CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Frattamaggiore - Crispano - Grumo Nevano - Frattaminore
Sede Ufficio CUC: Municipio di Frattamaggiore – 3° piano – Piazza Umberto I - Frattamaggiore
Provincia di Napoli

BANDO DI GARA

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi
rinvenuti sul territorio del Comune di Frattaminore per anni tre. CIG:7212740D54

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Crispano, Grumo
Nevano e Frattaminore.
Indirizzo ufficio CUC: Piazza Umberto I°, snc – Frattamaggiore III piano.
Pec: cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it
Tel. 081.8890268 – Fax 081.8346616

Art. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Frattaminore (NA).
Indirizzo: Via Di Vittorio n. 21 – 80020 Frattaminore NA.
Profilo di committente: www.comune.frattaminore.na.it
Pec: vigiliurbani.frattaminore@asmepec.it – email: poliziamunicipale@comune.frattaminore.na.it
Tel. 081.8312550 – Fax 081.8369501

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE DI GARA
I documenti della presente gara sono disponibili ai seguenti indirizzi internet e di posta elettronica:
www.comune.frattamaggiore.na.it – sezione avvisi e bandi;
www.comune.frattaminore.na.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti;
pec: cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it

Art. 4 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
L’appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi rinvenuti sul
territorio del Comune di Frattaminore per anni tre.
Luogo di prestazione del servizio: Comune di Frattaminore (NA).
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 98380000-0.
Importo del prezzo posto a base di gara: € 508.198,50 oltre IVA al 22%.
Importo giornaliero posto a base d’asta: € 2,21 più IVA per ogni animale in custodia al giorno.
Modalità di finanziamento: fondi comunali.
Divisione in lotti: no.
Ammissibilità subappalto: nei limiti di legge.
Contributo ANAC: € 70,00.

Art. 5 – TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 indetta con determinazione a contrarre n. . 30
del 26.04.2017 e successiva di rettifica n° 65 del 25.09.2017.
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Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel disciplinare di gara sono elencati i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 6 – TEMPI DI CONSEGNA E DURATA DELL’APPALTO
Anni 3 (tre) che decorrono da apposito verbale di consegna del servizio (presumibilmente dal mese di
agosto 2017).
La proroga del contratto potrà essere disposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, co. 11, del D.
Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
per l’individuazione del nuovo contraente, secondo le modalità ivi indicate.

Art. 7 – INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
7.1 – Termine di presentazione delle offerte.
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Frattamaggiore entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 30/11/2017, secondo le modalità del disciplinare di gara.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione non si assumerà alcuna
responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, il plico stesso non sia recapitato in tempo utile.
7.2 – Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
7.3 – Data, ora e luogo di apertura delle offerte.
La prima seduta pubblica si terrà il giorno 04/12/2017 alle ore 10:00 presso l’ufficio del Responsabile
organizzativo della CUC, Ing. Raimo, sito al III piano della Casa Comunale.
I concorrenti, a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti o loro rappresentanti muniti di specifica
delega scritta, potranno assistere alle fasi pubbliche delle operazioni di gara.
7.4 – Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di
mediazione.
TAR NAPOLI – Piazza Municipio n. 64 – 80133 Napoli. Tel. 081.7817111 – 081.7817001-2-3-4.
Fax 081.5529855.

Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
8.1 – Soggetti ammessi alla gara.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici valgono, in generale, le
previsioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
8.2 – Requisiti di ordine generale.
Per partecipare alla gara i soggetti ammessi di cui al precedente articolo, a pena di esclusione, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
8.3 – Requisiti di idoneità professionale.
Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, i soggetti di cui all’art. 8.1 devono possedere i seguenti
requisiti:
- Essere iscritto alla Camera di Commercio o analogo registro professionale di Stato aderente alla
UE per l’attività inerente all’oggetto di gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara.
8.4 – Requisiti di capacità economica e finanziaria.
Per partecipare alla gara, i soggetti di cui all’art. 8.1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) Fatturato globale dell’impresa, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, per
un importo non inferiore a € 508.189,50 secondo le modalità di cui al disciplinare di gara;
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8.5 – Requisiti di capacità tecnica e professionale.
Per partecipare alla gara, i soggetti di cui all’art. 8.1 devono:
- Avere realizzato, nel triennio 2014/2015/2016, almeno 1 (uno) servizio analogo a quello oggetto
di gara reso in favore di Amministrazioni comunali per un importo non inferiore a 1/5 di quello
complessivo del presente appalto, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara;
- Essere in possesso di certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2008 in corso di validità per lo
specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa
europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Art. 9 – GARANZIE RICHIESTE.
1.

