COMUNE

DI

MUSSOMELI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
___________ . ___________

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

ALLEGATO “C”

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Per l’affidamento del servizio di “Reperimento rifugio sanitario e rifugio per il ricovero, servizio di
cattura, ricovero, custodia, mantenimento e cure sanitarie di cani randagi da espletare nel territorio
comunale di Mussomeli”.
CIG: 692426543D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione ufficiale: Comune di Mussomeli
I.2 Indirizzo postale: Piazza della Repubblica
Comune di Mussomeli - Codice postale: 93014 - Paese: Italia
Punti di contatto: Sig.ra Caltagirone Maria - Telefono: 0934 961213 –
0934961214 - Fax: 0934 993617
PEC: vcala.comunemussomeli@legalmail.it
I.3 Indirizzo Internet: www.comunedimussomeli.it
I.4 Amministrazione aggiudicatrice (URL) Profilo di committente (URL):
www.comune.mussomeli.cl.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati.
I.5 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di Mussomeli – Area Vigilanza e Custodia - Piazza della Repubblica – 93014 Mussomeli
I.6 Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità Regionale o Locale X
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO
SEZIONE II:
II.1

OGGETTO DELL’APPALTO

DESCRIZIONE

II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione Aggiudicatrice
“Reperimento rifugio sanitario e rifugio per il ricovero, servizio di cattura, ricovero, custodia,mantenimento
e cure sanitarie di cani randagi catturati nel territorio comunale del Comune di Mussomeli”
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi
Fornitura e Servizi: X
Sito o luogo principale di esecuzione:Comune di Mussomeli
Codice ISTAT: 085012
II.1.3 L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4 Breve descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il reperimento di una struttura idonea ad ospitare cani randagi nella disponibilità
del Comune già ricoverati per un numero di 60 circa, la cattura di randagi vaganti ed il loro mantenimento
nella struttura comprese, previa autorizzazione, le attività di sterilizzazione e la riammissione nel territorio,
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nonché tutte le attività connesse con le agevolazioni per l’affido dei suddetti cani.
Il servizio avrà una durata di anni 2 (due) a partire dalla data di consegna per un importo annuo
presunto a base d’asta di € 70.000,00 (settantamila), compresa IVA di legge, che, se necessario, potrà
subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda del numero dei cani che saranno ricoverati.
II.1.5 Divisione in lotti : NO
II.1.6 CPV (vocabolario comune per gli appalti):98380000-0( servizi di canile)
II.2

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO

II.2.1 Quantitativo o entità totale
L’importo complessivo del servizio è stimato in € 140.000,00 (centoquarantamila),compresa Iva di legge.
L’appalto prevede per i sotto indicati servizi i seguenti prezzi unitari al netto di IVA, ai quali sarà applicato
il ribasso offerto in sede di gara:





retta giornaliera per singolo cane ricoverato con peso
superiore a 10 Kg:
retta giornaliera per singolo cane ricoverato con peso
fino a 10 Kg:
compenso ad interevento di cattura cani:
compenso per ogni intervento di
riammissione nel territorio indipendentemente dal numero di cani:

€ 2,40 (due/40)
€ 2,00 (due/00)
€ 50,00(cinquanta/00)
€ 50,00 (cinquanta/00)

I suddetti importi unitari sono da intendersi onnicomprensivi di qualsiasi altro onere previsto per
l’espletamento del servizio contemplato nel capitolato d’oneri.
L’appalto prevede delle premialità a favore dell’aggiudicatario in relazione al raggiungimento di prefissati
obiettivi, di cui si fa espresso rinvio al capitolato d’oneri, ai quali si applicherà il ribasso offerto in
sede di gara.
Non sono previsti oneri di sicurezza in quanto il servizio non comporta interferenza con le attività
comunali.
II.2.2 Opzioni : NO
II.2.3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Anni 2 (due), consecutivi dalla data del verbale di consegna.
II.2.4 AVVALIMENTO
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.
L.vo n° 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’intervento di cui al punto II.2.1,
ammontante ad € 2.295,08 costituita da:
- fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. L.vo del 01.09.1993, n. 385 avente validità di almeno gg.
180 (centottanta) dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta;
- è prevista, altresì, garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. L.vo n. 50/2016 in relazione alla
esecuzione del contratto di appalto da costituirsi secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare
di gara;
- la cauzione provvisoria può essere ridotta del 50%, in caso di possesso della certificazione di sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 9000, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
-la predetta polizza provvisoria, inoltre, garantisce la stazione appaltante in caso di mancanza,
incompletezza di atti e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive, per l’incameramento della sanzione che si determina in misura del cinque per mille
del valore della gara.
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III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Finanziamento con fondi comunali.
I pagamenti saranno effettuati secondo le specifiche indicate nel capitolato d’oneri.
III.1.3

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizio aggiudicatario dell’appalto
Quella di cui all’art. 45 del D. L.gs n° 50/2016 ed indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato
d’oneri.

