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ART. 1 - PREMESSA 
 
L’appalto avente per oggetto il “Servizio triennale di ricovero, custodia e mantenimento 
dei cani randagi”, finanziato con risorse proprie del Comune, è disciplinato dal presente 
atto, che contiene le regole ed i principi generali, i requisiti e le condizioni applicabili per 
la partecipazione all’appalto ed i criteri per l’aggiudicazione della gara. 
 
Il contratto, che sarà stipulato dopo l’aggiudicazione, sarà regolato dal Capitolato d’Oneri 
e conterrà tutte le condizioni generali e le clausole contrattuali di natura amministrativa, 
finanziaria legale e tecnica relative all’esecuzione dell’appalto ed ogni altra disposizione 
relativa agli obblighi contrattuali. 
 

ART. 2 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI  AGGIUDICA ZIONE 
 
L’appalto del servizio in oggetto sarà affidato con il sistema della procedura aperta e con 
il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81e 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., secondo le modalità di seguito indicate. 
 

ART. 3 - IMPORTO DI CONTRATTO 
 
Il corrispettivo dell’appalto, posto a base di gara, è pari  a € 119.340,00 
(centodiciannovemilatrecentoquaranta/00) più IVA, desunto dal numero di cani in 
custodia,  comprese le somme per smaltimento carcasse, prevedendosi un valore 
annuale di € 39.780,00 ( trentanovemilasettecentottanta/00) più IVA.; € 2,50 più IVA la 
giorno per ogni cane custodito; 
 
Gli importi relativi agli oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso non sono stati 
previsti in quanto non sono presenti rischi da interferenze. Tutti gli importi sono indicati al 
netto di IVA. 
 

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO 
 
Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data 
della stipula del contratto. 
 

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio oggetto del presente bando prevede la cura, la custodia ed il mantenimento, 
comprese le spese sanitarie relative agli animali di affezione abbandonati e randagi 
rinvenuti nel territorio comunale, secondo le prescrizioni del Capitolato d’Oneri. 
 

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e precisamente: 
 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 
cooperative; 
 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 
legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
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c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro; 
 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza a uno di loro, qualificato mandatario, il quale 
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile; 
 
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 
 
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra loro in una delle situazioni 
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Qualora la stazione appaltante accerti, 
in conformità a univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili 
ad un unico centro decisionale, escluderà gli stessi dalla gara. 
 

ART.  7 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
In conformità a quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009, la struttura dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
•struttura e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi 
regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna; 
 
•capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la 
precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione; 
 
•accesso alla struttura e presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla 
vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli 
animali, al fine di favorire l’adozione dei cani; 
 
•garanzia di attività che aumentino l’adozione dei cani e di apertura al pubblico della 
struttura  almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro 
ore al giorno. L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all’azienda 
sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve 
essere esposto in modo visibile tramite apposita cartellonistica all’ingresso della struttura; 
 
•implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l’adozione dei cani anche 
attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul 
proprio sito internet. 
 

ART. 8 - AVVALIMENTO 
 
Per essere ammessi alla gara, le imprese partecipanti possono avvalersi dei requisiti di 
ordine speciale (capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale) previsti 
dagli artt. 41 e 42 D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso il soggetto concorrente deve allegare 
alla documentazione di gara, la documentazione prescritta dall’art. 49, comma 2, D.Lgs. 
n. 163/2006, lett. a), b), c), d), e), f), g). e, specificatamente: 
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a) dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta partecipante verificabile ai 
sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 
 
b) dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta partecipante attestante il 
possesso del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38 D.Lgs. n. 
163/2006; 
 
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 
possesso della stessa dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006; 
 
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui la 
stessa si obbliga 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; 
 
e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui la 
stessa attesta che non partecipa alla gara in proprioo associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 
163/2006 con una della altre imprese che partecipano alla gara; 
 
f) 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) in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
in luogo del contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico e economico esistente nel gruppo, 
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 art. 49 D.Lgs. n. 
163/2006. 
 
