
 

COMUNE DI VARAPODIO 
Provincia di Reggio  Calabria 

 

 

Prot. n° 1924 

 

BANDO DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI 

RANDAGI E RICOVERO TEMPORANEO GATTI SEGNALATI PER MALATTIA 

SUL TERRITORIO  

(C.I.G. n° 2049028F61) 

 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Varapodio – Via Umberto I°, 16 - 89010 

Varapodio (RC) - Tel. 0966 81005/ 0966 81116  (Settore Polizia Municipale – Sig. Papalia 

Domenico) - Fax 0966 81729 - Sito internet : www.comunedivarapodio.it 

 

2) Descrizione/oggetto del servizio:  Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani 

randagi ed eventuale ricovero temporaneo gatti segnalati per malattia sul territorio – All. 

IIB D.lgs. n° 163/2006 –  cat. 27 “Altri servizi”; 

 

3) Durata dell’affidamento: anni 5 (cinque) a decorrere dalla stipula del relativo contratto. 

Alla scadenza contrattuale, nell’eventualità che l’Amministrazione Comunale abbia la 

necessità di continuare ad avvalersi delle prestazioni oggetto del presente affidamento e 

non abbia ancora concluso le procedure per l’individuazione del nuovo contraente, 

l’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire la prosecuzione del contratto agli stessi patti, 

prezzi e condizioni in corso d’opera  sino ad un massimo di mesi 6 (sei). 

 

4) Procedura di aggiudicazione: La procedura di scelta del contraente è quella “aperta”, 

come definita dall’art. 3 comma 37 Dl.gs. n° 163/2006, con aggiudicazione secondo il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. da esperirsi 

con offerta segreta, inferiore al prezzo  posto a base di gara. 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti pubblici, le cooperative sociali,  

le associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività diretta 

alla prevenzione del randagismo e del benessere degli animali ed iscritte ai vari Albi 

Regionali  nonché le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del 

volontariato nelle rispettive Regioni nell’apposita sezione “Sanità ed igiene della 

produzione animale” per attività di protezione, soccorso ed ospitalità animali. 

La stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un 

altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione di fatto, se la situazione di 

controllo o relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; la verifica e l’eventuale esclusione così come precisato al comma 2, lett. b) 

D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica; 

I consorzi stabili (art. 34, comma 1, lett. c D.lgs. n° 163/2006) sono tenuti ad indicare in 

sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l’art. 353 del codice penale.  E’ vietata la partecipazione  a più di un 

consorzio stabile; 



 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima gara in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) D.lgs. n° 

163/2006 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 

artigiane) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia l’impresa medesima che il r.t.i. o 

consorzio al quale l’impresa partecipa; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’art. 353 del codice penale; 

I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono tenuti  a specificare le 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 art. 37 

D.lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta. 

 

La violazione ai predetti divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità 

del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o in consorzio 

ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi  alle procedure di affidamento. 

   

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par 

condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

 

Qualora, al termine del procedimento, non fosse possibile aggiudicare la gara, 

l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ricorrere all’affidamento dei servizi 

mediante procedura negoziata, ai sensi e con le modalità indicate dalla normativa in vigore. 

 

Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso sul prezzo giornaliero  

imposto da questo Ente di € 1,25 oltre IVA, per ogni animale ricoverato  

 

 

 Il Comune di Varapodio si riserva  il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel 

caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea; b) 

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua ed adeguata; c) sospendere o non aggiudicare la gara qualora l’Amministrazione 

Comunale ritenga di non avere raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva a proprio 

discrezionale ed insindacabile giudizio; in ogni caso i concorrenti non hanno diritto a 

compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.  

 

5) Importo a base di gara: L’importo a base di gara ammonta ad € 1,25 giornalieri, IVA 

esclusa, per ogni singolo cane ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a 

mezzi e personale per l’espletamento del servizio di cattura, prima accoglienza e 

successiva custodia e mantenimento nonché per ogni onere derivante dal servizio di 

eventuale ricovero temporaneo dei gatti segnalati per malattia sul territorio. Considerata 

una media storica di 10 cani giornalieri/anno, l’importo presunto del presente appalto è pari 

ad € 22.825,00 (Euro ventiduemilaottocentoventicinque/00), oneri di legge esclusi. Non 

sono ammesse, pena l’esclusione, offerte pari o in aumento.  

