
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

SETTORE 2 - Polizia Locale

DETERMINAZIONE N° 845 DEL 29/09/2016

Oggetto:  CIG  Z971B42943  -  PROCEDURA  RISTRETTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO  DI  PRELIEVO,  RICOVERO,  MANTENIMENTO  E  CUSTODIA  DI  CANI
RANDAGI  VAGANTI  CATTURATI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE.
DETERMINA   A  CONTRARRE.
APPROVAZIONE  DEGLI  ATTI  DI  GARA E  PRENOTAZIONE  FUTURO  IMPEGNO  DI
SPESA.

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 109 DEL 29/09/2016

IL RESPONSABILE
Ten. Marco Inverso
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DETERMINAZIONE N° 845 DEL 29/09/2016

Oggetto:  CIG  Z971B42943  -  PROCEDURA  RISTRETTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO  DI  PRELIEVO,  RICOVERO,  MANTENIMENTO  E  CUSTODIA  DI  CANI
RANDAGI  VAGANTI  CATTURATI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE.
DETERMINA   A  CONTRARRE.
APPROVAZIONE  DEGLI  ATTI  DI  GARA E  PRENOTAZIONE  FUTURO  IMPEGNO  DI
SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO
- CHE in data 31/12/2015 è scaduta la convenzione stipulata con la Ditta Dog Park di Ottaviano
(NA) per il mantenimento dei cani randagi accalappiati nell'ambito del territorio del Comune di Ca-
stel San Giorgio;
- CHE il servizio è tuttora gestito in regime di proroga fino al 31/12/2016;

DATO ATTO:
- CHE si rende necessario provvedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di pre-
lievo, ricovero e mantenimento di cani randagi catturati nel territorio comunale, dando inizio alle re-
lative procedimento per l’affidamento del servizio a mediante al ricorso alla procedura ordinaria,
nella fattispecie a procedura ristretta;

CONSIDERATO:
- CHE con il D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 ed il successivo D.L. n. 95/2012 è sta-
to attuato il “Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti”, con obiettivo di ottimizzare gli
acquisti pubblici  di beni e servizi  attraverso strumenti di  eprocurement,  accessibili dal sito web
www.acquistinrete.pa.it, costituiti da convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. e dal
Mercato Elettronico (Me.Pa) ai sensi del D.P.R. 101/2002;

PRESO ATTO:
- CHE tale servizio, da una consultazione del sito www.acquistinretepa.it non è presente sul Me.Pa.
né sono attive convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti qualificati come centrali di com-
mittenza ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 dell'art. 59 della Leggen. 388/2000 comma 343
legge di stabilità 2014; a tale fine si è proceduto alla stampa della schermata di ricerca ed allegata
alla presente determina.
- CHE, pertanto, l'amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali
servizi.

RITENUTO:
- CHE occorre procedere ad indire gara a procedura ristretta per l'affidamento del servizio di che
trattasi, per la durata di anni 2 (due) dall'aggiudicazione, secondo quanto stabilito nel capitolato spe-
ciale di appalto, allegato al presente atto per formarne parte essenziale ed integrante, che consta di
n. 24 (ventiquattro) articoli;

- DI DOVER PROCEDERE all'affidamento del servizio in questione mediante procedura ristretta
ed il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base d'asta di € 2,50
IVA esclusa, calcolato sulla scorta di un'indagine di mercato e del prezzo medio riscontrato per il
servizio;

CONSIDERATO:

Determina N. 109 del 29/09/2016 Pag.2



- CHE il contratto derivante dalla procedura sopraindicata avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi
dall'aggiudicazione e un valore complessivo stimato in € 39.528,00 (trentanove/528) compreso IVA,
prevedendosi un valore annuale presunto di € 19.764,00 (diciannove/764) IVA inclusa, calcolato al
costo unitario giornaliero di € 2,50 (euro due/50) Iva esclusa per singolo cane, su una previsione di
18 cani da ospitare;

- CHE il predetto importo potrebbe subire variazioni calcolate sulla base dei cani effettivamente
ospitati;

- CHE il servizio viene finanziato tramite fondi di bilancio;

- CHE il valore complessivo dell'appalto, come sopra indicato, risulta inferiore alla soglia comuni-
taria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi individuata in base D.Lgs. n. 50/2016;

- CHE secondo quanto indicato dal Codice degli appalti, si intende applicare, quale metodo di scel-
ta "criterio del prezzo più basso", come disciplinato dall'art. 82 del codice dei contratti;

RITENUTO:
- pertanto di attivare la procedura di gara invitando le ditte inserite nell’elenco delle ditte autorizzate
dall’Asl Campania,  estraendo le sole ditte operanti  nel territorio della Provincia di Salerno con
l’aggiunta di ulteriori n.2 ditte ubicate nei comuni più prossimi a Castel San Giorgio e facenti parte
della provincia di Napoli al solo fine di raggiungere il numero minimo di operatori economici da in-
terpellare, fissato in n.5;
pertanto di individuare quali ditte autorizzate che saranno invitate a partecipare, le seguenti ditte:

• Canile Dog Village di Glielmi Gennaro e C. sas sito in loc. Serradarce alla via strada statale
91 n.62 Comune di Campagna (SA) tel. 0828/49153  333/9737512
Pec: canileglielmi@pec.it

• Iguazu s.r.l. di Gabriel Eduardo Mazaro sito in loc. Gauro alla Via Migliaro Faito Comune di
Montecorvino Rovella tel. 089/3115030  338/2760372;
Pec: iguazusrl@pec.it

• Società Cooperativa Dog Park Srl sito alla Via Bosco del Gaudio snc Comune di Ottaviano
(NA) tel. 081/8657614  335/1031967
Pec: caniledogpark@pec.it

• Dog Kennel Service srl sito alla Via Vicinale Capua loc. Cianciulli Comune di Nola tel.
081/0118480  338/1825271
Pec: dogkennelservicesrl@pec.it

• Canile Mister Dog Srl di Scarpelli Pina sito  Via Brescia n° 9 80011 Acerra (Na)  tel.  334/
2352644 
Pec: misterdogacerra@legalmail.it

VISTO:
- lo schema di capitolato speciale di appalto ed il bando di gara, che costituiscono parte  integrante
del presente atto: Allegato “1” e "2", nonché gli allegati “3” e “4”.