Si intendono parte integrante e sostanziale del presente capitolato le disposizioni previsti 
dall’art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 8,e 9 D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Qualora la ditta partecipante sia un R.T.I.o Consorzio, le dichiarazioni di cui alle 
precedenti lett. a) e b) dovranno essere sottoscritte: 
 
a) nel caso di R.T.I. o consorzi costituendi (art. 37 D.Lgs. 163/2006,comma 8): dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio; 
 
b) nel caso di R.T.I. già costituito (art. 34 D.Lgs. 163/2006 lett. d): dal legale 
rappresentante del mandatario (capogruppo); 
 
c) nel caso di consorzio già costituito (art. 34 D.Lgs. 163/2006 lett. e) “Consorzi ordinari di 
concorrenti”: dal legale rappresentante del Consorzio e dalle consorziate incaricate 
dell’esecuzione della prestazione); 
 
d) nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 (Consorzi di 
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane): dal legale rappresentante del 
Consorzio. 
 

ART. 9  -  TERMINE  DI  RICEZIONE,  MODALITÀ  DI PR ESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE 

 
TERMINE DI RICEZIONE: ore 13.00 del giorno 31/01/2016; 
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INDIRIZZO:Comune di Pabillonis, Via San Giovanni,7, - Pabillonis VS; 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: le imprese che intendono partecipare alla gara 
dovranno far pervenire la propria offerta all’Ufficio Protocollo del Comune di Pabillonis, 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31/01/2016. Farà fede la data riportata nel timbro 
di acquisizione al protocollo del Comune. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida 
alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva della precedente offerta. Il recapito 
del plico rimane a esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si 
assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non sia 
recapitato in tempo utile. 
 
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata da 
inserirsi all’interno di un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
indirizzato al Comune di Pabillonis, Via San Giovanni,7, - Pabillonis VS ; il plico deve 
riportare la seguente dicitura esterna: Offerta per la gara d’appalto di «SERVIZIO 
TRIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E  MANTENIMENTO  DEI CANI
 RANDAGI CATTURATI  NEL              TERRITORIO COMUNALE ». 
 
Il predetto plico, a pena d’esclusione, dovrà contenere al suo interno due distinte buste 
riportanti all’esterno la seguente dicitura: 
 
BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATTIVA -  OFFERTA PER LA GARA 
D’APPALTO PER “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E 
MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI”;  
BUSTA  B:  OFFERTA  ECONOMICA  -  OFFERTA  PER  LA GARA D’APPALTO PER
 “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO 
DEI  CANI RANDAGI”; 
 
Saranno escluse dalla gara le offerte sul cui involucro non siano state apposte le diciture 
richieste nel presente bando; costituisce altresì motivo di esclusione dalla gara la carenza 
e/o l’incompletezza della documentazione, l’imperfezione della sigillatura della busta 
contenente i documenti richiesti e della busta contenente l’offerta. 
 

ART.  10 -  DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL  PLICO: 
 
BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti: 
 
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara e dichiarazioni rese ai sensi del DPR N. 
445/2000 (da produrre preferibilmente sul modulo redatto in conformità a quello riportato 
in allegato) datata e sottoscritta, resa dal titolare o dal legale Rappresentante 
dell’Impresa, e in caso di R.T.I. da ogni impresa raggruppata; 
 
Nell’istanza di partecipazione dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni: 
 
1. Di avere preso visione del presente Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato 
d’oneri, e di avere la disponibilità di personale e attrezzatura oggetto dell'appalto in 
argomento; 
 
2.Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 
influito alla determinazione dei prezzi, e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro 
complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso operato; 
 
3.Di essere iscritta al Registro Regionale del Volontariato di cui all’art. 7 della 
L.R.Sardegna n. 21/94 dal ___________ al n. ___________; 
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4.Di impegnarsi a costituirsi per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti non ancora costituiti e di conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 37 commi 7 e 8 del D.Lgs. 
163/2006); 
 