 

6) Offerte parziali e/o condizionate: non sono ammesse offerte condizionate, né offerte 

parziali o limitate ad una singola parte del servizio. 

 



 

7) Cauzioni, garanzie e assicurazioni richieste:  Ai fini della partecipazione alla gara dovrà 

essere prodotta idonea documentazione comprovante l’effettuato versamento di una 

cauzione provvisoria a favore del Comune di Varapodio pari al 2%  del valore complessivo 

del servizio (€ 456,50) eventualmente ridotta del 50% ai sensi del comma 7 art. 75 D.lgs. 

n° 163/2006; in tal caso dovrà essere allegata fotocopia autenticata della certificazione di 

qualità posseduta. La prestazione di una cauzione di importo inferiore a quello richiesto 

comporta l’immediata esclusione del concorrente dalla gara. La cauzione provvisoria potrà 

essere effettuata, oltre che in numerario o in titoli dello Stato, anche a mezzo di polizza 

fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all’esercizio del 

ramo cauzioni ovvero da polizza bancaria emessa dalle aziende di credito previste dal 

D.P.R. 22.05.1956 n° 653 e s.m.i., ovvero da fidejussione rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 1.09.1993 n° 385 che 

svolgono  in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente: 

  

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto 

appaltante; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del c.c.; 

 avere validità per almeno 180 (centottonta) giorni dal termine ultimo fissato per la 

ricezione delle offerte. 

 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e 

sarà svincolata automaticamente al momento della sua sottoscrizione, successivamente alla 

prestazione della cauzione definitiva. 

I depositi cauzionali delle imprese non aggiudicatarie saranno svincolate entro trenta giorni 

dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 Il deposito cauzionale della ditta aggiudicataria, ove questa non mantenga l’offerta 

presentata o non intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione del deposito 

definitivo, si intenderà devoluto alla amministrazione appaltante. 

In caso di R.T.I. o consorzio dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale ma la 

fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere intestata, pena l’esclusione, a ciascun 

componente il R.T.I. o Consorzio. 

 

8) Finanziamenti: il servizio verrà finanziato con fondi propri di bilancio. 

 

9) Termini per la presentazione delle offerte: L’offerta, redatta in lingua italiana ed in 

competente bollo, dovrà pervenire al Comune di Varapodio, Via Umberto I°, 16 - 89010 

Varapodio (RC) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 

15/06/2011 pena l’irrecivibilità dell’offerta. Le modalità per la presentazione dell’offerta 

sono indicate al punto 12) del presente bando. 

 

10) Data, luogo ed ora apertura delle offerte:  in seduta pubblica il giorno 16/06/2011, 

presso l’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Varapodio - Via Umberto I°, 16 , con 

inizio alle ore 12,30. 

  

11) Condizioni minime di partecipazione:  

I requisiti minimi di ammissione alla gara e la relativa documentazione probatoria sono, 

pena l’esclusione del concorrente dalla gara,  i seguenti: 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

  



 

a) Dichiarazione circa l’iscrizione al registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività 

analoghe a quelle oggetto del presente servizio ovvero per le associazioni 

protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività diretta alla 

prevenzione del randagismo e del benessere degli animali, ovvero iscrizione nel 

Registro Regionale del volontariato delle Regioni di appartenenza nella apposita 

sezione “Sanità ed igiene di produzione animale” per attività di protezione, soccorso 

ed ospitalità animali.  

b) dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38, 1° comma,  

D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 

c) dichiarazione di insussistenza delle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. a)-b) del 

