COMUNE

DI

MUSSOMELI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
___________ . ___________
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

ALLEGATO “A”

CAPITOLATO D’ONERI
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Reperimento di idonea struttura e servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cure sanitarie di cani randagi catturati
nel territorio del Comune di Mussomeli.
Art. 2 - DESCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di cui al precedente punto 1, prevede il ricovero dei cani in idonea struttura regolarmente
autorizzata nella disponibilità della ditta partecipante, sita nel territorio della Regione Siciliana.
Il servizio verrà eseguito in conformità:


alla legge 14 agosto 1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del
randagismo”;



alla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, “ Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli
animali da affezione e la prevenzione del randagismo”;



del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. del 08.02.1954, n. 320;



del Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 12 gennaio 2007, n.7, -Regolamento esecutivo
dell’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela
degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;



il Decreto dell’Assessore Regionale per la Salute del 30 dicembre 2013 “Recepimento dell’Accordo tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i comuni e le comunità
montane del 24 gennaio 2013, in materia di “Identificazione e registrazione degli animali da affezione”
(G.U.R.S. del 07/02/2014, n. 6, parte I);



la Direttiva del 09 novembre 2010, prot. n. 8 - D.A.S.O.E./44620 dell’Assessorato Regionale della
Salute, avente ad oggetto “ O. M. 21 luglio 2010 - Applicazione dell'Anagrafe canina”;
 il Decreto dell’Assessorato Regionale per la Sanità n. 02825 Serv. 3° I.R.V. del 13 dicembre 2007,
contenente le “Linee Guida per il controllo del randagismo”;

.



la Direttiva del 13 febbraio 2007, prot. n. 3 - I.R.V./300 dell’Assessorato Regionale per la Sanità,
avente ad oggetto “Benessere animale – Randagismo – stato di applicazione della L.R. 3 luglio 2000,
n.15.”;

-

la Circolare dell’Assessorato Regionale della Sanità del 16 ottobre 2000, n. 1033, “Legge Regionale 3
luglio 2000, n. 15. Direttive” (G.U.R.S. 15 dicembre 2000, n. 57). di Trento e Bolzano, le Province, i
comuni e le comunità montane del 24 gennaio 2013, in materia di “Identificazione e
Alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del
servizio in oggetto, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall’art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016,
l’Amministrazione appaltante potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta alla proroga tecnica del
contratto alle medesime condizioni in corso.
In ogni caso la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi
dall’Amministrazione fatto salve eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia.
Oggetto: Appalto per “Cattura,custodia, mantenimento e assistenza veterinaria dei cani randagi“ da espletarsi
nel territorio del Comune di Mussomeli per due (2) anni e comunque fino alla concorrenza della somma annua
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di € 70.000,00 (settantamila/00), compresa Iva, somma che potrà essere aumentata o diminuita ricorrendone la
condizione, decorrenti dal 1° febbraio 2017 ovvero dalla data dell’inizio del servizio.
L'offerta dovrà essere formulata in relazione ai seguenti prezzi, Iva esclusa:
 retta giornaliera per singolo cane ricoverato con peso
superiore a 10 Kg:
€ 2,40
 retta giornaliera per singolo cane ricoverato con peso
fino a 10 Kg:
€ 2,00
 compenso ad intervento di cattura cani, per ogni esemplare,
indipendentemente dal numero degli stessi:
€ 50,00
 compenso per ogni intervento di riammissione nel territorio,
per ogni esemplare, indipendentemente dal numero dei cani:
€ 50,00
I suddetti importi risultano onnicomprensivi di qualsiasi altro onere per l’espletamento del servizio previsti
nel presente capitolato con esclusione dei necessari interventi chirurgici e degli interventi di sterilizzazione che
saranno di volta in volta autorizzati o ordinati dal competente ufficio comunale.
Sarà effettuato della ditta aggiudicataria il trasferimento, con un idoneo automezzo attrezzato per lo
scopo, alla propria struttura di pertinenza dove saranno trasferiti, i cani catturati per conto del Comune,
ricoverati negli attuali luoghi di custodia e precisamente il “Canile Ferreri“, sito in Mussomeli nella C.da
Germano ed il canile della L.I.D.A. (Onlus) di San Cataldo, sito nel territorio del Comune di Montedoro nella
C.da Spogliapadrone, per un complessivo numero di 60 cani adulti.
La struttura di ricovero dovrà essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria , ai sensi della normativa
vigente , nonché delle relative autorizzazioni di legge.
Art. 3 - Soggetti ammessi - Motivi di esclusione
Come previsto dalla normativa regionale vigente (art. 14, comma 1, della l. r. 3 luglio 2000, n. 15),
saranno ammessi a partecipare, enti, privati e associazioni protezionistiche o animaliste (iscritte all’albo
regionale di cui all’art. 19 della l. r. n.15/2000) che hanno un oggetto sociale che preveda esplicitamente
l'espletamento del servizio di accalappiamento dei cani e che siano attrezzati per effettuare interventi di cattura
con personale qualificato, mezzi e attrezzature proprie per il ricovero di cani, che dispongono dell’ambulatorio
veterinario all’interno dei rifugi che detengono, regolarmente autorizzati, ricadenti nel territorio regionale, nel
rispetto dei parametri di costruzione di cui al Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 12 Gennaio
2007, n. 7, che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 45, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in regola con il DURC.
Gli enti, i privati e le associazioni protezionistiche o animaliste in caso di affidamento del servizio,
dovranno avere a disposizione: personale qualificato (formato e motivato), mezzi ed attrezzature autorizzate,
nonché la disponibilità, sotto qualunque forma contrattuale, da dichiarare in sede di presentazione dell’offerta, di
un rifugio per il ricovero di cani, del numero dei posti disponibili e di un rifugio sanitario, ricadenti nel territorio
regionale, regolarmente autorizzati nel rispetto dei parametri di costruzione di cui al Decreto Presidenziale della
Regione Siciliana del 12 Gennaio 2007, n. 7.
I concorrenti aventi sede legale fuori dalla provincia di Caltanissetta dovranno, oltre ai requisiti di cui al
paragrafo precedente, avere una sede operativa nell’ambito del Comune di Mussomeli e comunque garantire la
reperibilità e il personale per l’espletamento del servizio, nei tempi e con le modalità esplicitate nel presente
capitolato d’oneri.
Possono presentare offerta i concorrenti, sia essi in forma singola ovvero costituiti in raggruppamento
temporaneo o che intendano costituirsi, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Nel caso in cui l’offerta economica sia presentata da parte di un raggruppamento di più soggetti, la
stessa dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, dovranno
essere indicate le attività che saranno eseguite dai singoli soggetti e dovrà essere previsto l’impegno che, in
caso di aggiudicazione, i soggetti stessi si conformino alla disciplina di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
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I soggetti del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato con rappresentanza
ad uno di essi, designato quale capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata.
Al capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della
Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di
ogni rapporto.
L'amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il
rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti,
ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali.
Nel caso di soggetti raggruppati, i documenti richiesti dovranno essere prodotti da ognuno dei soggetti
raggruppati ad eccezione del deposito cauzionale provvisorio che dovrà essere presentato dal solo soggetto
capogruppo.
Si precisa che il soggetto facente parte di un raggruppamento non potrà partecipare alla procedura di
gara in nessun’altra forma.
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali la Stazione appaltante accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Sono, inoltre, esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre ai casi di esclusione previsti dal bando di gara della presente procedura.
Art. 4 - Modalità del servizio e specifiche tecniche