5.Di impegnarsi, all’atto della firma del contratto, a costituire cauzione o polizza 
fideiussoria di Istituto Bancario o di idonea Società di Assicurazione, pari al 10% 
dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, 
la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 
il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%; 
 
6.Che non sussistono forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri 
concorrenti partecipanti alla gara, ovvero la riconducibilità delle offerte ad un unico centro 
decisionale ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 
 
7.Che non è stata pronunciata condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 41, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 a carico del titolare 
o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
 
8. L’esclusione o il divieto operano altresì nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice 
penale e dell’articolo 445 comma 2 del codice di procedura penale.) 
 
9. Che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non sussiste alcuna 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 a carico 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; 
 
10.Che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto al 
n._____________ e di essere in regola con il pagamento della relativa quota annuale; 
 
11.Di essere in possesso della procura nel caso in cui l’offerta sia presentata da un 
procuratore dovrà essere prodotta copia della procura; 
 
12.Che la Ditta possiede la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI EN 9000, ai sensi delle norme europee della serie UNI CE 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
 
13.Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, modificato dall'articolo 40, comma 5, legge 
n. 133 del 2008; 
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14.Di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs 163/2006; 
 
15.Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
16.Di essere in possesso dei requisiti relativi alla regolarità dei versamenti contributivi e 
previdenziali; resta fermo per l’affidatario l’obbligo di presentare la certificazione di 
regolarità contributiva DURC; 
 
17.Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
 
18.Di non aver commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso all’Osservatorio; 
 
19.Che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso 
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 
 
20. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 
 
21.Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
22.Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti; 
 
23.Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
24.Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, 
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimentoper il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
25.Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnica professionale. 
 
 
2.FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ del dichiarante; 
 
3.CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo a base d’asta costituita, a pena di 
esclusione dalla gara, per mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata 
da impresa regolarmente autorizzata. 
 
La cauzione, pari al 2% dell’importo complessivo, a corredo dell’offerta deve essere 
costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari 
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finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. 
 
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnie assicuratrici 
abilitate per legge con firma legalizzata, dovrà: 
 
• contenere, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia riferita alla cauzione 
definitiva, qualora l’offerente fosse aggiudicatario, con la clausola di incondizionata 
validità fino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell’Ente appaltante; 
 
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio dell’escussione preventiva del 
debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Ente appaltante; 
 
• avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 
 
Non saranno ammesse alla gara le ditte che non abbiano eseguito il deposito cauzionale 
nei modi suddetti. Il deposito della ditta rimasta aggiudicataria, quando questa non 
mantenga l’offerta presentata o non intenda costituire il deposito definitivo nel termine 
fissato da questo Comune, sarà incamerato a favore dell’Amministrazione. 
 
Potranno usufruire, art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, del beneficio della 
riduzione del 50% della cauzione le imprese alle quali è stata rilasciata da organismi 
accreditati, certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI EN 9000, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Nelle suddette ipotesi le imprese singole, riunite o 
consorziate dovranno, a pena di esclusione, produrre la documentazione idonea a 
verificare il possesso del requisito in argomento. In caso di raggruppamenti d’imprese 
(ATI, consorzi o coassicurazioni), la cauzione provvisoria dovrà recare l’indicazione di 
ogni soggetto costituente il raggruppamento.  
 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario assumerà responsabilità di danni a 
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia 
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi e 
delle attività connesse, sollevando il Comune di Pabillonis da ogni responsabilità. 
 
È esclusa qualsiasi altra forma di cauzione non prevista dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006. 
 
