Prot. 22591 del 24/10/2013

CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE N ° 2
BANDO DI PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO,

MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI.
1) ENTE APPALTANTE:
Comune di Fara in Sabina
Settore II
Via Santa Maria in Castello, 12
Delegazione Comunale via Servilia Passo Corese
Indirizzo internet: www.comune.
e-mail: sanita@farainsabina.gov.it
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott.ssa .Paola Oro
e-mail: p.oro@farainsabina.gov.it
3) CATEGORIA DEL SERVIZIO:
Cat. 27 - all. II B del D.Lgs. 163/2006 e successive modiﬁche e integrazioni.
4) OGGETTO DEL SERVIZIO:
Afﬁdamento servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi.
Determinazione a contrattare n. 79 del 24/10/13.
Codice Identificativo Gara - C.I.G. 5396353B5C
5) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Comune di Fara in Sabina provincia di Rieti
6)DURATA DEL CONTRATTO:
ANNI 5 con decorrenza dalla data di avvio effettivo del servizio.
7) IMPORTO A BASE DI GARA:
L’importo
stimato
annuo
dell’appalto
ammonta
a
complessivi
€
duecentonovantunomiladuecentosettanta/00 (291.270,00 IVA esclusa), per ricovero, mantenimento
e custodia di cani randagi, calcolato al costo unitario giornaliero di € 2,80 (euro due/80) IVA
esclusa, per ogni singolo cane, su una previsione di circa 57 cani.
8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Viene indetta procedura aperta ai sensi dell’art. del D.Ls. 163/2006. Trattasi di servizio ricompreso
nell’All. II B del Codice degli Appalti.
9) FINANZIAMENTO DELLA SPESA E PAGAMENTI:

Fondi del Bilancio ordinario del Comune di Fara in Sabina
.
10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
- Requisiti generali:
sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D. Lgs. n.
163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92 (commi 1,
2, 3 e 4) e 97 del DPR 207 del 5/10/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell'art. 37 (comma 8) del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, che non si trovano nelle
cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Sono ammesse altresì, le associazioni protezionistiche, ai sensi del comma 11 dell'art. 2 della legge
n. 281/91, nonché le associazioni di Volontariato iscritte all'Albo regionale del volontariato previsto
dalla L. R. Lazio n. 34 del 21/10/97.
I concorrenti associati possono costituire formalmente l’associazione, dopo l’aggiudicazione. In tal
caso l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di
tutte le imprese raggruppate e con la speciﬁcazione delle parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole imprese, nonché con l’indicazione della società mandataria (capogruppo).
L’offerta deve contenere, a pena di esclusione, altresì l’impegno che in caso di aggiudicazione le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal citato art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese
raggruppate.
- Requisiti di capacità economico finanziaria:
N. 2 dichiarazioni bancarie in busta chiusa, emesse da istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi della Legge n. 385/1993 riferita al presente appalto e intestate al Comune di Fara in Sabina
Nel caso di imprese temporaneamente raggruppate tale dichiarazione deve essere presentata da
ciascuna delle imprese che costituiscono il raggruppamento.
11) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 165/2006, con il
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 82 dello stesso decreto legislativo, con le
seguente modalità:
Al ﬁne della determinazione del prezzo il concorrente dovrà formulare l’offerta percentuale in
ribasso, da applicarsi al costo unitario giornaliero per ogni cane pari ad € 2,80 ( euro due/80) oltre
IVA. Ai ﬁni dell’aggiudicazione in gara, si afﬁderà l’appalto alla ditta che risulterà aver proposto la
migliore offerta.
Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte. L’aggiudicazione
deﬁnitiva sarà effettuata con determinazione del Responsabile del Settore..
Il Comune potrà provvedere all’aggiudicazione anche nel caso che pervenga una sola offerta valida.
12) SVINCOLO DELL’OFFERTA:
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 180° giorno dalla data
di apertura della gara, qualora non sia stata notiﬁcata l’aggiudicazione deﬁnitiva.
13) FORMA DEL CONTRATTO:
Dopo l’aggiudicazione deﬁnitiva sarà stipulata una speciﬁca convenzione con l’Amministrazione
Comunale, con spese a carico dell’ Appaltatore.
14) SUBAPPALTO:

E’ ammesso il subappalto. Qualora il concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappalto deve
formulare apposita dichiarazione in sede di gara indicando la percentuale del servizio che intende
subappaltare, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
In assenza di tale dichiarazione il subappalto non potrà essere concesso.
Nel caso di ricorso al subappalto, è fatto obbligo agli afﬁdatari di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti (da essi afﬁdatari) corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
15) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI:
Tutta la documentazione di gara composta dal presente Bando, dal Capitolato d’Appalto, e dal
modello di istanza di partecipazione con allegata dichiarazione sostitutiva, sono disponibili sul sito
internet di cui al punto 1) e possono essere ritirati presso l’ufficio Sanità del Comune di Fara in
Sabina- Delegazione Comunale via Servilia Passo Corese
Le informazioni di carattere procedurale potranno essere richieste allo stesso ufﬁcio il martedì e
giovedì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00;
Tel..0765/2779337
16) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
PER LA PROCEDURA DI GARA:
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati, dovranno far pervenire, la loro offerta, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Fara in Sabina sito in Via Santa Maria in Castello, 12 a mezzo posta,
corriere o recapito diretto, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio delle: ore
12.00 del giorno 9 dicembre 2013. La gara si terrà in seduta pubblica, presso gli uffici della
delegazione comunale sita in Fara in Sabina, frazione di Passo Corese, via Servilia, 74, alle ore
10.00 del giorno 10 dicembre 2013.
I soggetti interessati dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio
di cui sopra, il plico controﬁrmato e idoneamente sigillato con nastro adesivo o equivalente sui
lembi di chiusura, recante sul frontespizio, oltre alla indicazione del mittente e precisamente:
denominazione, ragione sociale e sede legale della ditta, la seguente dicitura:
“GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO
CANI RANDAGI”.
L’Ufficio protocollo del Comune di Fara in Sabina è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle
ore 12,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
Si ribadisce che verranno escluse dalla gara, ed i relativi plichi non aperti, offerte pervenute oltre il
termine di scadenza ﬁssato, ancorché le stesse siano state consegnate per l’inoltro al servizio postale
in tempo utile.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, esso non giunga in tempo utile, l’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità in merito. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto in
tempo utile, che non risulti trasmesso nei modi prescritti o sul quale non siano apposte le scritte
indicate nel testo del presente invito.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate con nastro
adesivo o equivalente e controﬁrmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente:
“A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
“B” - OFFERTA ECONOMICA.
Nella busta “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti a
pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

A-1) Domanda di ammissione alla gara e autocertiﬁcazione del possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara redatta in conformità al modello allegato alla documentazione di gara, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando: l’utilizzo del modello non è
obbligatorio ma è obbligatorio rispettare le prescrizioni e rendere (a pena di esclusione) tutte le
dichiarazioni in esso previste, salvo quelle espressamente indicate facoltative o riservate ad una
particolare tipologia di operatori economici.
A-2) Dichiarazioni bancarie in busta chiusa, emessa da istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi della Legge n. 385/1993 riferita al presente appalto e intestate al Comune di
Fara in Sabina.
A-3) solo nel caso di Associazioni o Enti iscritte nell’Albo Regionale) certiﬁcazione o
autocertificazione nelle forme di legge, dell’iscrizione all’Albo Regionale di cui alla Legge L.R.
Lazio n. 34/1997.
A-4) Capitolato d’appalto sottoscritto in ogni pagina dal/dai legale/i rappresentante/i.
A-5) Certiﬁcazioni (o autocertiﬁcazioni, nelle forme di legge) relative alla idoneità sanitaria della
struttura adibita a canile.
Nella busta “B” - OFFERTA ECONOMICA ” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara,
i seguenti documenti:
La dichiarazione, senza abrasioni o correzioni di sorta, contenente l’indicazione del numero di
codice ﬁscale del soggetto concorrente, sottoscritta con ﬁrma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante della ditta e/o società concorrente, ovvero da persona legalmente autorizzata ad
impegnare la società, contenente oltre agli estremi identiﬁcativi del concorrente e di chi
materialmente sottoscrive, anche i seguenti dati:
- Ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere sul costo giornaliero di ricovero,
mantenimento e custodia, per ciascun cane pari a € 2,80 (euro due/80) IVA esclusa.
(Nel caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.)
Non saranno ammesse e comporteranno pertanto l’esclusione dalla gara, le offerte in aumento
rispetto all’importo posto a base di gara, parziali, e/o condizionate, contenenti alternative o espresse
in modo indeterminato
La busta B – “OFFERTA ECONOMICA” non dovrà contenere altri documenti.
L’irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione della ditta e/o
società dalla gara.
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte
dell’offerente delle norme di cui al presente bando e dalle altre richiamate dal Capitolato.
Si precisa che il servizio dovrà essere eseguito in conformità a tutte le norme e disposizioni
contenute nel capitolato.
Procedura di gara: Nell’ora fissata per l’apertura delle offerte il Presidente della Commissione di
gara provvederà alla esclusione della gara dei plichi pervenuti fuori termine, alla verifica dei plichi
pervenuti nei termini previsti dal bando e all’apertura degli stessi, al fine di verificarne la
conformità alle prescrizioni del Bando e del Capitolato d’Appalto.
Successivamente, per le offerte ammesse, si procederà alla apertura della busta “A” contenete la
documentazione amministrativa e alla verifica della stessa, decretando l’ammissione o l’eventuale
esclusione dal proseguo delle operazioni di gara.
Successivamente si procederà, nella medesima seduta, all’apertura della busta “B” e
all’aggiudicazione provvisoria.
Si procederà all’aggiudicazione definitiva con determinazione del Responsabile del Settore II.

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto diverrà efficace dopo aver effettuato i dovuti accertamenti
in merito ai requisiti dichiarati in sede di gara.
Si applica l’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e seguenti modifiche e integrazioni.
NB: L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla concessione del servizio sotto riserva
di legge, anche nelle more della formale sottoscrizione del contratto.
Il presente Bando non vincola questa Amministrazione,la quale potrà, ricorrendone o presupposti,
procedere alla sua revoca o non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Le ditte concorrenti sono invitate a presenziare alle operazioni di gara in seduta pubblica.
L’Amministrazione si riserva il diritto di differire le date delle sedute di gara, a suo insindacabile
giudizio, qualora intervengano impedimenti di carattere organizzativo.
Fara in Sabina_________________________
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Paola Oro