Il servizio di che trattasi deve comprendere sia l’attività riconducibile al rifugio sanitario che a quella di
rifugio per il ricovero così come intesi dalla L. 281/91 e dalla legge regionale 15/2000, e s.m.i.
Le strutture in cui verranno ospitati gli esemplari dovranno rispettare le disposizioni tecniche previste
dalla suddetta normativa.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’assistenza sanitaria dei cani durante le fasi della cattura e nel
corso del loro mantenimento presso la struttura.
Il nominativo del Veterinario responsabile della struttura dovrà essere comunicato in sede di
presentazione dell’offerta.
4.1 Servizio di cattura di cani
Comune di MUSSOMELI

randagi, anche traumatizzati e malati dell’intero territorio del

Il servizio di cattura dovrà essere assicurato tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, per
24 ore giornaliere.
La cattura dovrà avvenire nel più breve tempo possibile in relazione alle condizioni dell’animale vagante,
tenuto conto anche del luogo dell’avvistamento e il servizio, di norma, sarà effettuato alla presenza e con il
supporto operativo di personale della Polizia Municipale del Comune di Mussomeli.
La cattura dovrà, comunque, avvenire non oltre le 4 (quattro) ore dalla richiesta, anche telefonica,
avanzata dal Comando di Polizia Municipale, da altri Organi di Polizia, dal Gabinetto del Sindaco o dal Settore
Veterinario dell’ASP competente territorialmente.
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Il soccorso dell’animale ferito dovrà avvenire entro e non oltre 2 (due) ore dalla segnalazione degli stessi
organi prima indicati.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare anche interventi urgenti richiesti dall’Area di Sanità
Pubblica Veterinaria dell’ASP, la quale, accertata l’esigenza di procedere nell’immediato all’intervento,
assicurerà la necessaria assistenza alle operazioni di cattura o di soccorso dell’animale e le prime cure
necessarie.
In caso di mancata esecuzione della cattura o del soccorso né comunicherà le cause dell’impedimento
entro le successive 12 ore.
Per ogni intervento dovrà essere stilato apposito verbale in triplice copia, di cui una copia dovrà essere
trasmessa al servizio competente del Comune, una all’ASP ed una depositata all’interno della struttura.
Il servizio sarà svolto con personale idoneo e con mezzi atti ad evitare sofferenze e maltrattamenti degli
animali. Per quelli particolarmente pericolosi provvederà mediante l’utilizzo di gabbie trappola ovvero, nel
rispetto delle competenze medico veterinarie, mediante l’utilizzo di sedativi mescolati al cibo ovvero inoculati
mediante apposita attrezzatura.
I mezzi di trasporto e le gabbie utilizzate per il servizio dovranno essere debitamente autorizzati dall’area di
sanità pubblica veterinaria dell’ASP.
La ditta aggiudicataria sarà responsabile dei danni che potranno verificarsi nel corso dello svolgimento
del servizio nei confronti dei propri dipendenti, di altre persone o a cose.
4.2 -Servizio di custodia e mantenimento degli animali randagi, utilizzo dell’ambulatorio
veterinario per le attività di rifugio sanitario proprie del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ASP
e per il ricovero pre e post operatorio di cani inseriti nel programma di sterilizzazione e successivo
rilascio sul territorio.
La ditta aggiudicataria è autorizzata a svolgere il servizio di custodia e mantenimento degli animali
randagi catturati sul territorio comunale esclusivamente per i cani randagi catturati o soccorsi dietro richiesta da
parte delle Autorità indicate nel precedente punto 4.1.
La ditta aggiudicataria non potrà in ogni caso accettare la diretta consegna di animali, se non previa
autorizzazione del Comune.

La ditta aggiudicataria dovrà:

1)
fornire, al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale ed al Comune, i dati inerenti il
codice identificativo dei cani ceduti in adozione al fine dell’utile aggiornamento della anagrafe canina;
garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box e
delle cucce, degli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione periodica degli stessi. Durante le
operazioni di pulizia si dovrà aver cura che gli animali non vengano bagnati;

2)

3)
garantire il rispetto e la tutela del benessere e della dignità degli animali ospitati, assicurando
loro le migliori condizioni di vita;
4)

garantire un numero di cucce adeguato al numero degli animali ospitati in ogni box;

5)

accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare,
Pag. 4 di 12

COMUNE DI MUSSOMELI
Libero Consorzio comunale di Caltanissetta
comunemussomeli@legalmail.it

all’alimentazione, alla disponibilità di acqua potabile, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi
ed alla necessaria tolettatura;

6)
alimentare quotidianamente gli animali ricoverati, con una adeguata quantità di cibo, secondo le
diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta
bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura; Dovranno, inoltre, essere previste, in accordo con il
veterinario, diete specifiche e adeguate tempistiche di somministrazione, per gli animali anziani, per i cuccioli e
per gli animali affetti da patologie;
7)
assicurare un periodo adeguato di sgambettamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio
della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei
soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
garantire la somministrazione di farmaci e vaccini e con preventiva autorizzazione o
disposizione comunale, se necessari, l’esecuzione di interventi chirurgici ed interventi di sterilizzazione;

8)

9)

garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di

benessere;
garantire l’isolamento, qualora prescritto, quando l’animale è posto in osservazione sanitaria, in
particolare a seguito di un episodio di aggressione verso altri animali o verso l’uomo;

10)

11)
comunicare al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale il sospetto di malattie
trasmissibili dei cani ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l’intervento;
12)
garantire l’espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi
il trasferimento dell’animale dai box e dall’ambulatorio ed il relativo contenimento;
13)
Le terapie farmacologiche prescritte dal medico veterinario della struttura, ovvero dal Servizio
Veterinario della ASP, dovranno essere osservate e somministrate con continuità. Per tale scopo dovrà essere
tenuto apposito registro in cui verranno annotati: il numero identificativo dell’animale, la data di prescrizione, il
soggetto prescrittore, la natura dei trattamenti, la durata della terapia, il nome del farmaco somministrato e la
firma di chi somministra il farmaco;
14)
tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali
dai quali risulti, altresì, il sesso, il numero del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la
destinazione, gli interventi sanitari e di profilassi effettuati;
15)

comunicare mensilmente al Comune di Mussomeli l’elenco degli animali ricoverati in

convenzione;