4. A proposito di quanto richiesto dall’articolo III.2.2 del bando di gara sulla capacità 
economica e finanziaria – Art. 41 della D.Lgs. n°16 3/2006, l’impresa dovrà presentare 
esatta dichiarazione (da produrre preferibilmente sul modulo redatto in conformità a 
quello riportato in allegato con la lett.“B”) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 concernente: fatturato globale d’impresa,I.V.A.esclusa, realizzato negli ultimi 
tre esercizi (2011-2012-2013) pari o superiore all’importo posto a base di gara; fatturato 
annuo per servizi analoghi: pari o superiore all’importo annuo posto a base d’asta, con 
risultato conseguito in ciascuno dei tre esercizi precedenti (2013-2014-2015). 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di 
concorrenti o di gruppo europeo d’interesse economico il requisito indicato al punto 1 
deve essere posseduto nella misura minima del 60 % per l’impresa 
mandataria/capogruppo e del 40 % cumulativamente dalla/e altra/e impresa/e 
partecipante/i. 
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5. La comprova del requisito richiesto  riguardante la capacità tecnica e professionale dei 
fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42 DLgs 163/2006) relativi a Servizi identici a 
quello oggetto della presente gara, ovvero Servizi di ricovero custodia e mantenimento 
dei cani randagi, realizzato negli ultimi tre esercizi, deve essere fornita tramite 
presentazione dell’elenco, per ciascun anno, dei servizi identici a quello oggetto di gara, 
prestati negli ultimi tre anni (2013-2014-2015), con l’indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Se trattasi di servizi prestati a favore di 
Amministrazioni o Enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati delle 
Amministrazioni o degli Enti medesimi o autocertificati dallo stesso concorrente; se 
trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione delle prestazioni è dichiarata da questi o, 
in mancanza, dallo stesso concorrente. Quest’Amministrazione, qualora venga verificata 
la non rispondenza a verità delle sopraindicate dichiarazioni ovvero delle altre 
dichiarazioni rilasciate nei documenti di gara, provvederà alla revoca dell'aggiudicazione 
a carico della Ditta nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e fatta salva ogni azione di rivalsa che ciascuna 
delle parti riterrà di perseguire. 
 
BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA 
 
Il Modello per la compilazione dell’offerta deve essere conforme all’allegato  del presente 
bando di gara, reso legale con l’apposizione di valori bollati pari ad € 16,00, qualora si 
riscontri la mancata apposizione dell’imposta di bollo la stessa offerta verrà regolarizzata 
ai sensi del D.P.R. 672/1972 e s.m.i., d’ufficio si provvederà alla denuncia all’Intendenza 
di Finanza competente per territorio. Il suddetto modulo dovrà essere redatto in lingua 
italiana e, a pena di esclusione dalla gara, non potrà presentare correzioni valide se non 
espressamente confermate e sottoscritte.  
Dovrà: 
a) essere compilato in tutte le sue parti come sotto meglio specificato e sottoscritto dal 
legale rappresentante in ciascun foglio; 
 
b) indicare, oltre al suo nome, alla denominazione dell’impresa, la ragione sociale, il 
codice fiscale/partita IVA ed il domicilio fiscale della ditta; 
 
c) indicare il ribasso sull’importo a base d’asta. L’offerente dovrà indicare, sia in cifre 
sia in lettere il ribasso percentuale offerto, il prezzo globale offerto per il servizio rispetto 
all’importo complessivo a base di gara (al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza e dell’Iva di legge), con l’avvertimento che, in caso di discordanza, sarà tenuto 
valido il ribasso percentuale indicato in lettere. 
La redazione incompleta o irregolare del modulo dell’offerta, la mancata sottoscrizione 
anche di un solo foglio, comporterà la nullità dell’offerta e la conseguente esclusione del 
concorrente dalla gara. 
L’offerta cosi redatta dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata su tutti i lembi di 
chiusura con ceralacca, timbrata e controfirmata, in modo che ne sia garantita la non 
manomissibilità. La suddetta busta dovrà riportare la dicitura “OFFERTA ECONOMICA - 
OFFERTA PER LA GARA 
D’APPALTO PER “SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E 
MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI”, la ragione sociale dell’offerente e l’oggetto della 
gara. 
 