D.lgs. n° 231/2001 e s.m.i.; 

d) dichiarazione circa il tassativo ed integrale rispetto delle  norme sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro di cui al  D.lgs. 9 aprile 2008,  n° 81 e s.m.i.; 

e) dichiarazione di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi 

relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 

delle condizioni di lavoro, di previdenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L. di 

categoria vigente e di garantire ai propri dipendenti e/o soci la piena ed integrale 

applicazione dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e del 

settore e dei contratti integrativi vigenti e delle norme di legge in vigore; 

f) dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile; 

g) dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5 

D.lgs. n° 163/2006; 

h) dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7, 

D.lgs. n° 163/2006 relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla 

partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

i) in caso di consorzi di cui al D.lgs. n° 163/2006, art. 34, comma 1, lett. b) e c) 

dichiarazione attestante per quali ditte il consorzio concorre; 

j) in caso di r.t.i. (anche se non ancora costituiti) e consorzi ordinari dichiarazione 

specificante le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o 

consorziati (ai sensi del comma 13 D.lgs. n° 163/2006 i concorrenti riuniti in 

raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla 

quota di partecipazione allo stesso); 

k) in caso di raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) D.lgs. n° 163/2006 

non ancora costituiti: 

Dichiarazione di impegno sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (con 

allegata fotocopia di documento di identità)  che, in caso di aggiudicazione della gara: 

- le stesse imprese si conformeranno  alla disciplina prevista dall’art. 37 D.gs. n° 

163/2006; 

- a quale impresa raggruppanda o consorziata, qualificata come mandatario,  

verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell’art. 

37, comma 8, D.lgs. n° 163/2006; 

 

l) dichiarazione circa l’insussistenza dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione 

con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione alla gare pubbliche, di cui 

all’art.14, comma 1, D.lgs. n° 81/2008 conseguenti a provvedimenti di sospensione 

dell’attività imprenditoriale per violazione delle disposizioni per il contrasto del lavoro 

irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

 



 

m) Dichiarazione  attestante che la struttura che verrà messa a disposizione del Comune 

di Varapodio è in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa 

nazionale e regionale vigente in materia, con indicazione della tipologia (canile e/o 

rifugio), al momento della formulazione  dell’offerta.  In fase di controllo sul possesso 

dei requisiti dovranno essere esibite, in copia conforme, le autorizzazione sanitarie ed 

amministrative prescritte per l’esercizio dell’attività oggetto del presente appalto, 

rilasciate dalle competenti autorità. 

 

n) Dichiarazione attestante la presenza di un medico veterinaio libero professionista 

responsabile sanitario della struttura che garantisca un’assistenza medico veterinaria, 

per tutta la durata dell’appalto, secondo le modalità specificate all’art. 2 del 

disciplinare di appalto. 

 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: 

 

a) Avere svolto, con buon esito, nel triennio antecedente la data del presente bando, 

servizi di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi in favore di Comuni per un 

importo complessivamente non inferiore ad € 30.000,00 (IVA esclusa). Su richiesta 

dell’Amministrazione appaltante, in fase di controllo dei requisiti dichiarati, i servizi 

dovranno essere provati da certificazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni 

medesime, prodotte in originale o copia autenticata.  

 

Le imprese partecipanti oltre a quanto specificato ai precedenti punti,  dovranno inoltre 

dichiarare: 

1) di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e nel 

disciplinare di appalto e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza 

riserva alcuna; 

2) di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio nonché  della natura e della 

superficie dei luoghi e dei locali dove lo stesso verrà espletato e di essere edotta di ogni 

altra circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni richieste e di avere giudicato 

i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto; 

3) di essere in possesso dei mezzi e del personale necessario in relazione alle indicazioni 

fornite dal disciplinare di appalto; 

4) di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

In caso di R.T.I. e Consorzi e pena l’esclusione dell’offerta: 

- i requisiti di ordine generale e di capacità professionale dovranno essere posseduti e 

dichiarati in fase di offerta dal consorzio e  da ciascuna impresa partecipante al 

raggruppamento e, in caso di consorzio di qualsiasi tipologia, anche dalle consorziate 

indicate quali esecutrici del servizio; 

-  il requisito di capacità tecnica deve essere posseduto e dichiarato in fase di offerta: 

in caso di R.T.I. o consorzi di imprese di cui agli artt. 2602 e 2615-ter Codice Civile 

(consorzi ordinari):  la capogruppo per i raggruppamenti temporanei di impresa ed una 

consorziata per i consorzi dovranno possedere almeno il 60% del requisito previsto al 

presente punto, mentre le altre mandanti e/o le altre consorziate devono possedere non 

meno del 20%. E’ necessario che la composizione, da prospettarsi in sede di offerta, 

copra complessivamente il 100% del requisito richiesto. 