III.1.4

Versamento Autorità di vigilanza
esente in quanto appalto di importo inferiore ad € 150.000,00.

III.2

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
-I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare,
indicate nell’art. 80 del D. L.gs 50/2016 ed all’art. 14 del D. L.gs 81/2008;
-Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o per le imprese non residenti in Italia, nel registro professionale
dello Stato di appartenenza per l’attività afferente il presente appalto.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria
- Presentazione di almeno n° 2 (due) idonee referenze bancarie;
- Fatturato nel triennio antecedente alla celebrazione della gara (anni 2015-2014-2013) almeno pari a
quello oggetto di gara;
-In caso di partecipazione in R.T.I. le referenze bancarie devono essere presentate da ciascun
componente il raggruppamento;
-Capacità tecnica:
a) avere la disponibilità di un rifugio sanitario e rifugio per il ricovero regolarmente autorizzati ai sensi
delle vigenti norme dotato di ambulatorio veterinario ed idonea ad ospitare un adeguato numero di
cani adulti;
b) avere svolto analoghi servizi per conto di altre amministrazioni negli ultimi tre anni antecedenti a
quello di scadenza del bando di gara, dichiarando il periodo delle prestazioni e gli importi per i servizi
resi.
Alla dichiarazione deve essere allegata certificazione di buon esito del servizio reso, rilasciata dalla
amministrazione interessata;
c) nominativo del veterinario regolarmente abilitato che svolgerà il servizio presso il rifugio;
d) elenco delle attrezzature e dei mezzi a disposizione per l’espletamento dei servizi.
III.3

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Possono partecipare all’appalto:
a) i soggetti di cui all’art. 45 del D. L.gs n. 50/2016, comma 2, costituite da imprese singole di cui alle
lettere a),b) e c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) ed e), ai sensi dell’art. 37 del
medesimo D. L.gs n. 50/2016.

SEZIONE IV:

PROCEDURE

IV.1.1 Tipo di procedura Aperta: art. 60 del D. L.gs n. 50/2016.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso.
Il concorrente nell’offerta dovrà indicare i costi della sicurezza aziendale sostenuti per lo svolgimento
del servizio ed inoltre il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio oggetto di
gara.
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97,
commi 1 e 4, del D. L.gs n. 50/2016.
Non sono ammesse offerte in aumento.

IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica: No
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IV.3

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
Aggiudicatrice
CODICE CIG: 692426543D
IV.3.2

Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso
ai documenti:
- disponibili fino al quarto giorno lavorativo precedente alla data fissata per la celebrazione della
gara presso i contatti indicati al precedente punto I.1 del presente bando.

IV.3.3

Termine per il ricevimento delle offerte
Entro le ore 12,00 del 26/01/2017

IV.3.4

Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di
Partecipazione: Italiano

IV.3.5

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta:
- 180 giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte).

IV.3.6

Modalità di apertura delle offerte
Ore 10,00 del 27/01/2017
Luogo: Comando Polizia Municipale del Comune di Mussomeli, all’indirizzo indicato al punto I.1 del
presente bando.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti ditte partecipanti con idonea procura.

SEZIONE V:

ALTRE INFORMAZIONI

V.1

Appalto connesso ad un progetto / Programma finanziato dai fondi comunitari: NO

V.2

Informazioni complementari
a) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, recante le norme relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto;
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) Per quanto non previsto nel presente bando e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici;
d) Esclusione della possibilità di cessione dei crediti;
e) E’ escluso il ricorso all’arbitrato;
f) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla stazione
appaltante per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del
contratto;
g) Il Responsabile del Procedimento è il C.te della P.M. Magg. Vincenzo Calà, Funzionario
Responsabile Area Vigilanza e Custodia.

VI

PROCEDURE DI RICORSO

VI.1

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Il ricorso ordinario deve essere proposto al TAR Sicilia Palermo.

VI.2

Presentazione di ricorso
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Il ricorso ordinario deve essere presentato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Mussomeli, lì
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to (C.te P.M. Vincenzo Calà)
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