16)
comunicare al Comune di Mussomeli e all’ASP di riferimento eventuali decessi di cani, da
effettuare entro e non oltre tre giorni dall’accadimento e provvedere, altresì, allo smaltimento delle carogne a
propria cura e spese;
17)

aggiornare costantemente le schede, con il numero di microchip degli animali.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, a garantire:

a)
l’esecuzione di tutti gli interventi sanitari e medico-veterinari, previsti dalla legge (profilassi
sanitaria, trattamenti antiparassitari, applicazione micro-chip) ed il supporto per quegli interventi che potranno
essere eseguiti dalla competente Area di Sanità Pubblica Veterinaria della ASP di riferimento, che eseguirà
d’intesa con il Comune (microchippatura, sterilizzazioni, interventi chirurgici ecc.);
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b)
per almeno un giorno alla settimana, l’utilizzo da parte del personale dell’Area di Sanità
Pubblica Veterinaria della ASP di riferimento del proprio Ambulatorio Veterinario al fine di assicurare le attività
proprie del Rifugio Sanitario Pubblico, per le attività indicate al precedente punto a) e più precisamente
l’identificazione per l’iscrizione in Anagrafe Canina, la sterilizzazione degli animali catturati e di quelli
precedentemente adottati nella struttura, ecc.;
c)

la verifica e lettura del microchip (o del tatuaggio) ai fini dell’identificazione del proprietario.

La ditta aggiudicataria, laddove riscontri l’esistenza di un tatuaggio sull’animale o microchip, è tenuta a
svolgere direttamente o presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di riferimento, competente alla tenuta
dell’anagrafe canina informatizzata, le operazioni necessarie alla ricerca del proprietario, qualora risulti
identificabile il proprietario o detentore del cane, questi dovrà essere sollecitamente invitato a prelevare
l’animale.
Al momento del ritiro del cane dovrà essere compilata apposita scheda segnaletica nella quale siano
chiaramente riportati i dati identificati dell’animale restituito e del proprietario o detentore, che dovrà
sottoscriverla. Tale scheda dovrà essere trasmessa entro 24 (ventiquattro) ore, anche a mezzo fax, al servizio
competente del Comune di Mussomeli ed al Servizio Veterinario della ASP dove il cane risulta essere iscritto.
La ditta aggiudicataria, qualora i cani in custodia vengano ritirati dal proprietario o detentore, è autorizzata
a chiedere la corresponsione delle spese sostenute per la cattura o il soccorso, la custodia dell’animale stesso,
secondo le tariffe del presente appalto, nonché degli interventi sanitari effettuati, tramite versamento sul conto
corrente postale n°11631934 intestato al Comune di Mussomeli con riportante la causale”rimborso spese
ricovero cane”.
L’attestazione del versamento, unitamente alla richiesta di riconsegna dell’animale, dovrà essere
trasmessa all’Area competente del Comune, che formalizzerà l’autorizzazione della riconsegna.
4.3 – sterilizzazione riammissione nel territorio
I cani catturati e ricoverati nel rifugio dovranno essere sottoposti a visita medico veterinaria e se non
censiti si provvederà all’iscrizione degli stessi nell’anagrafe canina (art. 5 L.R. 15/2000), dotandoli di microchips.
I cani che non siano iscritti all’anagrafe canina non reclamati e non affidati a privati od ad associazioni
protezionistiche o animaliste dovranno essere sottoposti a sterilizzazione da eseguirsi dopo il 30° giorno dalla
cattura (comma 4, art,15 L.R. 15/2000) con metodi di provata efficacia e con l’adozione di ogni accorgimento
necessario atto ad evitare sofferenze all’animale, in conformità con quanto stabilito dal comma 2, dell’art.16
della L.R. 15/2000, per come indicato nel precitato art. 4.2, lett. a) e nel caso, solo dietro autorizzazione o
disposizione comunale, da parte della ditta aggiudicataria .
I cani catturati e sterilizzati, non reclamati e non affidati, d’intesa con l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria
dell’ASP di riferimento, dovranno essere rimessi nel territorio previa ordinanza sindacale, purché gli stessi
siano d’indole docile (comma 7, art.15 L.R. 15/2000) e non appartengono a razze particolarmente aggressive,
riconducibili ai cani di cui al comma 8 dell’art.3 della L.R. 15/2000.
I cani rimessi nel territorio devono essere perfettamente individuabili attraverso apposito collarino
identificativo o altro mezzo ritenuto idoneo purché non nocivo per l’animale ed autorizzato dall’Area di Sanità
Pubblica Veterinaria dell’ASP..
Art. 5 – Durata
Il presente appalto decorrerà dalla data di affidamento del servizio e comunque dalla stipula della
convenzione e avrà la durata di mesi 24 (due anni).
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Alla scadenza, la convenzione si intenderà automaticamente risolta senza bisogno di disdetta formale.
Qualora allo scadere del presente affidamento non siano state completate le formalità relative al nuovo
affidamento del servizio, l’affidatario dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da
parte della ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nella
convenzione e nel presente capitolato.
Art. 6 - Obblighi dell’impresa per lo svolgimento del servizio.
La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio affidato nel pieno rispetto delle vigenti normative
nazionali e regionali in materia di randagismo (L. 281/91 e L.R. 15/2000 e successive modifiche ed integrazioni)
ed in osservanza delle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale o dell’Area di Sanità Pubblica Veterinaria
dell’ASP competente per territorio, per quanto concerne l’igiene del rifugio ed il numero di soggetti ospitati.
La ditta affidataria, oltre alle modalità del servizio di cui all’ art 4 del presente Capitolato, dovrà
provvedere, anche, a:

1)
consentire l’accesso al rifugio secondo calendario stilato di comune accordo con l’Ente, a
cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i
cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;
2)
promuovere opere di sensibilizzazione finalizzate all’adozione degli animali nonché alla
prevenzione del randagismo.
Inoltre la ditta aggiudicataria:

a)

è obbligata a consentire al personale dell’Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell’ASP di
riferimento e del Comune, in ogni momento ed a semplice richiesta, l’accesso e l’ispezione alle strutture dove
sono custoditi i cani affidati dal Comune, nonché ai registri relativi alla presente convenzione;

b)
consentirà l’esecuzione di manovre sanitarie che debbano o possono essere effettuate
direttamente da parte dell’Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell’ASP, provvedendo alla messa a disposizione
di idonei locali e con la collaborazione del proprio personale;
c)

consentirà, altresì, l’accesso ai responsabili delle Associazioni protezionistiche o animaliste,
riconosciute o iscritte all'albo regionale delle associazioni, per come previsto dall'art. 13 della legge regionale 3
luglio 2000, n. 15, che ne facciano richiesta. Detto accesso potrà essere limitato anche ad un solo
rappresentante di associazione per volta.