RITENUTO:
- di dover provvedere all'approvazione di quanto sopra ed alla prenotazione dell'impegno di spesa
per il finanziamento del servizio con decorrenza dal 1/01/2017 e fino al 31/12/2018.

VISTI:
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- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954, in particolare l'art. 84 che stabilisce che "i comuni devono
provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani cat-
turati";
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del Randagismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991, in particolare l'art.
4 che stabilisce che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati a cura del Comune in un ca-
nile;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 ed il regolamento attuativo del codice dei contratti
di cui al D.P.R. 207/2010;
- l'art. 11 (intitolato “fasi della procedura di affidamento”), comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i., il quale dispone che: “  prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
- l'art. 192 del decreto Leg.vo 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che prescrive di adottare apposita
"determinazione" a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'o get-
to, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammes-
se dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che
ne sono alla base;
- gli art. n. 153 - comma 5, n. 183 e n. 191 del T.U.E.L. - D.Lvo del 18/08/2000 n. 267;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO:

- CHE il valore posto a base d'appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;

- CHE il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di
avvenuta comunicazione alle ditte individuate, comunicazione che  avverrà a mezzo PEC conte-
stualmente alla data di pubblicazione fissata nel 29 settembre 2016 e che pertanto il termine ultimo
di presentazione delle offerte scadrà il 29 ottobre 2016;

- CHE il bando a procedura ristretta sarà oggetto delle seguenti pubblicazioni:
a. albo pretorio dell'Ente;
b. sito internet www.comune.castelsangiorgio.sa.it;

DATO ATTO:
- CHE con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende affidare il servizio di
ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi catturati sul territorio comunale, dell'importo pre-
sunto di € 39.528,00 compreso IVA;

- CHE il contratto avrà per oggetto il servizio di cui sopra, e sarà stipulato in forma pubblica ammi-
nistrativa;

- CHE le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di bando e nel capitolato spe-
ciale d'appalto allegati al presente provvedimento;

- CHE la scelta del contraente sarà effettuata con procedura ordinaria col metodo della procedura ri-
stretta secondo quanto indicato dall'art.81 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando quale metodo di scelta
il "criterio del prezzo più basso", come disciplinato dall'art. 82 del codice dei contratti;

- CHE secondo le modalità attuative dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 Dicembre 2005 n.
266  inerente  il  versamento  del  contributo  necessario  a  coprire  i  costi  di  funzionamento  dell'
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A.N.A.C. (ex A.V.C.P.) per gli importi a base d'asta inferiori a € 40.000,00 vi è l'esenzione dal ver-
samento del contributo;

D E T E R M I N A

01) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

02) di indire gara a procedura ristretta per l'affidamento del servizio di prelievo, ricovero, manteni-
mento e custodia di cani randagi catturati sul territorio comunale con aggiudicazione secondo il cri-
terio di aggiudicazione del prezzo più basso, invitando a presentare offerta di gara tutte le ditte indi-
viduate in premessa;

03) di dare atto che l'appalto del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi cat-
turati sul territorio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del DLgs 163/2006, verrà affi-
dato con il criterio di aggiudicazione del prezzo economicamente più vantaggioso;

04) di approvare lo schema di bando di gara e di capitolato allegati al presente atto quale parte inte-
grante e sostanziale (allegato “A1” e “A2”);

05) di dare atto, in esecuzione al disposto dal D.lgs. n. 50/2016, che il termine per la ricezione delle
offerte non sarà inferiore a gg. 30 (quindici) decorrenti dalla data di avvenuta notifica a mezzo PEC
del bando alle ditte individuate che avverrà contestualmente alla data di pubblicazione fissata nel 29
settembre 2016 e che pertanto il termine ultimo di presentazione delle offerte scadrà il 29 ottobre
2016;

06) di pubblicare il bando di gara su:
a. albo pretorio dell'Ente;
b. sito internet www.comune.castelsangiorgio.sa.it;

07) di dare atto:
1. che il valore posto a base d'appalto non è superiore alla soglia di rilievo comunitaria in  quanto
l'importo presunto di € 39.528,00 IVA compresa, variabile sulla base dei cani effettivamente ospitati
durante l'appalto;
2. che trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 40.000,00 non è previsto alcun contributo da
versare all'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.);
3. di dare atto che l'importo del contratto determinato a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di
aggiudicazione verrà ripartito negli esercizi finanziari annuali per i periodi di riferimento di validità
dell'appalto;
4. di dare atto che presuntivamente l'impegno mensile occorrente, partendo è pari ad € 1.350,00 +
iva al 22% (€ 2,50 x 18 cani x 30 giorni) mediante imputazione della spesa sul capitolo 1621;
5. di prenotare l’impegno di spesa per l'importo presunto di € 39.528,00 (1.647,00 x 24 mesi x 18
cani) così suddiviso :
€. 19.764,00 sul bilancio 2017 (per un anno)
€. 19.764,00 sul bilancio 2018 (per un anno)
6. di dare atto che l'importo impegnato è presunto in quanto il numero di cani è suscettibile di varia-
zioni;
7. di precisare ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. (D.Leg.vo n. 267/2000), che gli elementi essenziali
dell'appalto sono:
- FINE CHE IL CONTRATTO INTENDE PERSEGUIRE: corretto funzionamento del servizio;
- OGGETTO DEL CONTRATTO: affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia
di cani randagi provenienti dal territorio del comune di Castel San Giorgio (SA) per la durata di
anni 2 (due) dall'aggiudicazione;
- FORMA: atto pubblico amministrativo;.
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- CLAUSOLE: come analiticamente indicate nel capito lato speciale di appalto che si allega al pre-
sente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A2);
- MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura di gara col metodo della procedura
ristretta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- DURATA DELL'APPALTO: due anni dall'aggiudicazione;
- AMMONTARE DELL'APPALTO: € 39.528,00 I.V.A. al 22% compresa;
- RESP. DEL PROCEDIMENTO: Magg. Marco Inverso Comandante della Polizia Locale.