ART. 11 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal 
capitolato speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o 
comunque non compilate correttamente. 
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ART. 12 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Per l’aggiudicazione dell’appalto sarà nominata apposita commissione, così come 
previsto dall’art. 84 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. Il giudizio della commissione è inappellabile 
ed insindacabile da parte delle imprese concorrenti. 
 

ART. 13 - DATA D’APERTURA DELLE OFFERTE 
 
In seduta pubblica presso il Municipio del comune di Pabillonis San Giovanni n. 7, alle 
ore 15,00 del giorno 9 febbraio 2016. 
 
La Commissione provvederà all’apertura dei plichi ed alla verifica che essi contengano la 
busta con la documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica. 
In tale seduta la Commissione procederà: a verificare la documentazione amministrativa 
con l’esame del possesso dei requisiti e l’ammissione delle ditte concorrenti, all’apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica ed all’attribuzione dei relativi punteggi. 
 

ART. 14 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
 
Nell’ipotesi che la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte 
anormalmente basse, l’amministrazione procederà alla verifica delle stesse, avvalendosi 
della commissione giudicatrice, la quale opererà quale commissione di verifica delle 
offerte anormalmente basse. 
 
La commissione procederà all’esame delle giustificazioni preliminari presentate a corredo 
dell’offerta, e alla richiesta di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli 
elementi costitutivi dell’offerta operando secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Tuttavia, prima di escludere l’offerta, ritenuta 
eccessivamente bassa, l’amministrazione convocherà l’offerente con un anticipo non 
inferiore a cinque giorni lavorativi e lo inviterà a indicare ogni elemento che ritenga utile. 
 

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE 
 
A conclusione della procedura di verifica delle offerte la commissione giudicatrice 
procederà alla formalizzazione della graduatoria definitiva secondo il criterio del prezzo 
più basso, in base al quale aggiudicherà provvisoriamente l’appalto. 
L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che avrà presentato l’offerta 
economicamente più bassa. 
L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a 
tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, e a coloro la cui offerta 
sia stata esclusa. 
L’amministrazione, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, 
comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 provvederà all’aggiudicazione definitiva con 
determinazione dirigenziale. 
 

ART. 16 – ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’IMPRESA  AGGIUD ICATARIA 
 
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata 
dall’amministrazione, per la stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia 
fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a copertura 
degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’obbligazione assunta. 
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e 
l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione, con 
aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Il contratto sarà 
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stipulato in forma pubblica-amministrativa. Tutte le spese contrattuali e conseguenti 
saranno a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 

 
ART. 17 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONT RATTO 

 
E' fatto divieto all'appaltatore di subappalto, anche parziale, del servizio e di cessione, a 
qualunque titolo, del contratto, pena, in ogni caso, l'immediata risoluzione unilaterale del 
contratto stesso e l'incameramento della cauzione. 
 

ART. 18 – ACCESSO AGLI ATTI 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di 
accesso è differito in relazione: 
 
a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle medesime; 
 
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
 
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione: 
 
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte,ovvero a giustificazione 
delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, in tal senso si chiede dichiarazione specifica 
con indicazione delle parti da escludere dall’accesso; 
 
b)  eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, sempre se dichiarati espressamente 
come sopra indicato; 
 
c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto. 
 

ART. 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali 
avrà la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 
costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati 
conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati 
personali raccolti avverranno solo in conformità a quanto previsto da norme di legge. 
 

ART. 20 – ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
 
ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
  
Il Bando di Gara, la relativa modulistica e il Capitolato d’Appalto sono reperibili sul profilo 
di committente di questo Comune al seguente indirizzo: 
http://www.comune.pabillonis.vs.it nella sezione Bandi, Concorsi e Avvisi > Bandi di gara 
o ritirabili, previo pagamento delle spese, presso l’Ufficio Segreteria (tel.  070 93529201) 
Tutti i documenti di gara sono visionabili presso il Servizio di Polizia Locale rivolgendosi 
all’ agente Saba Massimiliano nei giorni feriali dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (e-mail: 
amministrativo@comune.pabillonis.vs.it)  
 Il responsabile del servizio amministrativo Dott.ssa Mariangela Porru cell. 3351942059 
 