d)
si impegna ad eseguire le iniziative incentivanti l’adozione di cani consentendo, altresì,
l’accesso al rifugio per visite finalizzate all’adozione.
A tale scopo la struttura, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, consentirà l’accesso al
pubblico e fornirà ai visitatori adeguata assistenza ed informazioni sulle caratteristiche degli animali presi in
considerazione.
Inoltre dovrà essere dotata di un sito Internet o pagina su social network con foto e schede descrittive
degli animali per agevolarne le adozioni.
Art. 7 - Corrispettivi - Modalità di pagamento
Per l’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, l’Amministrazione Comunale corrisponderà:

a)
La tariffa, derivante dal ribasso proposto sull’importo a base d’asta di € 50,00 (cinquanta/00),
oltre IVA di legge, per ogni intervento di cattura o di soccorso effettuato per ogni singolo cane adulto (oltre due
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mesi di vita);
Un compenso giornaliero di mantenimento, derivante dal ribasso proposto sull’importo a base
d’asta di € 2,40 (duequaranta/00), oltre IVA di legge, per i cani con peso superiore a 10 Kg e di € 2,00 (due/00),
oltre IVA di legge, per i cani con peso fino a 10 Kg, a decorrere dal giorno successivo la data della cattura o di
soccorso, per ciascun animale, comprensivo di tutti i costi relativi ai trattamenti igienici e sanitari che si rendano
necessari per la buona salute dell’animale durante la sua permanenza nella struttura e di tutti gli oneri previsti
nel presente capitolato nonché per l’utilizzo da parte del personale dell’Area di Sanità Pubblica Veterinaria della
ASP dell’Ambulatorio Veterinario, per le attività di cui al precedente punto b) dell’art. 4.2;

b)

c)
La tariffa, derivante dal ribasso proposto sull’importo a base d’asta di € 50,00 (cinquanta/00),
oltre IVA di legge, per ogni intervento di riammissione nel territorio dopo l’avvenuta sterilizzazione,
indipendentemente dal numero di cani riammessi.
In merito a quest’ultimo punto a) si precisa che:
In caso di mancato ritrovamento o di mancata cattura sarà riconosciuto un compenso pari al 40% della
quota di accalappiamento prevista dall’aggiudicazione della gara.
La tariffa del prelievo di cuccioli lattanti e di quelli fino a 2 mesi di età sarà pari al 75% della
quota di accalappiamento prevista dall’aggiudicazione della gara ed in quest’ultima fattispecie, in
quanto trattasi di prelievo unitario, sarà corrisposto l’importo previsto per un solo cucciolo.
Per il recupero di animali presso il Comando di Polizia Municipale, il Dipartimento di Prevenzione
Veterinaria ASP ed altre strutture sanitarie private, fermo restando il trasferimento dei cani randagi nella
disponibilità del Comune ospitati attualmente nelle strutture indicate nel precedente art. 2 che sarà effettuato
secondo le modalità previste al paragrafo successivo, sarà applicata una tariffa pari al 75% della tariffa
ordinaria.
La liquidazione dei compensi relativi al servizio avverrà con cadenza trimestrale, previa presentazione di
apposita fattura e della documentazione utile ad attestare i compensi ad essa relativi.
Il corrispettivo deve intendersi presunto e, conseguentemente, l’appalto deve ritenersi “aperto” in
ragione di quanto dichiarato al paragrafo che segue.
Il Committente e l’Appaltatore si danno atto che:

a)

l’importo previsionale e la prestazione sono pattuiti, con riferimento ad un determinato arco di
tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi indispensabili secondo le necessità della
Amministrazione appaltante;

