COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
c.a.p. 70024

Provincia di Bari

BANDO DI GARA

OGGETTO:
AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
RICOVERO
E
MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RITROVATI O CATTURATI NEL
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
€ 83.177,16, oltre IVA
CIG: 542325104E
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Gravina in Puglia (Ba), Via Vittorio Veneto n. 12, c.f. 82000570721.
2. OGGETTO, MODALITA’ E DURATA DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani
vaganti ritrovati o catturati nel Comune di Gravina in Puglia nonché la gestione e il buon
governo degli animali ospitati nella propria struttura le cui modalità sono indicate all’art. 7
del Capitolato Speciale di Appalto. Si precisa che sono a carico dell’aggiudicatario le
spese di trasporto di tutti i cani dall’attuale struttura di ricovero alla sede della struttura
nella disponibilità dell’aggiudicatario.
Il contratto avrà durata di anni 1 (uno)
Il servizio oggetto del presente appalto rientra nell’elenco dei servizi di cui all’allegato II B
del D.Lgs 163/2006 - Cat 27 “Servizi di canile” CPV 98380000-0.
3. LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Gravina in Puglia (Ba).
4. IMPORTO A BASE DI GARA
L’ammontare complessivo dell’appalto e’ stato stimato in via presuntiva in € 83.177,16
IVA esclusa, calcolato al costo unitario giornaliero per la custodia e il mantenimento di nr.
110 cani, al costo giornaliero a base d’asta di € 2,066 , oltre IVA come per legge, per
anni 1(uno).
5. REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’APPALTO
SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare alla gara le Associazioni ed Enti iscritti all’Albo Regionale previsto ai
sensi dell’art. 13 L.R.Puglia n.12/95, che siano proprietari o gestori di rifugi per ricovero o
custodia dei cani randagi
A) REQUISITI GENERALI
A.a) I requisiti di partecipazione dei concorrenti, singoli o raggruppati, sono indicati
nell’art. 4, punti a) – b)- c)- del capitolato Speciale di Appalto.
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A.b) Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
A.c) Assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla
gara, intesi in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata;
B) Assenza di provvedimenti interdettivi ai sensi dell'art. 36-bis del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (decreto “Bersani”).
CAPACITA’ TECNICA
La dimostrazione della capacità tecnica e professionale dei concorrenti e’ fornita con la
dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui
l’aggiudicatario disporrà per eseguire il servizio ivi prevista la figura del medicoveterinario responsabile della struttura.
C) CAPACITÀ FINANZIARIA
La dimostrazione delle capacità finanziarie di ciascuna delle imprese concorrenti è
comprovata con dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari e/o n.2 intermediari
autorizzati ai sensi della L.1° settembre 1993 n. 385. Le referenze bancarie devono essere
riferite all’oggetto della gara. In caso di imprese temporaneamente raggruppate le
dichiarazioni devono essere presentate da ciascuna impresa
che costituisce il
raggruppamento.
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato all’Associazione e/o Ente iscritta all’Albo Regionale previsto
dall’art. 13 della L.R.Puglia n.12/95 che formulerà il prezzo più basso riferito al costo
unitario giornaliero. Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito di
estrazione a sorte. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 124,
comma 8, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.
7. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, sottoscritti dal titolare della società o dal
legale rappresentante della società, devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed
all'indirizzo di cui al successivo punto 7.2); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, all'ufficio Protocollo della Stazione
Appaltante (presso Palazzo municipale), che ne rilascerà apposita ricevuta.
7.1) I documenti da produrre e le modalità di relativa presentazione, a pena l’esclusione,
sono i seguenti:
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- un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di
chiusura, integro e non trasparente, recante la denominazione, la ragione sociale, la sede
legale, il recapito telefonico e del fax della società e l'oggetto della gara,
Il plico, a pena d’esclusione, a sua volta , deve contenere:
la “BUSTA A”:
-a) domanda di partecipazione + autocertificazione, da predisporre mediante la
compilazione dello schema allegato sub A+ B) al presente atto, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernente il possesso degli elementi di ammissione,
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta e/o societa’ unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità,
-b) copia del Capitolato Speciale di Appalto, timbrato e firmato a margine di ogni
pagina in segno di accettazione;
- c) cauzione provvisoria, di cui al punto 13) del presente Avviso;
- d) dichiarazione, almeno 2(due), di istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai
sensi della L. 1° settembre 1993 n. 385;
- e) certificazione o autocertificazione dell’iscrizione all’Albo Regionale, in
originale e/o in copia conforme all’originale di cui all’art. 13 della L.R.Puglia
n.12/95,;
- f) certificato comprovante l’iscrizione presso la Prefettura o nello schedario
generale della Cooperazione tenuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, per le Societa’ Coopertaive di produzione e lavori e servizi;
- g) certificazione e/o autocertificazione attestante la idoneita’ sanitaria del canile
rifugio in proprieta’ e/o in gestione.;
la “BUSTA B”, interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità,
recante la denominazione, la ragione sociale, la sede legale, il recapito telefonico e del
fax, della societa’ e l'oggetto della gara, contenente l'offerta economica in bollo, secondo
