PARZIALI - VARIANTI
Non sono ammesse offerte parziali. Non sono ammesse varianti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE:
Per partecipare alla gara le Ditte dovranno presentare all'Ufficio Protocollo Generale di questo Comune –
sito in Via Roma - entro e non oltre le ore 12.00 del GIORNO 14 APRILE 2016.
E’ consentita la consegna a mano dei plichi dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, presso l’ufficio
Protocollo del Comune ubicato in Comune di Siniscola Via Roma 125 - 08029 Siniscola in ogni caso la consegna dovrà
avvenire entro il termine perentorio su indicato.

Un plico controfirmato e sigillato su tutti lembi di chiusura e sul frontespizio cui dovrà essere riportata la
seguente dicitura: “Offerta per la gara relativa al trasporto, custodia, cura, alimentazione e smaltimento
di cani randagi- Biennio 2016 - 2017” ed il nominativo dell'impresa mittente, contenente:
1. domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (vedi allegati A e B);
2. Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione all’appalto con allegata la fotocopia fronte retro di
un documento di riconoscimento.
3. Curriculum della Ditta, con indicati eventuali contratti d’appalto stipulati con Enti Pubblici per i
medesimi servizi;
4. 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;
5. dichiarazione che il prezzo sarà mantenuto per tutta la durata dell’appalto indipendentemente dal
numero degli animali da custodire;
6. Copia autenticata delle autorizzazioni sanitarie per il canile o rifugio previste dalla normative
vigenti;
7. 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 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;
8. Copia autenticata dell’Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato come previsto dall’art. 7
della L.R. 21/94.
Si avverte che, ove il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura, sarà trattato come corrispondenza
ordinaria e, pertanto, l’Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.
I) Offerta economica inserita in apposita busta sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura e con
riportata la dicitura “Offerta Economica”; in tale busta non dovrà essere inserito nessun altro documento.
L’offerta economica dovrà contenere la dichiarazione, in lingua italiana, relativa all’offerta senza
cancellature, abrasioni o correzioni, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante
della Ditta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Relativamente alla ricezione del
plico non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive ad offerte
precedenti, che pervenissero oltre il predetto termine .
CRITERI DI AFFIDAMENTO: PROCEDURA
l Servizio sarà aggiudicato all’offerente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai sopra specificati elementi di valutazione e avrà ottenuto il
punteggio totale più alto rispetto al punteggio massimo di 100. In caso di parità nelle offerte si procederà
ad aggiudicare la gara con sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del soggetto gestore del servizio in oggetto avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa valutabile in base ai seguenti elementi:


Offerta tecnico-prestazionale max 80 punti così suddivisi:

1)METODO GESTIONALE proposto max 30 punti di cui:
a)Personale impiegato per l’esecuzione del servizio proposto max 8 punti
b)Dotazioni, strumentazioni, attrezzature impiegate per l’esecuzione del servizio proposto max 12 punti
c) Calendarizzazione attività di adozione max 5 punti
d) Servizio di reperibilità per urgenze max 5 punti
2) DISTANZA DELLA STRUTTURA DI RICOVERO DALLA SEDE COMUNALE max 18 punti di cui:
a) entro 5 Km 18 punti
a)Distanza entro 20 km 7 punti
b) Distanza da 21 a 50 km 1 punti
3) COSTITUZIONE IN ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO max 6 punti di cui:
a) Costituzione da oltre 3 anni 6 punti
b) Costituzione da 1 a 3 anni 3 punti
c) Costituzione da meno di 1 anno 1 punto
4) INIZIATIVE GIA’ SPERIMENTATE PER LA SENSIBILIZZAZIONE ALL’ADOZIONE NELL’ANNO 2015 max 11
punti di cui:
a) NUMERO DI CANI ADOTTATI max 8 punti di cui:
a1) oltre 100 8 punti
a2) da 50 a 99 4 punti
a3) meno di 50 1 punto
b) NUMERO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ADOZIONE PRESSO SCUOLE, PIAZZE, ECC) …………..max 3 punti
di cui:
a) più di 50 3 punti
b)meno di 50 1 punto

5) PROGETTO DI APERTURA DEL CANILE PER LA MASSIMA VISIBILTA’ ESTERNA max 8 punti

6) SERVIZI AGGIUNTIVI max 7 punti
I punti 5) e 6) saranno valutati ad insindacabile giudizio della Commissione in quanto criteri non
oggettivizzabili perché frutto della componente creativa e imprenditoriale del concorrente;
Si precisa che il massimo punteggio verrà attribuito, punto per punto, al concorrente che avrà proposto, la
soluzione migliore; agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito con interpolazione lineare.