b)
il corrispettivo contrattuale potrà essere modificato in base alla verifica della prestazione
effettivamente eseguita, senza che questo possa essere considerato variazione contrattuale;
c)
in ragione della natura di “contratto aperto” l’importo contrattuale deve intendersi solo presunto
e l’aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni senza poter avanzare richiesta alcuna di compensi,
indennizzi, mancato utile e/o risarcimenti, anche nell’ipotesi in cui, al termine del periodo contrattuale, non sia
stato raggiunto l’importo presunto di contratto.
Il compenso relativo al trasferimento dei cani dalle attuali strutture e precisamente il canile della ditta
Ferreri, sito in Mussomeli, nella C.da Germano ed il canile dell’Associazione L.I.D.A. (Onlus) di San Cataldo,
sito nel territorio del Comune di Montedoro, nella C.da Spogliapadrone, alla struttura della ditta aggiudicataria
si stima in complessive € 1.200,00 (euro milleduecento/00). Quest’ultimo importo viene determinato in
riferimento al presunto numero di 60 cani da trasferire. Per tale motivo la prevista somma complessiva di
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€ 1.200,00 potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione a secondo dell’effettivo numero di cani
interessati al trasloco.
Il predetto compenso, ricorrendone la condizione, non sarà corrisposto per quei cani ricoverati in una
delle strutture precitate, qualora la ditta aggiudicataria risultasse titolare di una di esse.
Anche in quest’ultimo caso il compenso sarà riconosciuto in proporzione al numero dei cani che saranno
trasferiti.
Art. 8 – Penalità
Ogni ritardo o mancanza da parte del soggetto convenzionato nella gestione del servizio, nei termini
indicati dal contratto sottoscritto o da disposizioni legislative o regolamentari, il diniego ai controlli disposti dal
Comune ovvero all’accesso a rappresentanti di associazioni impegnate nella tutela degli animali che ne abbiano
fatto richiesta, costituisce violazione degli obblighi assunti.
In tal caso l’Amministrazione Comunale contesterà l’inadempimento, assegnando al soggetto
inadempiente un termine utile per fornire proprie giustificazioni, imponendo comunque al medesimo di
adeguarsi.
Qualora dette giustificazioni non pervengano ovvero non siano tali da esimere il soggetto
dall’adempimento dei propri obblighi contrattuali, verrà applicata una penale pari a:
€ 150,00 per la prima violazione contestata;
€ 300,00 per la seconda violazione contestata;
€ 750,00 per la terza violazione contestata;
€ 5,00 per ogni giorno di ritardo nella riammissione del cane nel territorio dalla data di autorizzazione da
parte degli organi competenti.
Tali somme verranno decurtate dalla liquidazione trimestrale dalle spettanze, senza che si debba dar
luogo ad atti o procedimenti giudiziari.
L’applicazione delle penalità non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti della ditta
affidataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Ditta affidataria rimane
comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Art - 9 Sensibilizzazione all’adozione degli animali randagi - attività di volontariato
La ditta aggiudicataria si impegna a ricercare e favorire la sollecita collocazione degli animali presso
privati o associazioni che ne facciano richiesta o si rendano a ciò disponibili.
La Ditta aggiudicataria si impegna a collaborare fattivamente con le varie associazioni di volontariato e in
particolare con quelle presenti nel Comune di Mussomeli.
.
Il Comune di Mussomeli, per incentivare le adozioni degli animali nella sua disponibilità, corrisponderà
alla struttura, per l’affidamento a privati che diano garanzie di buon trattamento, un bonus al raggiungimento dei
seguenti risultati:
- fino a 10 cani
euro 50,00 per ogni affidamento
- da 11 cani fino a n°20 cani
euro 75,00 per ogni affidamento
- da 21 cani fino a 30 cani
euro 100,00 per ogni affidamento
- da 31 fino a 50 cani
euro 125,00 per ogni affidamento
- per ogni cane oltre il 51°
euro 150,00 per ogni affidamento
Nel caso in cui il numero dei cani a fine periodo dell’appalto (due anni) dovesse risultare inferiore a n°30
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unità sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria un ulteriore bonus di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
.
Art. 10 – Cauzioni
I soggetti partecipanti per l’ammissione alla gara devono versare un deposito cauzionale provvisorio del 2%
dell’importo a base di appalto da versarsi con fideiussione bancaria rilasciata da istituto di credito o con polizza
assicurativa e/o fideiussione bancaria rilasciata da compagnia legalmente autorizzata.
In caso di Associazione temporanea di concorrenti non ancora costituita, la cauzione dovrà essere
intestata a tutti le ditte componenti l’associazione.
Ciascuna cauzione sarà svincolata ai concorrenti entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed al
concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.
A garanzia degli obblighi derivanti dall’appalto di che trattasi, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito della gara, la ditta aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo totale
del contratto da costituire tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da
compagnie di assicurazione a ciò autorizzate.
Detta cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita alla
ditta soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato il regolare
soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
In caso di mancata prestazione della cauzione definitiva entro il termine di cui sopra, da parte della ditta
aggiudicataria ovvero di mancata presentazione della stessa alla stipula del contratto nel giorno ed ora indicati
in apposto invito scritto, la ditta aggiudicataria sarà ritenuta rinunciataria e si procederà a nuova aggiudicazione
a favore della ditta che segue nella graduatoria stilata a seguito dell’apertura delle offerte.
Per la costituzione della cauzione sia provvisoria che definitiva, la fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa dovranno prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta del l’Amministrazione Comunale, il tutto a pena di
esclusione.
Art. 11 - Controlli.
Su disposizione dell’Ufficio competente comunale potranno essere effettuati controlli, di norma durante
gli orari di apertura del rifugio; Nel caso di segnalazioni ed emergenze, i controlli potranno essere effettuati in
qualsiasi momento e quindi la struttura dovrà consentire l’accesso ai box per i controlli sugli animali e sulle
condizioni di agibilità dei locali.
Art. 12 - Danni a persone e cose
L’Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati al personale e alle
attrezzature della ditta aggiudicataria che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico
dell’Amministrazione.
La ditta aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili, di
qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone e cose, tanto dell’amministrazione che
di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
A tal fine l’impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di
una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati.
La ditta aggiudicataria si impegna ad ottenere dalla società assicuratrice la rinunzia al diritto di rivalsa nei
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confronti del Comune.
Art. 13 - Casi di risoluzione del contratto
Il venire meno delle condizioni che hanno determinato l’affidamento del servizio in questione ad un
soggetto esterno all’amministrazione, come ad esempio la mancanza di canili comunali o consortili, costituirà
motivo di risoluzione del contratto stesso, previa comunicazione da inoltrarsi con almeno sei mesi di anticipo
alla ditta aggiudicataria.
In tale circostanza il contratto si intenderà risolto senza che nulla sia dovuto alla ditta aggiudicatrice,
salvo il pagamento del servizio svolto fino alla data di risoluzione.
E’ facoltà del Comune di Mussomeli la risoluzione del contratto qualora la ditta affidataria del servizio in
parola sarà risultata inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali e per tre volte siano state applicate alla
medesima le penali di cui al precedente art. 8 del presente capitolato.
Inoltre nel caso di inadempienze gravi, l’Amministrazione ha facoltà, previa intimazione scritta alla ditta
aggiudicataria del servizio, di risolvere in anticipo ogni rapporto con tutte le conseguenze di legge che la
risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la convenzione a terzi, ponendo l’onere a carico della
ditta affidataria.
Per grave inadempienza si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a)
ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia o di danno fisico, ovvero la morte
dell’animale ospitato (mancata somministrazione di cure necessarie, terapia errata, somministrazione di alimenti
avariati, inidonea valutazione comportamentale per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, etc);

d)

b)

mancata somministrazione quotidiana di acqua potabile, anche solo per una volta;

c)

mancata somministrazione quotidiana di alimenti, riscontrata almeno tre volte;

grave danno provocato all’immagine dell’Amministrazione.

Art. 14 — Forma e spese contrattuali
Il contratto con la ditta aggiudicataria avverrà tramite stipula di Convenzione a firma del Funzionario
dell’Area Vigilanza e Custodia e del legale rappresentante della ditta.
Le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della ditta aggiudicataria, per la
quale se ne assume obbligo il legale rappresentante ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.
Art. 16 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito valgono le norme previste per l’affidamento dei servizi
pubblici.
Per accettazione di quanto riportato nel presente capitolato, il presente viene siglato in ogni pagina e di
seguito sottoscritto.
* * * * * * * * * * * * * * *


L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di:
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, senza che possano essere avanzate
pretese al riguardo;
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non procedere, anche dopo l’avvenuta aggiudicazione, alla stipula del contratto, ove questa si rilevasse
dannosa o comunque non conveniente per l’Amministrazione , senza che possano essere avanzate
pretese al riguardo;
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’aggiudicazione definitiva e/o alla
sottoscrizione del contratto qualora per effetto del perfezionamento di accordi diversi con terzi, per la
gestione diretta del servizio, si determineranno costi economicamente più favorevoli per questo
Comune;
la risoluzione del contratto nel caso che vengano meno le condizioni che hanno determinato
l’affidamento del servizio in questione ad un soggetto esterno all’amministrazione, come ad esempio la
mancanza di canili comunali o consortili, previa comunicazione da inoltrarsi con almeno sei mesi di
anticipo alla ditta aggiudicataria.