Provvisoria: i partecipanti, pena esclusione, dovranno prestare garanzia provvisoria dell’importo
pari al 2% del prezzo posto a base di gara, nelle forme e modalità previste dall’art. 93 del D. Lgs.
n. 50/2016 che dovrà essere obbligatoriamente ed espressamente prevedere, pena l’esclusione, la
clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, Codice Civile, oltre all’operatività, entro 15 (quindici)
giorni dalla semplice richiesta dell’Amministrazione. Per le eventuali riduzioni si applica il
comma 7 del citato art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Impegno fideiussorio: ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, i partecipanti
dovranno produrre in sede di offerta l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui agli artt. 103 e 105 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse
affidatario.
3. Definitiva: L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi degli artt. 103 e 105 del D. Lgs. n.
50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui
all’art. 93, co. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale.

Art. 10 – NORMATIVA ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.
1.

Nel presente appalto opera il divieto a contrattare con la P.A. in presenza di accertate incapacità
del soggetto concorrente o stipulante rinvenibili dalle cause interdittive codificate dalla vigente
normativa antimafia. L’incapacità opera anche in tema di avvalimento.
2. Si avverte che l’aggiudicatario provvisorio dell’appalto sarà sottoposto al vaglio antimafia presso
la Prefettura di Napoli, alla quale si richiederanno le informazioni del caso, al cui esito positivo
conseguirà l’interdittiva a contrarre.
3. Si rinvia all’art. 24 “Clausole di prevenzione antimafia” del Capitolato Speciale di appalto.

Art. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.
136/2010.
L’aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Art. 12 – ALTRE INFORMAZIONI.
a) La Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, procederà alla verifica della
congruità delle offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua.
Non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
c) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
d) Responsabile unico del procedimento: S. Ten. Simeone Perrotta, Responsabile del VI Settore del
Comune di Frattaminore – Tel.: 081.8312550 – Fax: 081.8369501 – Pec:
vigiliurbani.frattaminore@asmepec.it – Email: poliziamunicipale@comune.frattaminore.na.it.
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e) Responsabile del procedimento di gara presso la C.U.C.: Ing. Domenico Raimo, Dirigente del III
Settore del Comune di Frattamaggiore – responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.
f) Le risposte ad eventuali quesiti posti dai concorrenti, inviati all’indirizzo di posta elettronica
certificata di cui al precedente punto d), saranno rese pubbliche, in modo anonimo, sul sito
internet della C.U.C. e del Comune di Frattaminore www.comune.frattaminore.na.it.
g) Nel caso di più offerte dal medesimo soggetto, l’offerente sarà escluso.
h) Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante fornirà tutte le informazioni
relative ai mancati inviti, alle esclusioni ed all’aggiudicazione dell’appalto a mezzo pec.
Pertanto, i concorrenti devono indicare l’indirizzo pec presso il quale far pervenire le suddette
comunicazioni ad ogni effetto e conseguenza di legge, nessuna esclusa.
i) Si ammette il soccorso Istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 – RINVIO
Per quanto non disposto nel presente bando, si rinvia a quanto espressamente previsto dal
Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’appalto e dal D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile della struttura organizzativa della CUC
Ing. Domenico Raimo
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Frattamaggiore - Crispano - Grumo Nevano - Frattaminore
Sede Ufficio CUC: Municipio di Frattamaggiore – 3° piano – Piazza Umberto I Frattamaggiore

cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it

SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FRATTAMINORE PER ANNI TRE
C.I.G.: 7212740D54
DISCIPLINARE DI GARA

I-

Informazioni sulla procedura di appalto e sull’Amministrazione aggiudicatrice o
Ente aggiudicatore.

Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.
50/2016 – Ente delegato dal Comune di Frattaminore, giusta convenzione sottoscritta il
24.11.2016. Ufficio responsabile: CUC – pec: cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it
Oggetto:Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi
rinvenuti sul territorio del Comune di Frattaminore per anni tre
Modalità di affidamento: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con
il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo.
Data di esperimento della procedura: Nel giorno e nell’ora di cui sarà data notizia
mediante pubblicazione sul sito della C.U.C. e del Comune, presso la sede della Centrale
Unica di Committenza – Comune di Frattamaggiore – Piazza Umberto I – Ufficio CUC,
si terrà la prima seduta pubblica di gara. Delle successive sedute sarà dato avviso ai
concorrenti nello stesso modo.
Importo a base di appalto:
- Importo presunto per anni tre: € 508.189,50;
- Importo a base d’asta: € 2,21 oltre IVA al giorno per ogni animale in custodia;
- Oneri di sicurezza pari a zero.
Prestazione oggetto del servizio:
Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:
Descrizione attività
Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi

Principale
P

CPV
98380000-0

Finanziamento: Fondi di bilancio del Comune di Frattaminore (NA), Ente delegante,
impegnati con determinazione del VI Settore n. 30 del 26.04.2017.
Soggetti ammessi a partecipare alla procedura: Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 gli Operatori Economici di cui all’art. 3, co. 1, lett. p) del medesimo decreto,
nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli Operatori Economici, i Raggruppamenti
di Operatori Economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa
dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare anche nel caso in cui essi
avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.
Lgs. n. 50/2016.

Modalità di presentazione dell’offerta: I concorrenti dovranno presentare il plico
contenente l’offerta e la documentazione a pena l’esclusione dalla gara a mezzo del
servizio postale raccomandato, ovvero a mano o mediante agenzia di recapito, entro le ore
12:00 del giorno 30/11/2017, ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo
Nevano, Crispano e Frattaminore - Ufficio CUC: Municipio di Frattamaggiore – 3° piano
– Piazza Umberto I snc – Frattamaggiore.
Oltre tale termine non saranno ammesse offerte sostitutive o integrative di quelle già
trasmesse. Il plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere sigillato con modalità
idonee a garantire la riservatezza e l’integrità della documentazione contenuta (ceralacca,
nastro adesivo antistrappo, etc.), controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recare
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della gara,
al giorno e all’ora della medesima. Il plico deve contenere al suo interno 3 (tre) buste
che, a loro volta, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere sigillate con le modalità
sopradescritte, controfirmate su tutti i lembi di chiusura e recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente, rispettivamente la dicitura: “Busta A – Documentazione
Amministrativa” – “Busta B – Offerta Tecnica”, “Busta C – Offerta Economica”.
Nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovranno essere inseriti i seguenti
documenti ed attestazioni, essenziali a fornire all’Amministrazione le informazioni
necessarie ed inderogabili sull’Operatore Economico che intende partecipare alla
procedura che sono di seguito distinte in conformità alle sezioni Parte II, Parte III e Parte
IV del DGUE.

II-

Informazioni sull’Operatore Economico.

Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante nella
quale dovranno essere indicati i dati identificativi dell’Operatore Economico,
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, e-mail pec o dati
equipollenti.
Il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla procedura se
operatore singolo o associato e, in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di
partecipazione all’associazione, comunque costituita, e specificare le parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati o coassicurati.
Nella domanda dovrà essere precisato l’eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei
requisiti di altro soggetto mediante ricorso all’istituto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n.
50/2016 e indicati, in tal caso, tutti i dati identificativi delle ditte ausiliare, così come
richiesti per il concorrente.
L’Operatore Economico dovrà dichiarare che l’offerta formulata implica la piena conoscenza
ed accettazione senza riserve di tutti gli elaborati progettuali, comprensive delle risposte
ai quesiti che formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara, di essere a
conoscenza ed accettare che la partecipazione all’appalto impone, in caso di
aggiudicazione, il rimborso all’Amministrazione Comunale delle spese sostenute per la
pubblicazione del bando di gara.
Nel caso di concorrente costituito da A.T.I. o Consorzio non ancora costituito, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio o coassicurazione; alla domanda, in alternativa della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento valido d’identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda potrà essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa
procura in copia autenticata ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, la
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

III-

Motivi di esclusione.

1. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale
rappresentanza di direzione e controllo; dal direttore tecnico o dal socio unico persona
fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; se
si tratta di altro tipo di società o consorzio, dai cessati dalle cariche nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando relativo alla presente
procedura, con la quale i predetti soggetti attestino di non avere subito condanne
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o
sentenza di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,
in nessuno dei seguenti reati:
a. Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis c.p. ovvero delitti commessi,
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero, al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b. Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art.
2635 del codice civile;
b-bis. False comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c. Frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d. Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e. Delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del
D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con D.
Lgs. 04.03.2014, n. 24;
g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
Il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui è
stata conferita la legale rappresentanza di direzione e controllo; il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci; se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i cessati dalle cariche
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando relativo alla presente
procedura, dovranno dichiarare l’insussistenza delle suddette cause ostative.
Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria o affitto d’azienda, i
legali rappresentanti e il direttore tecnico delle società cedenti, incorporate, fuse o
affittuarie con altra società, sono considerati come rientranti fra i soggetti «cessati dalla
carica» e, pertanto, dovranno produrre la dichiarazione di cui al precedente punto qualora
la vicenda societaria sia avvenuta nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di
gara.
L’esclusione e/o il divieto operano anche per detti soggetti qualora l’impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.

2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, resa dal rappresentante legale della ditta o suo procuratore, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
a. Che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4, del medesimo decreto;
b. Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, così come
individuate all’art. 80, co. 4, del D. Lgs. n. 80/2016, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la
legislazione dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito, ovvero di avere
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
prima della scadenza del termine della presentazione dell’offerta;
c. Di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate relativamente alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di avere rispettato gli obblighi
in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X al D. Lgs. n. 50/2016;
d. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
e. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità;
f. Di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, co. 2,
del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
g. Di non essere in una situazione che comporta una distorsione della concorrenza
derivante da precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di
appalto di cui all’art. 67, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero di trovarsi in una
delle condizioni ivi previste ma che tale circostanza non incide sulla legittimità
della procedura poiché non comporta una violazione dei principii di non
discriminazione e di trasparenza. In tale ipotesi il concorrente verrà invitato a
provare, entro un termine non superiore a dieci giorni, che la partecipazione alla
preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa
di alterazione della concorrenza;
h. Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c),
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cuiall’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
h-bis. Di non essere in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, co.
2, del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
h-ter. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l’iscrizione;
i. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto. Il motivo di esclusione
perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
j. Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero di essere incorso nella violazione ma che è
trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e ne è stata
disposta la rimozione;
k. Di non essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99 e precisa le
condizioni di esonero e/o di non assoggettabilità, ovvero dichiara di essere

soggetto e di avere ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla Legge n.
68/99;
l. Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;
m. Di non trovarsi, 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, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Le cause di esclusione previste nella presente Sezione III non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies
del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7
agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad
un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al presente affidamento.

IV-

Criteri di selezione.

I criteri di selezione richiesti per la partecipazione all’appalto comprendono “Requisiti di
idoneità professionale”, “Capacità economica e finanziaria”, “Capacità tecniche e
professionali”, “Sistemi di garanzia della qualità”.
Requisiti di idoneità professionale.
1. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
dal rappresentante legale della ditta o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
a. Di essere iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per attività
inerente all’oggetto della gara, nonché: il numero e la data di iscrizione, la
denominazione o ragione sociale, la durata della società, l’oggetto sociale, la
composizione societaria con l’espressa indicazione delle quote percentuali di
capitale possedute, la sede legale, il codice attività, i nominativi, le date di nascita
e le residenze dei titolari, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, degli eventuali direttori tecnici, dei soci, dei soci
accomandatari, dei componenti del collegio sindacale, eventuali soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara. Da detta dichiarazione
dovrà, altresì, risultare l’inesistenza di procedure fallimentari, l’inesistenza di
procedure concorsuali in corso, l’inesistenza nei confronti della ditta, dei legali
rappresentanti e dei direttori tecnici, nonché degli eventuali componenti
dell’organo di amministrazione e del collegio sindacali delle cause ostative ai
sensi dell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
b. I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia
dovranno attestare l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quello oggetto
della gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
c. Di essere iscritto, per le Cooperative ed i Consorzi tra Società Cooperative di
Produzione e Lavoro, all’Albo Nazionale delle società cooperative presso il
Ministero dello Sviluppo Economico.
Capacità economica e finanziaria.
d. Di avere realizzato, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, un
fatturato globale per un importo non inferiore a € 508.189,50. In caso di
partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario, il requisito
dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento o consorzio, fermo
restando che la capogruppo dovrà possederlo in misura maggioritaria.
Capacità tecniche e professionali.