 



 

- per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del codice dei contratti pubblici, 

relativamente ai requisiti di idoneità tecnica e finanziaria,  si applicano le disposizioni 

normative di cui all’art. 35 del medesimo codice. 

 

L’offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale 

nei confronti del Comune di Varapodio, nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori 

e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata 

all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, fermo restando la responsabilità 

solidale del mandatario. 

I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 

12) Modalità di presentazione dell’offerta: 

 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico 

sigillato, recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma del 

legale rappresentante, recante altresì all’esterno: 

 

- gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, indirizzo 

sede legale); in caso di R.T.I. e Consorzi si veda al successivo punto12.3. 

- gli estremi del destinatario: Comune di Varapodio – Via Umberto I°, 16 - 89010 

Varapodio (RC)- la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi” 

 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso 

di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 

ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Varapodio; soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta - con 

l’indicazione dell’ora e della data di consegna – nelle giornate non festive e nei seguenti 

orari: dal lunedì al venerdì: ore 9,30-13/martedì e giovedì pomeriggio: ore 15,30-18,00. 

L’invio del plico contenente la richiesta di invito è a totale ed esclusivo rischio del 

mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Varapodio ove per 

disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il 

previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun 

caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima 

del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 

dell’agenzia accettante. 

Non verranno aperti i plichi pervenuti fuori termine. Non verranno aperti i plichi che non 

rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione dell’impresa 

concorrente. 

 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, n° 2 (due) 

buste sigillate, recanti a scavalco sui lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma 

del legale rappresentante, recanti altresì all’esterno: 

 

- gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente e indirizzo 

sede legale); in caso di R.T.I. e Consorzi si veda al successivo punto 12.3; 

 



 

Le buste dovranno essere non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto) 

e dovranno riportare, rispettivamente, la dicitura ed avere il contenuto come di seguito 

specificato: 

 

 

 
Busta 

 

 

Dicitura 

 

Contenuto 

 

 

 

 

n° 1 

 

 

Affidamento del servizio di  ricovero, 

custodia e mantenimento dei cani 

randagi 
DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

Documentazione amministrativa di cui al punto 

12.1 del presente bando 

 

  

 

 

n° 2 

 

 

Affidamento del servizio di  ricovero, 

custodia e mantenimento dei cani 

randagi 
OFFERTA ECONOMICA  

Documentazione di cui al punto 12.2 del 

presente bando 

 

 

Le espressioni “busta/e sigillata/e” e “plico sigillato” di cui sopra comportano che la busta 

ed il plico, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi, pena l’esclusione 

dalla gara, mediante l’applicazione sui lembi di chiusura di una qualsiasi impronta o segno 

impresso su un materiale plastico, ovvero di una striscia incollata sui lembi di chiusura, o 

sigillatura equivalente atta in ogni caso ad assicurare la segretezza dell’offerta e nello stesso 

a confermare l’autenticità della chiusura originaria. 

Non si procederà all’apertura dei plichi mancanti o carenti dei sigilli, sigle e/o firme 

rispetto a quanto prescritto nel presente bando. Non verrà altresì ammessa alla gara l’offerta 

nel cui plico la documentazione richiesta (o parte di essa) non sia stata inserita nelle buste 

richieste dal bando di gara. 

 

Pena l’esclusione, è ammessa la presentazione di una sola offerta. 