Mussomeli,

Il Responsabile dell’Area Vigilanza e Custodia

La ditta affidataria
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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
_______________ . __________________

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
ALLEGATO “B”

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura di appalto, ai
requisiti, alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di
presentazione e compilazione dell’offerta e più in generale a tutte le condizioni di carattere generali regolanti la
procedura stessa.
ATTENZIONE: Per partecipare alla presente procedura di gara i soggetti interessati devono registrarsi
ed acquisire il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’ AVCP.
OGGETTO: Procedura di Gara per il reperimento rifugio sanitario e rifugio per il ricovero, servizio di
cattura, ricovero, mantenimento e cure sanitarie di cani randagi catturati nel territorio del Comune di
Mussomeli.
CIG: 692426543D
PROCEDURA DI GARA: Gara pubblica con procedura aperta , ai sensi dell’art. 60 del D. L.gs n. 50/2016.
IMPORTO ANNUO : stimato del servizio € 70.000,00, comprensivo Iva di legge.
Oneri di sicurezza: Non è previsto DUVRI in quanto il servizio non comporta interferenza con le attività del
comune.
1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE:
Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o, mediante
consegna personale presso la sede del Committente, entro il termine perentorio fissato al punto IV.3.3
del bando al seguente indirizzo: COMUNE DI MUSSOMELI – AREA VIGILANZA E CUSTODIA Il plico deve essere controfirmato su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillato con ceralacca e
deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le seguenti
indicazioni:
<NON APRIRE – Gara per 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>
Il rischio del mancato o tardivo recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente, anche per
cause di forza maggiore.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta a pena di esclusione debitamente
controfirmate su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillate recanti l’intestazione del mittente e le
seguenti diciture:
-BUSTA “A” - <DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA>
-BUSTA “B” - <OFFERTA ECONOMICA>
Le buste dovranno contenere:
 BUSTA “ A” – Documentazione Amministrativa: Istanza di ammissione alla gara, corredata da:
a) dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante dell'Impresa, o da suo procuratore speciale cui va allegata copia fotostatica fronte-retro,
anche non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore, ovvero dichiarazione resa
secondo la legislazione dello Stato estero in cui ha sede l'impresa, con la quale, facendo
espressamente riferimento alla procedura di che trattasi, venga attestato:
a.1)
- che l’impresa è iscritta, per le categorie di servizi cui si riferisce l’appalto nel registro della C.C.I.A.A.
ovvero registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, se chi esercita l'impresa è italiano o
straniero residente in Italia, ovvero nel registro Professionale del Paese di residenza se straniero non
residente in Italia (art. 83 D. Lgs. n. 50/2016), indicando tutte le informazioni contenute nel relativo
certificato. In luogo della dichiarazione riportante le notizie sopra indicate, potrà essere presentata,
anche in copia, la corrispondente certificazione, in corso di validità, rilasciata dalla Camera di Commercio
competente.
In caso di associazioni protezionistiche o animaliste, inoltre, devono dichiarare:
- che l’ associazione è iscritta presso l’albo regionale di cui all’art.19 della L.R. n. 15/2000 e che ha un
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oggetto sociale che preveda esplicitamente l’espletamento del servizio di accalappiacani e che sono
attrezzati per effettuare interventi di cattura con personale, mezzi e attrezzature proprie;
a.2) - di avere a disposizione un rifugio sanitario e rifugio per il ricovero regolarmente autorizzato a norma di
legge, indicando i relativi provvedimenti autorizzatori, dotato di ambulatorio veterinario ed avente una
capienza idonea ad ospitare un adeguato numero di cani adulti;
a.3) - Il nominativo del medico veterinario nonché l’elenco attrezzature e dei mezzi in possesso per lo
svolgimento delle attività previste nel servizio;
a.4) - l’insussistenza di ciascuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g)
e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 da dichiarare specificatamente pena l’esclusione dalla gara.
b) dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nella quale viene attestato:
b.1) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 s.m.i., in
quanto l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione, oppure se ne è avvalsa ma il periodo di
emersione si è concluso;
b.2) l’impegno al rispetto del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” di cui
all’allegato modello;
b.3) che non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b.4) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli altri documenti di gara;
b.5) di avere preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
b.6) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
b.7) le prestazioni che, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende affidare in subappalto o
concedere in cottimo ai sensi dell’art. 105 del D. L.gs n. 50/2016. La mancata o irregolare
presentazione di quest’ultima dichiarazione non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa
come rinuncia ad avvalersi del subappalto e/o del cottimo.
c) dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nella quale viene attestato:
c.1) il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione;
c.2) l’indirizzo di posta elettrica che la stazione appaltante è autorizzata ad utilizzare al fine dell’invio delle
comunicazioni di cui all’art.76 del nuovo codice dei contratti pubblici nonché di ogni altra comunicazione
relativa allo svolgimento della gara;
c.3) il domicilio eletto per le comunicazioni , secondo la prescrizione dell’art.76, del nuovo codice dei contratti
pubblici;
c.4) di non essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 2,comma 2, della l.r. 15/2008;
c.5) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad aprire un numero di conto corrente unico sul quale far confluire
tutte le somme relative all’appalto per le finalità di cui all’art. 2 comma 1 l.r. 15/2008 e che ai sensi della
legge n. 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) la ditta si impegna agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla predetta legge;
c.6) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., al trattamento dei dati personali
forniti all’Amministrazione, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale;
c.7) (solo in caso di società cooperative e di consorzi cooperativi italiani) di essere iscritta/o all’Albo
delle società cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 (G.U.R.I. n. 162 del 13.6.2004) presso il
Ministero delle Attività produttive;
c.8) (solo in caso di consorzi di cui all’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016) i consorziati per i quali il
consorzio concorre;
c.9) (solo in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o G.E.I.E. non costituiti) il tipo e la
composizione del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. e le parti dell’appalto che saranno
eseguite dai singoli componenti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il G.E.I.E. nonché
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno il consorzio o il G.E.I.E.,
ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un raggruppamento temporaneo, conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
* In caso di RTI, da ciascuna delle imprese già costitute o da costituire;
* In caso di consorzi di cui alla lettera e) dell'art 45 del D.Lgs. n. 50/2016, o di G.E.I.E., da ciascuna delle
imprese consorziate o aderenti al G.E.I.E.
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* In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio e
da ciascuna delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione del contratto;
c.10) le posizioni di iscrizione dell’INAIL e dell’INPS;
c.11) di avere preso conoscenza della clausola sociale prevista nel bando di gara.
d) Dichiarazione sostitutiva, resa ex DPR 445/2000, successivamente verificabile ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, che attesti, indicandoli
specificatamente,pena l’esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria nonché tecnica previsti dal bando di gara.
d.1) Capacità economica e finanziaria:
- Presentazione di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da due istituti di credito. A tal
riguardo si precisa che con le “referenze bancarie” si richiedono informazioni rese dall’istituto bancario
in ordine alla capacità economica e finanziaria della ditta;
- dichiarazione attestante lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della gara effettuati negli
ultimi tre esercizi chiusi (2015-2014-2013) per un importo complessivo che dovrà essere non inferiore
all’importo posto a base di gara;
d.2) Capacità tecnica:
- avere in dotazione un rifugio sanitario ed un rifugio per il ricovero regolarmente autorizzato ai sensi
delle vigenti norme, dotato di ambulatorio veterinario ed idoneo ad ospitare un adeguato numero di
cani adulti ;
- 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;
- Medico veterinario regolarmente abilitato che svolgerà il servizio presso il rifugio;
- Attrezzature e dei mezzi a disposizione per l’espletamento dei servizi.
* In caso di RTI, di consorzi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, o
di G.E.I.E. si precisa che i requisiti di natura economica e finanziaria devono essere posseduti nella
misura del 40% dalla mandataria e restanti requisiti dalle mandanti nella misura minima di almeno
il 10%, in ogni caso la mandataria dovrà avere requisiti maggioritari.
e) Cauzione provvisoria, a pena di esclusione, di € 2.295,08 pari al 2% dell’importo complessivo
dell’intervento valevole 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte in favore del Comune di Mussomeli e l’impegno di un fidejussore per il rilascio della garanzia
di cui all’art.93 del D.Lgs n. 50/2016.
Nel caso di RTI, di consorzi o di G.E.I.E. basta che la cauzione venga sottoscritta a cura del solo
soggetto mandatario purché nella polizza venga espressamente individuata, quale parte garantita
l’intero R.T.I., l’intero consorzio o l’intero G.E.I.E.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Inoltre, la fideiussione deve contenere l’esclusione del beneficiario della preventiva esecuzione del
debitore garante di cui all’art. 1944 del codice civile.
La suddetta polizza provvisoria , ai sensi del comma 6, dell’art.93 del D. lgs 50/2016, garantisce la
stazione appaltante per la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o cola grave.
f)

Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi.

g)

In caso di avvalimento
Per essere ammessi alla gara, le imprese partecipanti possono avvalersi dei requisiti di ordine speciale
(capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale) previsti dall’art. 83 del D. Lgs.
n. 50/2016. In tal caso il soggetto concorrente deve allegare alla documentazione di gara, la
documentazione prescritta dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente:
g.1) dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta partecipante attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
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g.2) dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta partecipante attestante il possesso del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
g.3) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso della
stessa dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
g.4) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui la stessa si
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
g.5) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui la stessa attesta che
non partecipa alla gara in proprio, associata o consorziata, ai sensi dell’art. 45, né si trova in una
situazione di controllo con una della altre imprese che partecipano alla gara;
g.6) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto;
g.7) in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di cui alla precedente lettera g.6), l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del d. Lgs. n. 50/2016.
h) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Documentazione: NON DOVUTO
i)

Copia del “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS

 BUSTA B – Offerta Economica L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere chiaramente leggibile, sottoscritta in ogni foglio per esteso dal
titolare o legale rappresentante dell'Impresa partecipante o da un suo procuratore, deve essere redatta su carta
bollata o resa legale e deve contenere, oltre ai dati identificativi dell’offerente il ribasso unico percentuale
espresso sia in cifre che in lettere, al netto di Iva.
L'offerta economica è da intendersi complessivamente remunerativa di tutte le forniture, i lavori ed i servizi
previsti dal capitolato d’oneri relativo al presente disciplinare di gara, di ogni beneficio ed utile, di tutte le spese
ed oneri accessori per la cattura il mantenimento, le attività di supporto per la sterilizzazione, la riammissione
nel territorio ed ogni altro onere previsto nel capitolato. In caso di partecipazione alla gara di imprese
temporaneamente raggruppate e non formalmente costituite, l’offerta dovrà essere firmata da tutte le imprese.
Nella offerta pena esclusione devono essere indicati,ai sensi dell’art. 97 del d. lgs 50/2016, i costi della
sicurezza aziendali sostenuti dal concorrente per lo svolgimento del servizio ed inoltre il costo del
personale necessario per l’espletamento del servizio.
Nella busta contenente l'offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti. L'inosservanza delle
disposizioni di cui sopra sarà sanzionata con l'esclusione dalla gara.
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA










Il giorno 27/01/2017, alle ore 10,00, la commissione di gara, nominata dal Comune di Mussomeli,
provvederà, in seduta pubblica, all’apertura della busta “A” – Documentazione amministrativa -,
procedendo alla verifica di completezza e regolarità della documentazione in essa contenuta
procedendo alla esclusione dei concorrenti in presenza di cause di esclusione tassative.
In presenza di dichiarazioni mancanti ovvero incomplete la stazione appaltante assegna, ai sensi degli
artt.80 e 83 del D.lgs 50/2016, al concorrente un termine di cinque giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla
gara.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
La commissione di gara acquisita la documentazione richiesta comunicherà agli indirizzi indicati dai
concorrenti , la data e l’ora della ripresa delle operazioni .
La commissione di gara esperite le fasi precedenti, procederà in seduta pubblica all’esclusione dalla
gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara ovvero i concorrenti che non hanno prodotto la regolarizzazione delle
dichiarazioni entro i termini prefissati.
La commissione acquisita la documentazione comunicherà agli indirizzi indicati dai concorrenti, la data
e l’ora della ripresa delle operazioni.
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La commissione aggiudicatrice in seduta pubblica procederà alla ammissione o alla esclusione dei
concorrenti che non hanno dimostrato il possesso dei requisiti economici richiesti dal bando per la
partecipazione alla gara.
Procede poi, all’apertura della busta “B” -Offerta economica- ne dà lettura, redige la graduatoria dei
concorrenti e procede, ai sensi dell’art. 97 del D.L.gs n° 50/2016, alla determinazione della soglia di
anomalia laddove il numero di offerte non sia inferiore a dieci.
Si procede in caso di offerte ritenute anormalmente basse alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97
del D. Lgs. n. 50/2016.
Si evidenzia ai fini delle verifica della congruità del ribasso offerto in sede di gara che il costo
del personale necessario per l’espletamento del servizio e i costi della sicurezza non sono
oggetto di ribasso.
Completato il procedimento di verifica delle offerte anomale si procede in successiva seduta pubblica di
cui si darà opportuna comunicazione, a stilare la graduatoria dei concorrenti ai fini dell’individuazione
dell’offerta aggiudicataria.
ALTRE INFORMAZIONI

