COMUNE DI GIOIOSA IONICA
PROVINCIA REGGIO CALABRIA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
(Partita IVA 00288960800 - Tel. 0964/51537 - E-mail: pmgioiosaionica1957@tiscali.it)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Affidamento della gestione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi del
Comune di Gioiosa Ionica (RC)
Periodo 36 mesi - CIG: Z6A1EB7CC0
Denominazione ed indirizzo ufficiale: Comune di Gioiosa Ionica – Provincia di Reggio Calabria - con sede in Via
Garibaldi, n. 14/16/18 - 89042 Gioiosa Ionica (RC) - telefono 0964/51536 - fax 0964/410520; e-mail:
pmgioiosaionica1957@tiscali.it – PEC: vigili.gioiosa@asmepec.it
Determinazione a contrarre: n. 60 del 04/12/2017.
Finanziamento: spesa finanziata con fondi propri di bilancio.
Pubblicazione: il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.gioiosaionica.rc.it.
1. Oggetto dell’ appalto: Servizi; descrizione: “Gestione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani
randagi del Comune di Gioiosa Ionica”.
2. Osservanza di leggi, regolamenti e indirizzi: D. Lgs. 50/2016 e le norme e disposizioni dallo stesso
espressamente richiamate;
Codice Civile e di Procedura Civile;
Legge Quadro Nazionale 14.08.1991, n. 281;
Legge Regione Calabria 05/05/1990 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare LRC 03/03/2000
n. 4) – Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2004, n. 833; DPGR del 20.12.2012 n. 197;
D.C.A. n. 32 del 11/05/2015;
Direttive del Settore Polizia Municipale del Comune di Gioiosa Ionica;
Indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale con propri atti regolamentari e deliberativi.
3. Durata del contratto: il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione con eventuale proroga
tecnica di 6 mesi dalla scadenza contrattuale.
4. IMPORTO A BASE DI GARA: l’importo presumibile dell’appalto ammonta a € 16.753,50
(sedicimilasettecentocinquantatre/50) IVA esclusa, calcolato al costo unitario giornaliero a base di gara di € 1,70
(euro uno/70) IVA esclusa per ogni singolo cane, su una previsione di 09 cani.
5. Il pagamento avverrà sulla effettiva prestazione del servizio riferito al numero dei cani presenti. La custodia dei
cani potrà subire un aumento o una diminuzione rispetto al numero sopra indicato, senza che l’aggiudicatario vanti
aumenti o diminuzioni al costo del servizio.
6. Subappalto: non ammesso, ai sensi dell’art. 32 del Capitolato Speciale d’Appalto, a cui si rinvia.
7. Caratteristiche generali del gestore e della struttura: Operatori Economici di cui all’ art. 45 D. Lgs. 50/2016 in
possesso dei requisiti prescritti nell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.
8. Struttura Ricettiva: Gestore in possesso di una struttura adibita a canile munita di regolari autorizzazioni,
rispondente ai requisiti minimi previsti dalla normativa di settore ed alle caratteristiche specificatamente indicate
nell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.
9. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara: sono ammessi a partecipare alla procedura di
affidamento i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate o GEIE ovvero i soggetti costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48,
c. 8 D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nell’art. 6 del Capitolato speciale d’Appalto.
10. Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti all’atto dell’offerta: all’atto dell’offerta i
concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 D. Lgs 50/2016, di

idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e di capacità tecnico-professionale di cui all’art.
83 c. 6 del D. Lgs.50/2016 e quelli specificati nel Capitolato speciale d’Appalto.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 50/2016;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
c) le condizioni di cui all’art. 53, c 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione
d) Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo all’istituto
dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016, allegando la documentazione prescritta dallo stesso art.
89.
11. Obblighi del Gestore: Il Gestore si impegna a svolgere il servizio nel rispettare tutti gli obblighi previsti dal
Capitolato Speciale D’appalto.
12. Ulteriori obblighi gestionali: Il Gestore deve garantire anche gli ulteriori obblighi previsti dall’art. 8 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
13. Obblighi dell’Amministrazione Comunale: L’amministrazione Comunale a fronte del servizio offerto dal
Gestore si impegna a corrispondere il corrispettivo dovuto ed a fornire tutte le informazioni il sopporto e la
collaborazione per il corretto svolgimento delle attività inerenti il Capitolato Speciale d’Appalto.
14. Procedura di Gara: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016, in esecuzione della determinazione dell’ufficio Polizia Municipale del Comune di Gioiosa Ionica n.
60 del 28/11/2017
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A1EB7CC0.
Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
15. Modalità di partecipazione: La documentazione specificata nel Capitolato Speciale d’Appalto, dovrà essere
recapitata in un unico plico sigillato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gioiosa Ionica – Via Garibaldi,
14 – 89042 Gioiosa Ionica - RC - Italia.
16. Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 04/01/2018.
17. Garanzie e Cauzioni: l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria a favore dell’Amministrazione,
nelle forme di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni del Capitolato, pari al 2% dell’importo
posto a base di gara. L’impresa aggiudicataria sarà inoltre obbligata a costituire la cauzione definitiva ai sensi
dell’ art. 103 D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario dovrà essere munito delle polizze assicurative secondo le
indicazioni di cui agli’artt.33 e 39 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui si rinvia.
18. Modalità di presentazione della documentazione: Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della
partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato
o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso), corredate dalla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità secondo le modalità previste
dall’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata.
19. Contenuto della Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: dovrà contenere la
documentazione indicata nell’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
20. Contenuto della Busta B – “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, la
dichiarazione prevista dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
21. Procedura di Aggiudicazione
Apertura offerte: inizio seduta pubblica di gara ore 10:00 del giorno 05/01/2018 presso gli uffici del Comune
di Gioiosa Ionica Settore Polizia Municipale.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi a partecipare,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali o di offerte non convenienti o congrue: Si avverte
che la stazione appaltante è libera di aggiudicare o meno il servizio secondo proprio giudizio di merito sulle
offerte pervenute, riservandosi altresì la facoltà di cui all’art.95 c. 12°, D. Lgs. 50/2016; si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Ulteriori informazioni: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente.

22. Valutazione dell’offerta economica: i criteri di valutazione sono riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto art.
16.

23. Verifica di anomalia delle offerte: si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte ai sensi dell’art 97
del D. Lgs. 50/2016.
24. Obbligatorietà dell’offerta: L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza
del termine di presentazione.
25. Esclusione dalla gara: La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate nel presente Bando e
nell’ulteriore documentazione di gara (in particolare nel Capitolato Speciale d’Appalto, nell’istanza di
ammissione,) o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all’art.83 c. 9 del D. Lgs.
50/2016 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione; si applicano i
criteri interpretativi di cui alla determinazione ANAC n. 1 dell’08/01/2015. Si precisa, inoltre, che la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni, obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di importo pari
all'uno per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione,
ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine indicato il concorrente sarà escluso dalla
gara.
26. Stipulazione del contratto: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 co. 14 D. Lgs. n.
50/2016.
27. Responsabilità ed obblighi assicurativi: L’Aggiudicatario è direttamente responsabile, nei confronti
dell’Amministrazione e verso terzi, per tutto quanto concerne l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del
servizio e dei danni che, in relazione a proprie azioni e/od omissioni, possano derivare al Comune di Gioiosa
Ionica o a terzi.
28. Assicurazione: Dovrà essere presentata all’atto di sottoscrizione del contratto, pena la decadenza
dall’affidamento, apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto.
29. Prescrizioni applicabili: Si applicano le prescrizioni di cui al presente Bando, al Capitolato Speciale d’Appalto e
della vigente normativa in materia.
30. Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali
raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza
e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento di affidamento oggetto del presente Bando.
31. Controversie: secondo quanto previsto dall’art. 44 del Capitolato Speciale d’Appalto.
32. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
33. Dove ottenere ulteriori informazioni: eventuali richieste di chiarimento di carattere tecnico e relative alla
documentazione amministrativa potranno essere effettuate via e-mail ai seguenti indirizzi:
per chiarimenti di carattere tecnico e amministrativo: vigili.gioiosa@asmepec.it
Le soluzioni ai quesiti posti saranno comunicate all’indirizzo e-mail del richiedente.

Gioiosa Ionica lì 04/12/2017
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Pasquale AGOSTINO