15) Di dare atto che per il presente provvedimento il numero CIG è Z971B42943.
Si attesta, inoltre, la compatibilità del pagamento derivante dall'assunzione dell'impegno di spesa
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

ALLEGATO “1”
BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

In esecuzione di quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione

RENDE NOTO
che è indetta una gara mediante procedura ristretta per l'appalto del servizio di prelievo, ricovero,
custodia e mantenimento dei cani randagi mediante messa a disposizione della struttura da parte
dell'aggiudicatario.
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1. ENTE APPALTANTE:
Comune di Castel San Giorgio
Settore Polizia Locale,
Via Europa n. 56
Tel./Fax 081/5173270
Indirizzo internet: www.comune.castelsangiorgio.sa.it
e-mail: polizialocale@comune.castelsangiorgio.sa.it
P.E.C.: polizialocale@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Magg. Marco Inverso Comandante della Polizia Locale.

3. CATEGORIA DEL SERVIZIO
Cat. 27 all. II B del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

4. OGGETTO DELL'APPALTO:
Servizio di prelievo, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi mediante l'utilizzo di
strutture messe a disposizione dello stesso Gestore.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esatta osservanza delle norme legislative e dei
regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. N. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni),

5. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE:
D.lgs. 2016 n. 50 e s.m.i.;

6. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E BANDO DI GARA:
sono reperibili sul sito internet del Comune di Castel San Giorgio (SA)
www.comune.castelsangiorgio.sa.it;

7. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE
OFFERTE:
seduta aperta al pubblico.

8. DATA, ORA DELLA GARA:
La gara d'appalto a procedura ristretta sarà esperita presso il Comando Polizia Locale sito alla Via
Europa n.56 di Castel San Giorgio, alle ore 9.00 del giorno lunedì 31 ottobre 2016.

9. DURATA DEL CONTRATTO:
ANNI 2 (DUE): con decorrenza dalla data della sottoscrizione della relativa convenzione.

10. IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo stimato annuo dell'appalto ammonta all'importo presunto di € 19.764,00 (euro
diciannove/764) IVA inclusa, per ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi,
calcolato al costo unitario giornaliero di € 2,50 (euro due/50) Iva esclusa per singolo cane,
su una previsione di circa 18 cani. Il suddetto importo è presunto e suscettibile di variazione
che varia sulla base dei cani effettivamente ospitati nella struttura.
L'importo è finanziato con i fondi previsti sul pertinente Capitolo di bilancio. Pagamento a
30 giorni dalla presentazione della fattura, ove l'Ente sia in possesso di valido D.U.R.C.
emesso ai sensi di legge. In tal caso i 30 giorni decorreranno dall'acquisizione del D.U.R.C.

11. REQUISITI RICHIESTI:
Iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività coincidente con quella oggetto dell'appalto, di-
sponibilità per posti presso una struttura munita delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vi-
gente.
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12. PRESCRIZIONI DI GARA:
L'appalto sarà regolato dal presente bando, dal capitolato speciale, da altre eventuali disposizioni
che potranno essere emanate, nonché dalle condizioni e prescrizioni di cui appresso.

13. NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Trattandosi di servizio sotto soglia, viene indetta la procedura di gara col metodo della procedura
ristretta nel rispetto dei principi di cui al predetto decreto.

14. IL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA DOVRA' PERVENIRE, a pena di esclusione,
tramite il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mani all'Uffi-
cio protocollo dell'Ente Piazza Amabile n.1  84083 Castel San Giorgio (Salerno) entro e non oltre il
29 ottobre 2016.
Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna offerta, anche se la data riportata sul timbro po-
stale è precedente alla data di scadenza.
Oltre il termine predetto non sarà, inoltre, valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiunti-
va rispetto a precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui
l'Amm.ne aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico
medesimo non venga recapitato in tempo utile.
Il plico dovrà riportare a pena di esclusione:

 L'indirizzo: Comune di Castel San Giorgio, Piazza Amabile nr. 1 - 84083 Castel San Gior-
gio (SA);

 La dicitura: “ Offerta per la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio
di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi mediante l'utilizzo di struttura
messa a disposizione dallo stesso offerente” (periodo 24 mesi).

 L'indicazione del mittente, completo di indirizzo, numero telefonico e di fax (questi ultimi
ove disponibili).

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiu-
sura. Lo stesso plico dovrà contenere, sempre a pena di esclusione, due distinte buste, anch'esse de-
bitamente sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le seguenti diciture,
in relazione al rispettivo contenuto:
A) “Documentazione amministrativa”
B) “Offerta economica”
BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta contrassegnata con la lettera A), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà
essere inclusa, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) Domanda di partecipazione e un'unica autodichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rap-
presentate della ditta, da effettuare mediante utilizzo dell'apposito modello “Allegato A3” predispo-
sto dal Comune. In ordine alla veridicità delle attestazioni ivi riportate.
l'Amministrazione aggiudicatrice procederà a verifiche d'ufficio, anche per i concorrenti non aggiu-
dicatari.
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare controlli nei modi e nelle sedi
opportune per quanto riguarda l'esattezza delle dichiarazioni di cui al punto A).

B) Capitolato speciale di bando di gara a pena di esclusione sottoscritti per accettazione in ogni
loro pagina dal legale rappresentante del concorrente anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 del codice civile.