 

12.1 – Documentazione amministrativa (busta n° 1) 

 

La Busta n° 1 “Procedura aperta l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e 

mantenimento dei cani randagi - Documentazione amministrativa” dovrà contenere un indice 

completo del proprio contenuto nonché, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 

documentazione: 

 

a) Copia del disciplinare di appalto  (Allegato “C”) e dello schema di contratto 

(Allegato “D”) senza aggiunte o integrazioni, debitamente sottoscritti in modo leggibile 

per accettazione in ogni loro pagina dal legale rappresentante del concorrente; 

 

b) Deposito cauzionale  nelle modalità indicate al punto 7) del presente bando; 

 

c) Istanza  di partecipazione e dichiarazione sostitutiva,  in competente bollo, redatta 

preferibilmente secondo lo schema unico predisposto dall’Amministrazione 

aggiudicatrice (Allegato “A), sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante 

dell’impresa. Detta istanza contiene dichiarazioni rese ai sensi  degli artt. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000. A pena di esclusione dalla gara l’istanza deve essere corredata da 



 

copia fotostatica di documento valido di identità del sottoscrittore o, in alternativa, 

deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata nei modi di legge (in caso di R.T.I. 

o Consorzi non costituiti l’istanza dovrà essere presentata e sottoscritta da tutte le ditte 

partecipanti al raggruppamento o Consorzio); 

 

d) In caso di R.T.I. già costituito o Consorzio, copia autentica del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo 

del Consorzio; 

  

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all’interno del plico n°2 in 

quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa di cui è richiesto l’inserimento, 

pena l’esclusione, all’interno della busta n° 1 “documentazione amministrativa”  comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara e non si procederà pertanto alla successiva apertura 

della busta n° 2  contenuta all’interno del plico. 

 

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati 

non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 D.P.R. 445/2000. 

 

12.2 – Offerta economica (busta n° 2) 

 

La busta n° 2 “Procedura aperta l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e 

mantenimento dei cani randagi - Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione 

dalla gara, una dichiarazione di offerta, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, 

sottoscritta per esteso dal legale rappresentante della ditta concorrente; tale offerta dovrà 

contenere, pena l’esclusione dalla gara, l’indicazione in Euro, in cifre ed in lettere, del 

prezzo giornaliero offerto per il singolo cane (come da schema di offerta all. B) al netto 

del ribasso sul prezzo a base di appalto imposto da questo Ente, pari ad € 1,25 

giornaliere per ogni animale. Detta offerta dovrà essere formulata tenendo conto degli 

obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro. Non 

sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d’asta di € 1,25. Si precisa che 

eventuali correzioni e/o cancellazioni dovranno essere espressamente e specificatamente 

confermate e sottoscritte, pena l’esclusione dalla gara.  

In caso di discordanza tra l’indicazione del prezzo in cifre e quello in lettere sarà ritenuto 

valido il prezzo espresso in lettere. 

Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi al netto dell’I.V.A. e  comprensivo del servizio 

di ricovero temporaneo gatti segnalati per malattia sul territorio 

 

12.3 – Ulteriori specifiche per R.T.I. e Consorzi. 

 

Per partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi dovranno 

rispettare le prescrizioni del presente articolo oltre a quelle contenute in altri parti del presente 

disciplinare di appalto. 

 

- il plico principale, nonché le buste n° 1 e n° 2  in esso contenute dovranno riportare,  

all’esterno, pena l’esclusione,  l’intestazione: 

- di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o Consorzi non formalmente 

costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

- dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della 

presentazione dell’offerta; 

- del consorzio. 

 

con riferimento alla busta n° 1 (Documentazione Amministrativa): 



 

la documentazione di cui alle lettere a), c)  paragrafo 12.1 del presente bando (Disciplinare di 

gara, Istanza di partecipazione e dichiarazione struttura), dovrà essere sottoscritta, pena 

l’esclusione dalla gara: 

- nel caso di R.T.I. o consorzi costituendi (art. 37 D.lgs. n° 163/2006, comma 8): dai 

legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio; 

- nel caso di R.T.I. già costituito (art. 34 D.lgs. n° 163/2006 lett. d): dal legale 

rappresentante del mandatario (capogruppo); 

- in caso di consorzi: dal legale rappresentante del Consorzio; 

 

con riferimento alla  busta n° 2 (Offerta): la dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta, 

pena l’esclusione: 

- nel caso di R.T.I. o consorzi costituendi (art. 37 D.lgs. n° 163/2006, comma 8): dai 

legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio; 

- nel caso di R.T.I. già costituito (art. 34 D.lgs. n° 163/2006 lett. d): dal legale 

rappresentante del mandatario (capogruppo); 

- nel caso di consorzio già costituito: dal legale rappresentante del consorzio. 