Il Comune di Mussomeli si riserva di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate sia ritenuta idonea.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai fini dell’aggiudicazione, il ribasso offerto e le medie calcolate saranno prese in considerazione fino alla terza
cifra decimale, senza arrotondamento.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana e/o con traduzione
giurata.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato d’oneri e dal presente disciplinare di gara.
L’offerente non subappalterà servizi di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o
associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. n.50/2016.
Per la definizione di tutte le controversie derivanti dal contratto di appalto si procederà con le modalità previste
dal capitolato d’oneri e dal presente disciplinare di gara.
Per associazioni temporanee di impresa e per consorzi, di tipo orizzontale, i requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara cui si concorre devono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria
o da una impresa consorziata; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti
o dalle imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento. L’impresa mandataria deve possedere in ogni caso i requisiti in misura maggioritaria.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno
trattati, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti, esclusivamente
in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’amministrazione
ed utilizzati dai funzionari competenti per i necessari adempimenti.
E’escluso l’arbitrato e per qualsiasi controversia la competenza è del foro del tribunale di Caltanissetta.
Ai sensi dell’art.80 del D. lgs 50/2016 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva
ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
AVVERTENZE: Per le finalità dell’art.80 e 83 del d. lgs 50/2016 si precisa che le carenze e irregolarità non
suscettibili di soccorso istruttorio e quindi motivo di esclusione a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:
1) -Mancata indicazione nel plico esterno il riferimento della gara a cui l’offerta è rivolta;
2) -Mancata sigillatura del plico esterno e delle buste interne con le modalità di chiusura ermetica che ne
assicurano l’integrità e ne impediscono l’apertura senza lasciare manomissioni;
3) -Mancata apposizione sulle buste interne del plico di idonea indicazione che individua il contenuto delle
stesse salvo che la commissione di gara è nelle condizioni di poterle distinguere dalle restanti buste munite
della corretta dicitura;
4) -Mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate.
5) -Le suddette insanabilità si confermano, anche, in caso di RTI ancora non formalmente costituta, in caso di
mancanza di sottoscrizione da parte di tutti i componenti del costituendo raggruppamento;
6) -Mancata effettuazione del sopralluogo se richiesto dal bando e/o dal disciplinare di gara.
La mancanza, l’irregolarità ovvero l’incompletezza delle dichiarazioni e della documentazione di cui all’art. 83
del D. Lgs n. 50/2016, comporta per il concorrente che vi ha dato causa l’applicazione della sanzione
amministrativa a favore delle stazione appaltante del 5 per mille del valore della gara e cioè pari ad € 573,77
(cinquecentosettantatrè/77).
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
1. Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, l’Amministrazione richiederà tramite il sistema
avcpass la documentazione relativa alla verifica dei requisiti di natura generale ed economici finanziari relativi al
primo ed al secondo classificato.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà, in caso di impedimenti di natura tecnica con il sistema
avcpass, di acquisire la documentazione per la comprova dei requisiti di natura generale attraverso le
procedure tradizionali senza che ciò costituisca ulteriori adempimenti per il concorrente.
Ai concorrenti sarà richiesto , di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica
richiesti dal bando presentando la relativa documentazione nel termine di ulteriori giorni dieci.
Qualora tale prova non sia fornita entro il predetto termine ovvero non confermi quanto dichiarato dal
concorrente in sede di gara, l'Amministrazione, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.lgs. 50/2016, procederà
all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione
del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 .
2. l'Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e ne darà pubblicità e comunicazione
nelle forme previste.
3. Prima di stipulare il contratto, si procederà altresì ad effettuare gli opportuni riscontri e\o ad acquisire la
documentazione necessaria per la verifica della sussistenza e persistenza degli altri requisiti di partecipazione
dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara.
4. Ove venga accertata la mancanza, la carenza o la non rispondenza di quanto dichiarato, l’Amministrazione
procederà all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed il fatto sarà segnalato all’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e alle ulteriori Autorità competenti per i conseguenti
provvedimenti.
5. La stipula del contratto è subordinata:
- a) alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della documentazione necessaria per l'acquisizione delle
informazioni prefettizie antimafia, nonché all'accertamento dell'insussistenza degli impedimenti previste
dalla normativa vigente in materia;
- b) alla acquisizione della documentazione relativa alla certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 83
del D.lgs. 50/2016 e della documentazione necessaria per l'acquisizione delle informazioni prefettizie
antimafia, nonché all'accertamento dell'insussistenza degli impedimenti previste dalla normativa vigente in
materia.
L’Amministrazione si riserva il diritto di:
 sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, senza che possano essere avanzate
pretese al riguardo;
 non procedere, anche dopo l’avvenuta aggiudicazione, alla stipula del contratto, ove questa si rilevasse
dannosa o comunque non conveniente per l’Amministrazione , senza che possano essere avanzate
pretese al riguardo.
 l’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’aggiudicazione definitiva e/o alla
sottoscrizione del contratto qualora per effetto del perfezionamento di accordi diversi con terzi, per la
gestione diretta del servizio, si determineranno costi economicamente più favorevoli per questo
Comune.
 la risoluzione del contratto nel caso che vengano meno le condizioni che hanno determinato
l’affidamento del servizio in questione ad un soggetto esterno all’amministrazione, come ad esempio la
mancanza di canili comunali o consortili, previa comunicazione da inoltrarsi con almeno sei mesi di
anticipo alla ditta aggiudicataria.
Pagamenti: il corrispettivo totale contrattuale sarà liquidato secondo le modalità riportate nello schema di
contratto.
I pagamenti relativi al suddetto contratto, saranno effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario
o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza
alla legge n.136 del 2010 “piano straordinario contro le mafie”.
E’ fatto divieto della possibilità di cessione del credito derivante dal seguente contratto.
Mussomeli, lì
Il Responsabile del Servizio
f.to (C.te P. M. Vincenzo Calà)
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MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Reperimento di idonea struttura e servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cure sanitarie di cani
randagi catturati nel territorio del Comune di Mussomeli.
CIG

/ CUP

.

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa" stipulato il 12/07/2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture
dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l’Inail.
Con la presente dichiarazione il sottoscritto ___________________________________________
nato a _________________ il _________________ .in qualità di __________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore) dell'impresa ________________________________
________________________________________________, partecipante alla gara sopra indicata
SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE:
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l 'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc.).
DICHIARA ESPRESSAMENTE E IN MODO SOLENNE - di non trovarsi in situazioni di controllo o
di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbati va, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- Di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate Imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere, etc.).

Dichiara, altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso
indizi gravi, precisi e concordanti, l' impresa verrà esclusa.

Lì _____________________

(firma del dichiarante)

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente
l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara
d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti,
sia amministrativi che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e
incaricati della stazione appaltante e ai contro interessati ai predetti procedimenti.
Lì ____________________

(firma del dichiarante)

N.B. Si allega documento di riconoscimento.
In caso di A.T.I. ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