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA
Nella busta contrassegnata con la lettera B), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà
essere inserita:
1. L'offerta economica, da redigere in carta legale (semplice per le ONLUS), che va resa
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mediante l'utilizzo del modello allegato “A4” unito al presente bando e scaricabile dal sito internet
del Comune di Castel San Giorgio (SA) all'indirizzo www.comune.castelsangiorgio.sa.it;
2. L'importo complessivo massimo della fornitura oggetto dell'appalto viene determinato in
Euro 19.764,00 annuo (Iva Inclusa) sulla base del seguente calcolo:
3.  Importo  netto  giornaliero  per  singolo  cane  ospitato  presso  la  struttura  messa  a  disposizione
dell'appaltatore: max Euro 2,50 (+ Iva);
4. Numero minimo di cani ospitabili nella struttura: 18;
5. Periodo di durata dell'appalto: 2 anni dalla stipulazione del contratto;
6. Importo complessivo presunto dell'appalto per l'intero periodo di durata: euro 39.528,00
suscettibile di variazione
L'offerta deve essere espressa sia in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta.
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal titolare o dal lega-
le rappresentante dell'offerente, a pena di esclusione della gara e dovrà indicare il codice fiscale, la
partita I.V.A. ed il domicilio fiscale dell'offerente.

15. MODALITA' DI GARA
La gara d'appalto a procedura aperta sarà esperita presso il Comando di Polizia Locale di Castel San
Giorgio alle ore 9:00 del giorno lunedì 31 ottobre 2016.
La sede comunale è sita in Piazza Amabile n.1.
Si precisa che alle operazioni di gara pubbliche possono assistere i legali rappresentanti dei soggetti
concorrenti o loro delegati. (nel numero max di 1 per ogni ditta).
Del presente bando è disposta integrale affissione all'albo pretorio on-line dell'Ente e sul sito inter-
net istituzionale www.comune.castelsangiorgio.sa.it nella sezione “Bandi di Gara”.
Nel luogo, giorno ed ora stabiliti per l'espletamento della gara, il Responsabile del procedimento
unitamente ai membri della Commissione di gara nominata, pubblicamente, previa verifica dell'inte-
grità dei plichi e della regolarità dei sigilli, ad aprire l'involucro contenente le buste ed a verificare,
nell'ordine, che la busta contrassegnata con la lettera “A” contenga la documentazione richiesta, e
che detta documentazione sia idonea in base a quanto indicato nel bando e nel capitolato speciale.
Le Ditte la cui documentazione risulti idonea avranno corso nella selezione.
Il Responsabile del procedimento, sempre alla presenza dei due testimoni, procederà, poi, all'apertu-
ra della busta “B”, contenete l'offerta economica, e quindi, una volta verificate le offerte dei soggetti
concorrenti,  alla  redazione  della  graduatoria  definitiva,  dichiarando l'aggiudicazione  provvisoria
della gara.

16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi del D.lgs.n.50/2016, a favore dell'offerta che avrà indicato
il prezzo più basso espresso per singolo cane e per giornata.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
L'importo complessivo presunto, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, è di € 39.528,00
IVA compresa;
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Responsabile del Settore
Polizia Locale, con la il quale sarà approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria della Com-
missione giudicatrice.
Nel caso di offerte uguali, l'aggiudicazione avverrà alla Ditta risultante più limitrofa al Comune di
Castel San Giorgio calcolando la distanza servendosi delle indicazioni di percorso calcolate con
l'utilizzo del sito www.viamichelin.it.
Nel caso in cui, anche in questo caso la distanza dell’ubicazione del canile dal centro di Castel San
Giorgio, individuato nella sede del palazzo comunale, Piazza Amabile n.1, sia uguale si procederà
ad estrazione a sorte.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per motivi di pubblico interesse (compreso il ve-
rificarsi di vizi procedurali o di motivi finanziari), di non procedere all'aggiudicazione della gara e i
concorrenti in tal caso non possono avanzare alcuna pretesa al riguardo.
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L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, ove,
nelle more dell'esecuzione, il servizio si rendesse disponibile su Me.Pa o su Consip, ovvero ove ve-
nisse aperto convenzione per eventuale canile intercomunale.
In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo con-
cordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.
E' vietato il subappalto anche parziale.

17. REVISIONE DEI PREZZI
Non è ammessa la revisione dei prezzi che resteranno invariati per tutta la durata del contratto, non-
chè anche in caso di proroga.

18. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Le sole ditte individuate in premessa nella determina a contrarre.
 
19. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno possedere, oltre ai requisiti
di ordine generale di cui all'art.38 del d.lgs. 50/2016, i seguenti requisiti da comprovare:
a) Dichiarazione di dotazione o gestione di rifugio cani ubicato nell'ambito del territorio regionale
che abbia una ricezione minima di 18 unità da mettere a disposizione dell'Amministrazione appal-
tante;
b) Certificato e/o autorizzazione sanitaria e veterinaria, rilasciata dal Comune dove è ubicato il cani-
le/rifugio;
c) Dichiarazione di avere come responsabile sanitario della struttura un veterinario abilitato o di-
chiarazione d'impegno a nominarlo in caso di affidamento del servizio;
d) Per gli Enti o Associazioni per la protezione degli animali: certificato di iscrizione all'Albo
Regionale previsto dall'art.13 della L.R. Puglia n.12 del 03.04.1995;
e) Per le imprese di servizi: certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
per la categoria di cui al presente appalto;
f) Certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C.;

20. ESCLUSIONI AVVERTENZE
1. Non si darà corso all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti secondo le modalità indicate
nel capitolato,  ENTRO il 30° (trenta) giorno dalla data di comunicazione del bando a mezzo
PEC agli operatori economici interessati o nel caso di presentazione di buste sulle quali non
sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara, non
siano sigillati con ceralacca o non siano controfirmati sui lembi di chiusura.
2.  non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei docu-
menti richiesti; non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazio-
ne dell’offerta economica.
3. si potrà procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida.
Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa
o di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi pos-
sano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

21. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario è tenuto a presentare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione:
1) tutta la documentazione che sarà richiesta dal Comando di Polizia Locale.
2) La Carta dei Servizi
Entro il termine indicato dall'Amministrazione, la ditta aggiudicataria dovrà poi procedere alla sot-
toscrizione del relativo contratto.
Ove nei termini previsti il soggetto aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si
sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà la
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facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge.
In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
Le spese per la stipulazione e registrazione del contratto sono a carico della ditta affidataria.
Sono, altresì, a carico dell'aggiudicatario le ulteriori spese sostenute dal Comune di Castel San Gior-
gio, riportate nel capitolato.
L'aggiudicatario deve infine mettere a disposizione del Comune di Castel San Giorgio la struttura
per il ricovero dei cani, in perfetta rispondenza, sotto ogni punto di vista a quanto prescritto in meri-
to.

22. EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE
Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa non  costi-
tuisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l'approvazione dei verbali dal Re-
sponsabile del procedimento, con apposito provvedimento dirigenziale.
L'aggiudicazione è inoltre subordinata all'esito degli accertamenti di legge.
Per ulteriori informazioni le Ditte potranno rivolgersi al Settore Polizia Locale,  tel. 081/5163270.

Castel San Giorgio lì, 29/09/2016

Il Responsabile del Settore
Magg. Marco Inverso

ALLEGATO “2”
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG. Z971B42943 - GARA APROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  DI  PRELIEVO,  RICOVERO,  CUSTODIA E  MANTENIMENTO  DEI  CANI
RANDAGI MEDIANTE MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di prelievo, ricovero, custo-
dia e mantenimento dei cani randagi, catturati sul territorio comunale, mediante l'utilizzo di struttura
messa a disposizione dallo stesso appaltatore, per il periodo di 24 mesi per un importo complessivo
presunto di € 39.528,00 (iva inclusa).
L'importo pagato all'aggiudicatario sarà commisurato all'effettivo numero di cani ospitati calcolato
sulla base dell'importo giornaliero che ha consentito all'aggiudicazione dell'appalto.
Il suddetto importo è presunto e suscettibile di variazione sulla base dei cani effettivamente ospitati
nella struttura.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO
L'appalto ha durata per 2 (DUE) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Il Comune di Castel San Giorgio si riserva di interrompere l'appalto in caso di sopravvenute leggi
Nazionali e/o Regionali che dovessero modificare sostanzialmente le condizioni contrattuali, non-
ché nel caso in cui il servizio dovesse, nelle more del presente appalto, rendersi disponibile sul Me.-
Pa. o Consip, ovvero ove dovesse essere attivato il canile intercomunale.
In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo
concordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.
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ART. 3 SUBAPPALTO
È fatto divieto di subappaltare, anche parzialmente, i servizi oggetto del presente disciplinare.

ART. 4 CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI
Il servizio di accalappiatura dei cani randagi sarà effettuato dall'Unità Operativa Veterinaria
dell'A.S.L. su segnalazione del Comando di Polizia Locale del comune di Castel San Giorgio.
Il Servizio Veterinario, all'atto della cattura, dovrà redigere in duplice copia il verbale
d'affidamento contenete il numero di microchip e consegnare una copia per gli atti del predetto
Comando di Polizia Locale e l'altra alla struttura di ricovero.

ART. 5 MODALITA' DI RICOVERO
Ogni cane all'atto della sua introduzione nel canile dovrà essere microchippato e fotografato, dovrà
possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie  caratteristiche ai
fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria situazione sanitaria.
Inoltre l'appaltatore dovrà compilare una scheda con i dati sopra richiamati e trasmetterla in
copia al Comando di Polizia Locale.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
Ferma restando il rispetto del possesso dei requisiti minimi per il servizio di ricovero e/o degenza
dei cani vaganti catturati dalle AA.SS.LL contenuti nella direttiva redatta dal C.R.I.U.V. Della Re-
gione Campania, prot. n. 2015/00/68275 del 02/02/2015; l'appaltatore dovrà provvedere a proprie
cure e spese a:
a) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il
più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona
condotta e diligente cura;
b) Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati
somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
c) Assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
d) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali,
rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
e) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e
derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto
il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute
degli stessi, a spese della Ditta affidataria;
f) Consentire l'accesso al canile secondo calendario stipulato con il Comando Polizia Locale;
g) Curare la sterilizzazione degli animali;
h) Garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animali per
consentire l'adozione dei cani ospitati.
i) In caso di decesso di un animale provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di
legge, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale e all'ASL Unità
Operativa Veterinaria competente per territorio,
j) Eventuali spostamenti in altri canili, sempre di proprietà della ditta appaltatrice, dovranno
essere preventivamente comunicati al Responsabile del servizio comunale. Lo spostamento
che non sia stato preventivamente comunicato all'Ente appaltante per iscritto, costituirà
inadempienza contrattuale.
L'aggiudicatario è tenuto a sottoporre i cani, con spese a proprio carico, ai trattamenti sanitari
ordinari, ed in particolare dovrà sottoporre i cani ai seguenti trattamenti:
1. lavaggi antiparassitari;
2. trattamento specifico per parassiti intestinali;
3. trattamento preventivo per echinococco;
4. profilassi vaccinale per cimurro (richiamo annuale) e leptospirosi;
L'Amministrazione Comunale, non appena i cani vengono ricoverati nella Struttura, è sollevata
da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse
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infettive e non.

ART. 7 AFFIDAMENTO A TERZI
Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria
potrà procedere direttamente, dandone comunicazione al Comando di Polizia Locale.
Inoltre provvederà alla pubblicazione dei cani sul proprio sito internet, in base al sesso ed alla razza,
per eventuale adozione da parte di terzi e fornire copia digitale delle foto al Comando Polizia Loca-
le per la pubblicazione sul portale del sito del Comune di Castel San Giorgio. Qualora venga ospita-
to un cane di proprietà, il gestore del canile si assume l'onere di informare il proprietario circa la
presenza del cane nel canile e le procedure da seguire per la restituzione. Al proprietario a cura del
gestore del canile, saranno addebitati integralmente i costi sostenuti per il periodo di ricovero non-
ché, ove dovuti, i costi per l'accalappiamento.