 

13) Subappalto: Non ammesso. 

 

14) Validità offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione delle 

offerte. 

 

15)  Procedura di gara 

 

La gara sarà espletata in forma pubblica il giorno  16/06/2011, con inizio alle ore  12,30  

presso l’ Ufficio di PM del Comune di Varapodio Via Umberto I°, 16, procederà come segue: 

 

1) Apertura della busta n° 1 (seduta pubblica) – Verifica dell’ammissibilità delle 

offerte. In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i 

concorrenti e nell’interesse del Comune di Varapodio, il concorrente verrà 

invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, esclusivamente a mezzo fax, 

a regolarizzare i documenti e/o fornire i chiarimenti opportuni. L’Amministrazione 

si riserva la facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui le 

imprese offerenti dovranno far pervenire i chiarimenti o complementati richiesti. 

Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non 

sanabili. Qualora  tali prove non siano fornite, ovvero non confermino le 

dichiarazioni presentate, la stazione appaltante procederà all’esclusione del 

concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria  ed alla 

segnalazione del fatto alla competente Autorità. 

 

2) Apertura della busta n°2 (in seduta pubblica) contenente l’offerta economica. 

  

L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il prezzo giornaliero più basso per 

animale ricoverato. In caso di parità si procederà mediante sorteggio come per legge. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad 

elementi specifici, appaiano anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, comma 3, D.lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria 

approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni 

proposte in sede di gara. 



 

Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente 

classificato utile in graduatoria sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo 

comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.  

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto 

dell’appalto. Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa 

oltre i termini di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato 

dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. 

 

16) Contratto e spese contrattuali:  

La stipulazione del contratto, nella forma pubblica amministrativa, dovrà aver luogo entro 60 

(sessanta) giorni dall’efficacia di aggiudicazione definitiva e comunque previa acquisizione 

della documentazione indicata all’art. 11 del disciplinare di appalto. Tutte le spese inerenti e 

conseguenti la stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. 

 

17)  - Informazioni 

 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito del Comune di Varapodio: 

www.comunedivarapodio.it  all’interno del link “concorsi e gare”. La stessa potrà essere 

richiesta esclusivamente per iscritto all’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Varapodio 

al n° di fax 0966 81729. Se richiesta in tempo utile sarà trasmessa entro 6 giorni dalla 

ricezione della richiesta. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno 

essere rivolte, esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax (0966 81729), ed indirizzate al 

Responsabile del  Settore Polizia Municipale del Comune di Varapodio Papalia Domenico. Al 

fine di evitare disguidi di natura tecnica, non è ammessa la presentazione della richiesta 

tramite posta elettronica. Il Comune di Varapodio provvederà a rispondere, tramite fax 

esclusivamente all’impresa richiedente, a tutti i quesiti pervenuti (se formulati in tempo utile) 

entro il termine di 6 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte e a 

rendere disponibili, in forma anonima, a tutti i concorrenti, i quesiti stessi e le risposte date sul 

sito internet del Comune di Varapodio, in apposito file aggiornato non oltre il secondo giorno 

antecedente il termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta.  

Qualsiasi modifica e/o precisazione al bando o al disciplinare apportata successivamente alla 

data di pubblicazione degli atti di gara verrà tempestivamente resa disponibile sul sito internet 

del Comune di Varapodio ed affissa all’Albo Pretorio Comunale. 

 

 

18) Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti 

pubblici. 

Viene allegata al presente bando a formarne parte integrante e sostanziale, la seguente 

documentazione: 

 Schema di autocertificazione (All. “A”) 

 Schema offerta economica (All. “B”) 

 Disciplinare di appalto (Allegato “C”) 

 Schema di contratto (Allegato “D”) 

 

Varapodio, li 19/04/2011 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       (Papalia Domenico) 