il modello allegato, ossia la misura del ribasso percentuale, in cifre e in lettere, sul prezzo
giornaliero di mantenimento per cane posto a base di gara, fermo restando che in caso
di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione.
7.2) Termine ultimo per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione: entro e non
oltre le ore 12,00 del 19 Dicembre 2013. Spirato il termine fissato per la
presentazione delle offerte, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Si precisa che farà fede la data di ricezione
del Protocollo generale del Comune di Gravina in Puglia. Nel caso in cui il candidato si sia
avvalso del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata il recapito tempestivo del
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi
pervenuti fuori termine.
7.3) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: COMUNE DI GRAVINA IN
PUGLIA - via V. Veneto, 12 - Cap 70024 – Gravina in Puglia (BA);
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7.4) L'offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana.
8. APERTURA DELLE OFFERTE
8.1) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica
8.2) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: chiunque sia interessato.
8.3) Data, ora e luogo: 08 Gennaio 2014, ore 9,30 con prosieguo presso la sala
consigliare del Palazzo di Città Via Vittorio Veneto Gravina in Puglia (BA)
9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
Il servizio è finanziato tramite fondi propri di bilancio.
Il pagamento delle singole prestazioni rese sarà effettuato secondo le modalita’ di cui
all’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto. In particolare si precisa che il pagamento sarà
rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate e al numero degli effettivi giorni di
ricovero.
10. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
Nella gara potranno presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti. Sia per le modalità di partecipazione che
per quelle di costituzione, si farà riferimento all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
La domanda di partecipazione e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte da tutte le
imprese raggruppate e per ciascuna impresa associata dovrà essere presentata la
documentazione indicata alle lettere b), c), ed e) del punto 7.1).
12. SUBAPPALTO
Non e’ ammesso il subappalto.
13. CAUZIONI
- Cauzione provvisoria pari a € 1.664,00 dell’importo a base di gara , da prestarsi a
scelta dell’offerente, alternativamente da:
a.) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n.58/1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a
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180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si
intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al
modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente
costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi
o consorziarsi;
L'importo della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs.n.163/2006
e s.m.i. e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della
certificazione del sistema di qualità ivi prevista. Per fruire del beneficio occorre produrre
la relativa documentazione in sede di offerta
La fideiussione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del
presente bando, e dovrà prevedere obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla gara, la
rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e l’impegno del garante a
rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva. Tale cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, salvo il risarcimento dei maggiori
danni, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita successivamente al
provvedimento di approvazione degli atti della gara;
- Impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del Decreto Legislativo n.
163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione
definitiva) di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, qualora il
concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
b.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione
provvisoria sia prestata in una delle forme di cui al precedente punto a.);
b.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle
forme di cui al punto b), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1,
approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente
all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e
l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione verrà
svincolata quando le parti avranno regolato in modo definito ogni conto o partita in
sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e sarà restituita all'Impresa aggiudicataria
dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

14. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D. Lgs. 30.06.2003 n.
196 (T.U. sulla privacy), che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la
procedura di gara, potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti aventi titolo, per
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via degli adempimenti di legge afferenti la predetta procedura, e saranno trattati mediante
strumenti anche informatici.
15. ALTRE INFORMAZIONI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Gli atti e ogni altra informazione, nel periodo di affissione del presente Avviso, potranno
essere richiesti al Comando di Polizia Municipale, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni
di ricevimento del pubblico.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con firme autenticate a spese
dell’aggiudicatario.
Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio della stazione appaltante nonché,
unitamente al capitolato d’oneri di appalto, sul sito internet comunale all’indirizzo
www.comune.gravina.ba.it.link Bandi e Gare
16. Responsabile del procedimento: Cap. Nicola Cicolecchia

IL Dirigente
Dott. Amedeo VISCI
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