ART. 8 RESPONSABILI DEL SERVIZIO
Il Comune di Castel San Giorgio indicherà alla ditta appaltatrice il nominativo del dipendente co-
munale Responsabile del Procedimento relativo all'esecuzione dell'appalto. La ditta appaltatrice do-
vrà designare un proprio tecnico quale Responsabile del servizio affidato che sarà incaricato dei
rapporti con gli uffici comunali.
La ditta dovrà comunicare i nominativi e i numeri di telefono, fax e/o e-mail delle persone
incaricate della reperibilità per qualunque evenienza.

ART. 9 CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO
L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi del Servizio Veterinario dell'A.S.L. per effettuare
controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni
in qualunque momento, anche senza preavviso.
L'appaltatore non potrà opporsi a tali controlli.

ART. 10 CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
L'Ufficio di Polizia Locale, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio,  dovrà
assolvere i seguenti compiti:
1. Visite periodiche della struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli ani-
mali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie ed ogni altra condizione prevista dal presente ca-
pitolato;
2. Rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita  alla
struttura previo accordo alla ditta aggiudicataria, che comunque si impegnerà a garantire alle asso-
ciazioni animaliste la massima possibilità di visita.
Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione che verrà
sottoposto alla firma dell'appaltatore o del suo rappresentante sul luogo. Sullo stesso verbale potran-
no essere annotate le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore. La mancata firma del verbale verrà
considerata inadempienza contrattuale. L'avvenuta contestazione costituisce motivo di dichiarazione
di inefficacia, con l'obbligo automatico per la Ditta di provvedere tempestivamente alla regolarizza-
zione di quanto contestato.
Qualora ciò non avvenga l'Ente potrà provvedere al completamento del servizio presso altra fonte,
addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, fatta salva la possibilità di rescis-
sione del contratto.

ART. 11 RESCISSIONE CONTRATTUALE
Dopo reiterate inadempienze gravi da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali formalmente
contestate, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare rescisso il contratto.
Il contratto si intenderà rescisso automaticamente in caso di rifiuto della ditta di eseguire quanto
previsto dal capitolato o quanto impartito dal Comune di Castel San Giorgio o dal Servizio Veteri-
nario dell'ASL, o di rifiuto a sottoporsi ai controlli previsti dal presente Capitolato.
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L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, ove,
nelle more dell'esecuzione, il servizio si rendesse disponibile su Me.Pa o su Consip, ovvero ove ve-
nisse aperto il canile intercomunale.
In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo
concordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.

ART. 12 IMPEGNO CONTRATTUALE
La Ditta alla quale verrà aggiudicato l'appalto rimane impegnata con l'Ente appaltante dal momento
dell'aggiudicazione di gara e fino al completo espletamento di tutti i servizi previsti.
L'importo dell'aggiudicazione non potrà subire modifiche, neppure in caso di proroga.
L'impegno del Comune di Castel San Giorgio si intende perfezionato al momento dell'approvazione
definitiva dell'affidamento da parte degli organi competenti.
È facoltà del Comune di ordinare l'esecuzione di parte dei servizi appaltati anche in attesa della sti-
pula del contratto, fermo restando che in caso il contratto no andasse a buon fine per qualsiasi moti-
vo la ditta avrà diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente ordinati ed effettuati, ai  prezzi di
offerta.

ART. 13 COMPETENZA DEL SERVIZIO VETERINARIO
Al Servizio Veterinario dell'AUSL spettano tutte le competenze attribuite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia.

ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO
I compensi spettanti per effetto dell'appalto corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per
ogni animale ospitato ed i giorni dell'effettivo ricovero verranno erogati con cadenza mensile ed
entro 30 giorni dall'acquisizione del D.U.R.C. ovvero, ove già in possesso, entro 30 giorni dalla data
di acquisizione della fattura emessa a norma di legge.
Non viene, inoltre, riconosciuto alcun compenso per i cani catturati che risultino essere già iscritti
all'anagrafe canina, che siano microchippati ma non riconducibili ad un proprietario o comunque
possedere già un proprietario, nel qual caso tutti i costi di mantenimento saranno addebitati dalla
Ditta appaltatrice direttamente al proprietario del cane, al quale l'animale va comunque restituito il
prima possibile sotto il controllo dell'AUSL e fatta salva ogni azione di legge per abbandono di ani-
male.
Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi e servizi non preventivamente ordinati dal Co-
mando di Polizia Locale del Comune di Castel San Giorgio.

ART. 15 SPESE
Tutte le spese di contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e registrazione sono
a completo carico della Ditta aggiudicataria. L'IVA ed ogni altro onere fiscale, saranno assolti in
conformità alle norme di legge.

ART. 16 DANNI A TERZI
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge, restando esone-
rata al riguardo l'Amministrazione da ogni responsabilità. La Ditta resta unica responsabile di even-
tuali danni a persone e cose provocati dagli animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli
stessi.
Eventuali danni a terzi verranno rimborsati dalla Ditta appaltatrice.
Gli estremi dell'assicurazione devono essere comunicati dalla Ditta all'Amministrazione
Comunale prima della stipula del Contratto.