Offerta economica max 20 punti.

Il punteggio massimo verrà assegnato alla migliore offerta mentre il punteggio da attribuire alle altre
offerte sarà determinato secondo la seguente formula:
RO:RM = X:20
Dove:
RO = Ribasso offerto
RM = Ribasso migliore
20 = Massimo punteggio
X = Punteggio da assegnare all’offerta in esame.
VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è vincolante per i 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla procedura di gara le imprese singole, i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, le cooperative e,
comunque, i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, salvo i limiti e i divieti espressamente indicati nella citata
normativa. Associazioni ed Enti iscritti nel Registro Regionale del volontariato come previsto ai sensi dell’art. 7 della L.
R. 21/1994. Struttura autorizzata ai sensi della normativa sanitaria vigente in materia con disponibilità e capienza non
inferiore a 150 ricoveri per il servizio in narrativa. Garantire il benessere animale e dare priorità alle strutture locali e
quelle fino ad un massimo di 50 km di distanza, per consentire un controllo immediato sull’operato della Ditta
Aggiudicatrice, ogni qualvolta che si renda opportuno e necessario da parte dell’Amministrazione e dell’Asl di
competenza territoriale.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara è indispensabile che i concorrenti siano in possesso, pena esclusione dalla gara, dei
seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:
1) Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e precisamente:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,

ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidano sulla loro moralità professionale; nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; restasalva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;
e) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
f) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
g) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2; m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.
36/bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248; che alla gara non partecipa alcuna ditta che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto alla Operatore economico
concorrente;
h) di aver preso visione dei luoghi ove espletare il servizio e conoscenza delle condizioni locali, di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta economica e
delle condizioni contrattuali; di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle
normative vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul
lavoro e di aver tenuto conto nella determinazione dell’offerta economica degli oneri relativi agli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di
lavoro;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, la legislazione italiana o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;

Requisiti di idoneità professionale:
Al fine di essere ammessi a partecipare alla gara, i soggetti dovranno essere in grado di fornire la seguente
documentazione:
1). iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per l'esercizio
dell'attività inerente l'appalto. Per le ditte con sede in uno Stato appartenente all'Unione Europea,
iscrizione nel relativo Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, in attività idonee al servizio in
appalto.
Oppure
Iscrizione dell’Associazioni o degli Enti al Registro Regionale del volontariato come previsto ai sensi dell’art. 7 della L.
R. 21/1994.

2). inesistenza a capo dell’impresa delle cause di esclusione degli appalti previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e successive integrazioni e modificazioni:

L’impresa deve aver preso visione delle condizioni tutte del presente bando di gara e del relativo Capitolato speciale
di appalto, nonché dello schema di contratto e che accetta incondizionatamente tutte le norme negli stessi contenute
e ne assume tutti gli oneri; Inoltre, deve aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze nelle quali dovrà
svolgersi il servizio, che possono influire sull’esecuzione dello stesso e sulla determinazione dell’offerta e delle
condizioni contrattuali e di giudicare l’importo a base di gara remunerativo e tale da consentire l’offerta da
presentare;di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti nel presente bando e nel

capitolato speciale di appalto; che non intende subappaltare il servizio in parola;
Le sopra dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da
associarsi o consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE allegando fotocopia di valido
documento di identità dei sottoscrittori. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA
Al fine di procedere all'espletamento della gara in oggetto, sarà nominata una Commissione composta da
tre membri di cui uno con funzioni di Presidente di Commissione
INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente
gara, saranno trattati anche con strumenti informatici e verranno utilizzati, esclusivamente, in funzione e
per i fini della gara. In relazione ai suddetti dichiara di essere informato gli interessati possono esercitare i
diritti di cui al titolo 2 della predetta legge. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla L. 241/90 e
s.m.i.
Il Responsabile del Servizio
Assistente Capo Bellu Nino Luigi
_______________________________