 Modulistica in formato compilabile 



 

COMUNE DI PABILLONIS  
Provincia del Medio Campidano 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - AREA AMMINISTRATIVA - NR. 795 DEL 
23/12/2015RESPONSABILE: Porru Mariangela 
 

C A P I T O L A T O DI GARA - SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI 
CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE    

Pagina 13 di 13 

  
ART. 22 - NORME DI RINVIO GENERALE 

 
Per tutto quello non direttamente disciplinato dal presente Bando e disciplinare di gara, si 
rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Mariangela Porru 
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BANDO DI GARA:  
 
SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CA NI 
RANDAGI NEL COMUNE DI PABILLONIS  

  
CIG: Z8417BAF0D  
 
IL  RESPONSABILE  DI SERVIZIO  
 
In esecuzione della propria Determinazione a contrarre n°795del 23/12/2015  
 
RENDE NOTO:  
 

 Che il Comune di Pabillonis, con sede in San Giovanni, n. 7 – 09030 Pabillonis (VS), in 
esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 82 del 26.ottobre 2015, intende 
affidare il servizio triennale di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81e 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., 
Referente:   
Area Amministrativa  
Tel. 070/93529201 –   
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Mariangela Porru 
L’Appalto ha per oggetto l’affidamento servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei 
cani randagi catturati sul territorio comunale. 
L'importo a base di d'asta è pari a € 2,50 IVA esclusa, al giorno per ogni singolo cane 
custodito. L'importo complessivo a base di gara, per la durata di anni tre  pari a euro 
119.340,00 (euroocentodiciannovetrecentoquaranta/00) più IVA, prevedendosi un valore 
annuale di € 39.780,00 (trentanovesettecentottanta/00) più IVA desunto dal numero di 
cani in custodia, comprese le somme per smaltimento carcasse;  
La durata del contratto è di anni 3 (tre) eventualmente rinnovabili previa adozione di 
provvedimento formale dell’organo competente. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
 
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163. 
 
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione dovuta  all’interno di 
un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al 
Comune di Pabillonis, Via San Giovanni,7, - Pabillonis VS . 
Il plico deve riportare la seguente dicitura esterna: Offerta per la gara d’appalto di 
«SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E  MANTENIMENTO  
DEI CANI RANDAGI CATTURATI  NEL              TERRITORIO 
COMUNALE ». 
L’Offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno 31.01.2016. 
  
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
  
La gara avrà inizio il giorno 09.02.2016 alle ore 15,00 presso l’Ufficio del Responsabile 
del Servizio Amministrativo, ubicato nel Municipio di Pabillonis, Via San Giovanni,7, - 
Pabillonis. 
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ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

 
Il Disciplinare di Gara, Capitolato d’Appalto e la relativa modulistica e il Capitolato 
d’Appalto sono reperibili sul profilo di committente di questo Comune al seguente 
indirizzo: 
http://www.comune.pabillonis.vs.it nella sezione Bandi, Concorsi e Avvisi > Bandi di gara 
o ritirabili, previo pagamento delle spese, presso l’Ufficio Segreteria (tel.  070 93529201) 
Tutti i documenti di gara sono visionabili presso il Servizio di Polizia Locale rivolgendosi 
all' agente   Saba Massimiliano nei giorni feriali dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
(email: amministrativo@comune.pabillonis.vs.it) 
 Responsabile cell.re 3351942059 
 
 Al presente Bando sono allegati i seguenti documenti: 
a) Disciplinare di gara; 
b) Capitolato Speciale d’Appalto; 
c) Modello per la domanda di partecipazione  
d) Modello per la presentazione dell’Offerta Economica ; 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini 
della procedura di gara si comunica che il Responsabile del servizio è il Dott.ssa 
Mariangela Porru. 
 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Il Responsabile del  Servizio Amministrativo 
Dott.ssa Mariangela Porru 
  
  
 
 
 