ART. 17 PROGETTO DEL SERVIZIO
La ditta, per partecipare alla gara di appalto dovrà presentare, unitamente all'offerta, un progetto
sintetico ed esauriente del servizio proposto, consistente in una relazione tecnica contente le seguen-
ti informazioni:
1. Descrizione della struttura di ricovero e della propria capacità;
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2. Planimetria in scala adeguata (1:1000 o 1:20000) della struttura di ricovero completa di tutte
le indicazioni necessarie ad individuare il canile stesso;
3. Copia delle autorizzazioni e delle concessioni edilizia possedute;
4. Documentazione grafica (planimetrie ecc) e fotografica delle strutture del canile;
5. Elenco dei servizi offerti;
6. Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio;
7. Descrizione delle strutture e dell'organizzazione di supporto del servizio offerto;
8. Elenco del personale assegnato al servizio con le relative professionalità, qualifiche ed
esperienze nel campo;
9. Elenco delle attrezzature e dei mezzi con cui verrà svolto il servizio;
10. Specifica delle procedure di mantenimento e cura degli animali;
11. Specifica dei prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio, sia alimentare che non;
12. Ogni altra informazione che la ditta ritenga utile fornire.
La relazione tecnica dovrà contenere precise indicazioni sui livelli di qualità offerti e sulle metodo-
logie impiegate, con particolare riferimento agli standard qualitativi atti ad assicurare il benessere
degli animali.

ART. 18 - PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI A CARICO
DELLA A.S.L.
I cani catturati e consegnati all'appaltatore, sono sottoposti, a cura della competente Unità Sanitaria
Locale, ad opportuna identificazione tramite microchip.

ART. 19 - TRASPORTO DEI CANI
L'aggiudicatario deve provvedere al trasferimento ed al collocamento nei propri box dei cani di cui
il Comune di Castel San Giorgio ha la custodia e che sono ricoverati a cura dell'attuale Gestore del
servizio, presso la propria struttura.
Inoltre dovrà garantire eventuali trasferimenti anche momentanei presso le strutture dell'Asl compe-
tente per permettere tutti i trattamenti clinico-chirurgici.

ART. 20 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO
L'aggiudicatario è tenuto a registrare l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria
Struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente
A.S.L. Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della Struttura ed in base alle risultanze
di esso viene rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, ai
fini del pagamento del servizio; lo stesso registro deve essere tenuto a disposizione del Comune per
gli eventuali controlli.
L'affidatario deve garantire l'assistenza veterinaria da assicurare per il tramite di un medico
veterinario iscritto all'albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura.

ART. 21 - VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
Entro 15 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante provvederà
a verificare, nei confronti del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'ammini-
strazione, il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla
gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti o richiedendola
al concorrente aggiudicatario. Detta verifica potrà essere estesa, ove la stazione appaltante lo ritenga
opportuno, anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si pro-
cederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della garanzia provvisoria e, in caso
di false dichiarazioni, alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

ART. 23. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario dovrà, entro il termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante:
a. costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal capitolato speciale
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d'appalto e dal presente bando di gara;
b. produrre ogni altra eventuale documentazione necessaria e/o richiesta;
c. firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con spese a totale suo carico.
In difetto di quanto sopra si provvederà all'esclusione del concorrente dall'affidamento.

ART. 24 .VINCOLO OFFERTA
L'offerta presentata avrà validità di 180 gg. decorrenti dal momento di presentazione delle stesse.

ART. 25 - PENALITA'
In caso di inadempimento agli obblighi dell'appalto, l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione
contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di €. 250,00 ad un
massimo di €. 1.000,00, da applicarsi con provvedimento del Comandante della Polizia Locale del
Comune di Castel San Giorgio.
L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.
L'appaltatore, nei dieci giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie
giustificazioni sulle quali deciderà il predetto Funzionario.
L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore.

ART. 26 CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere e che non si siano potute risolvere in via
consensuale ed amministrativa, sarà competente il foro di Nocera Inferiore.

ART. 27 - RINVIO A NORME
Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel Bando di Gara, si fa riferimento alle
disposizioni vigenti in materia, ed in particolare al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Legge
14.08.1991 n. 281 e s.m.i., ed alle norme sanitarie applicabili e loro successive modifiche ed inte-
grazioni.
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ALLEGATO "3"
MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

Spett.le
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PIAZZA AMABILE N.1
84019 CASTEL SAN GIORGIO (SA)

OGGETTO: CIG Z971B42943 GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMEN-
TO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENI-
MENTO DEI CANI RANDAGI MEDIANTE MESSA A DISPOSIZIONE
DELLA STRUTTURA.

In relazione alla gara indetta da Codesto Spett.le Comune per l'affidamento del servizio di
ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi mediante messa a disposizione della struttura (o
delle strutture).
il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a_________________________________________(prov.______) il_____/______/________/,
residente a__________________________________________________________(prov.________)
in via___________________________________________________________________________
in qualità di
titolare/legale rappresentante della ______________________________________________
ragione sociale _____________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________
codice fiscale__________________________, partita IVA___________________________

CHIEDE

l'ammissione dell'impresa rappresentata a partecipare alla gara d'asta pubblica indetta dal Comune
di Castel San Giorgio per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia, e mantenimento dei cani
randagi mediante l'utilizzo di struttura messa a disposizione dallo stesso appaltatore, e al tal fine ri-
mossa ogni eccezione e/o riserva e, consapevole dell'applicabilità, in caso di dichiarazioni mendaci,
delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso
D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni contenute nel
Bando e nel Capitolato Speciale e di giudicare i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e che
nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto del conto del lavoro e dei conti per la sicurezza;
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2) che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio
oggetto dell'appalto, e a consentire l'esatta valutazione dì tutte le prestazioni e relativi oneri connes-
si, conseguenti e necessari;
3) di considerare l'offerta irrevocabile e quindi di impegnarsi a stipulare il conseguente contratto,
nel caso di aggiudicazione;
4) che la ditta non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti
e non si trova in nessuna delle condizioni di cui dal D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. costituenti causa di
esclusione della possibilità di assumere pubblici appalti;
5) di obbligarsi ad attivare a favore del personale impiegato nel servizio condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali
integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui
si svolgono i lavori;
6) che la ditta, per le presentazioni inerenti l'appalto da eseguire, è iscritta nel "Registro della
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato", sede di
_____________________, numero d'iscrizione_____________________________;
7) che la ditta è in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per lo
svolgimento dei servizio oggetto del Capitolato;
8) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato
relativo alla condotta professionale a carico degli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
9) di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti di gara, documenti che
riconosce completi ed esaurienti al fine dell'esame condotto;
10) di mettere a disposizione del Comune di Castel San Giorgio per lo svolgimento del servizio, la
seguente  struttura  ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(avente requisiti e caratteristiche in tutto rispondenti a quanto previsto dalla legge regionale
n. 15/1995 e ss.mm.ii.).
11) di garantire al Comune di Castel San Giorgio presso la Struttura di cui al precedente punto una
ricettività giornaliera fino ad un minimo di 18 cani;
12) di garantire il servizio di assistenza veterinaria;
13) di accettare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., gli obblighi e le
prescrizioni poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze;
14) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assisten-
ziali a favore del personale secondo la vigente legislazione;
15) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola
con i relativi versamenti:

a.a. INAIL: CODICE DITTA n. _________________________sede competente
____________________________________________;
b.b. INPS: matricola n. ________________________________sede competente
____________________________________________;

16) di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall'art. 1 bis della L. 18.10.2001, n°383,
così  come modificato  dall'art.  2  del  D.Lgs.  25.09.2002,  n°210,  convertito  dalla  L.  22.11.2002,
n°266, non avvalendosi del ricorso alla presentazione di piani individuali di emersione previsti dalla
richiamata normativa, ovvero pur essendosi precedentemente avvalsa di tali piani, ha già concluso il
relativo periodo di emersione.
17) di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di non procedere all'aggiu-
dicazione per qualsiasi motivo di carattere pubblico compresi il verificarsi di vizi procedurali o mo-
tivazioni di carattere finanziario e in tal caso, non potrà essere avanzata alcuna pretesa risarcitoria o
indennizzo.
18) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento
di cui all'art. 2359 del codice civile;
19) di impegnarsi ad applicare a tutti i dipendenti, le norme previste dal C.C.N.L. di riferimento;
20) di avere la disponibilità di mezzi, attrezzature e personale sufficiente ed idoneo in grado di
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soddisfare per quantità e qualità le prestazioni richieste e previste nel capitolato d'oneri, conformi a
quanto previsto dalla normativa vigente;
21) di essere regolare con il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori
nonché con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione
italiana;
22) di non essersi resa colpevole, nell'esecuzione di altri analoghi servizi, di negligenza o malafede
o errore grave e di non essere incorsa, negli ultimi tre anni, in una risoluzione contrattuale per ina-
dempienza;
23) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi;
24) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 231/2001
o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
25) di impegnarsi ad assumere tutti gli oneri previsti dall'art. 3 legge 136/2010 per quanto
concerne la tracciabilità dei flussi finanziari;
26) di autorizzare il Comune di Castel San Giorgio al trattamento dei dati raccolti per detta procedu-
ra di gara;
27) di obbligarsi, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dei
dipendenti comunali approvato con deliberazione di G.C. n. 140 del 31/12/2013.
28) di impegnarsi a contrarre, nell'ipotesi di aggiudicazione, idonea copertura assicurativa
R.C.T. ed R.C.O. per i danni eventuali che possano verificarsi durante lo svolgimento del
servizio in danno agli operatori e/o utenti, esonerando il comune da ogni responsabilità così
come espressamente previsto nel capitolato d'oneri. Detta polizza dovrà essere acquisita al
protocollo unitamente alla documentazione inerente la stipula del contratto.
29) PER I SOLI CONSORZIATI:
ı indicare i consorziati (tenendo presente che a questi ultimi è fatto divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi forma) e la/le impresa/e designata/e ad eseguire il servizio oggetto
del bando, della/e quale/i si allega la documentazione a dimostrazione del possesso dei
requisiti prescritti dal bando;
30) PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE:

• a corredo dell'istanza congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppande (o
dall'impresa mandataria in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti), dichiarare i
servizi che saranno eseguiti da ciascuna impresa componente il raggruppamento;

• di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di
cui all'art. 34 , comma 1, lettere d), e), ed f) del d.lgs. n. 163/2006, ovvero di non
partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o
consorzio;

• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile. In ipotesi contraria occorre indicare le ditte.
N.B: PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI SI APPLICANO
LE NORME CONTENUTE NEL CODICE DEGLI APPALTI.
31) Di essere consapevole che, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere alle-
gata alla presente autodichiarazione, a pena d'esclusione, copia fotostatica di un documento d'identi-
tà del sottoscrittore.
Di impegnarsi a comprovare su richiesta del Comune, il possesso dei requisiti dichiarati con la
presente autocertificazione.
Data _________________________ In fede

   (Timbro e firma)

________________________________

Ai sensi del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto ___________________________
dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per
l'espletamento della procedura di gara.
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Data _________________________ In fede
    (Timbro e firma)

ALLEGATO "4"

OFFERTA ECONOMICA
IN CARTA LEGALE
(in carta semplice per le ONLUS)
Spett.le

Comune di Castel San Giorgio
Piazza Amabile n.1

84019 Castel San Giorgio (Salerno)

OGGETTO: CIG.  Z971B42943 -  GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDA-
MENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RICOVERO, CUSTODIA E MAN-
TENIMENTO  DEI  CANI  RANDAGI  MEDIANTE  MESSA A DISPOSIZIONE  DELLA
STRUTTURA.
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________
IN QUALITA' DI ________________________________________________________________
IN RIFERIMENTO ALLA GARA A PROCEDURA RISTRETTA  PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
MEDIANTE MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA DA PARTE DELLO
STESSO GESTORE.
OFFRE

COME RETTA GIORNALIERA PER IL RICOVERO DI CIASCUN CANE OSPITATO
PRESSO LA STRUTTURA IL PREZZO DI EURO _________________ DICONSI EURO
_________________IVA ESCLUSA*.

TIMBRO E FIRMA

______________________________

• in nessun caso il prezzo offerto potrà essere superiore ad Euro 2,50 IVA esclusa

IL RESPONSABILE
SETTORE 2 - Polizia Locale

Ten. Marco Inverso
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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