e. Di avere realizzato, negli ultimi tre anni (2014/2015/2016), almeno 1 (un) servizio
analogo a quello oggetto della gara reso in favore di Amministrazioni Comunali
per un importo non inferiore a 1/5 di quello complessivo del presente appalto e
indica i Committenti, gli importi e le date di inizio ed ultimazione del servizio. In
caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, il
requisito dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo o dalla delegataria in
caso di coassicurazione.
Sistema di garanzia della qualità.
f. Di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 87 del D.
Lgs. n. 50/2016 conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008
in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciato da
organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Tale requisito dovrà essere
posseduto da ciascuna ditta partecipante, sia in forma singola sia Associata, A.T.I.
o Consorzio ordinario.
Ulteriori dichiarazioni e documentazione richiesta dalle norme vigenti e dalla natura
dell’appalto.
2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dal
rappresentante legale della ditta o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la
quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
a. Di avere preso visione delle condizioni generali e particolari che possono influire
sullo svolgimento del servizio, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi
al trattamento retributivo del personale, di avere giudicato il servizio di cui trattasi
realizzabile, il capitolato d’oneri adeguato incluso di tutti gli obblighi ivi previsti, il
costo complessivo remunerativo;
b. Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001, ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
c. Di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva (D.U.R.C.);
d. Di avere formulato l’offerto tenendo conto degli obblighi derivanti dall’applicazione
del C.C.N.L. di categoria e di impegnarsi al rispetto del medesimo per tutta la durata
dei servizi;
e. Di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della
Legge 13.08.2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di
impegnarsi al rispetto di tutte le norme in essa contenute;
f. Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra
l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono
integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
g. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Frattaminore e degli altri soggetti con lo stesso
individuati”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014,
accessibile
al
link
http://www.comune.frattaminore.na.it/index.php?option=com_search&Itemid=5&sea
rchword=codice+di+comportame&searchphrase=any&ordering=newest.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente
che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio ordinario o il CEIE.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti e,
in tal caso, va trasmessa la relativa procura in copia autentica.
3. Garanzia provvisoria emessa a favore del Comune di Frattaminore (NA),
dell’importo di € 10.163,79 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto,
comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 93 del D.
Lgs. n. 50/2016, prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, conformi agli schemi
di polizza approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. Tale sottoscrizione dovrà
essere autenticata da notaio previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e
verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa
assicuratrice. La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari
finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale
siano, altresì, accertati i poteri, iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n.
385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo
previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998, in forza dell’art. 28, co. 1, del D. Lgs. n.
169/2012.
In ogni caso, la garanzia dovrà essere corredata dalla espressa rinuncia da parte del
fideiussore all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del Codice Civile nonché, a pena
l’esclusione della gara, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180
giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza
non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. Per le Associazioni Temporanee
d’Impresa non ancora costituite, la garanzia sopra indicata dovrà riportare, quali soggetti
obbligati, tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante delle ditte medesime.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è, altresì, ridotto del 30%,
anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENI ISO 14001.
I concorrenti potranno beneficiare delle ulteriori garanzie previste dall’art. 93, co. 7, del
D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti.
4. Dichiarazione d’impegno – a pena di esclusione – da parte di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a prestare garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
5. Documentazione attestante il versamento della somma di € 70,00 a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, ESCLUSIVAMENTE, pena l’esclusione dalla gara, con le
modalità e i termini di cui alle istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2016 e
seguenti.
Per eseguire il pagamento, l’operatore economico deve collegarsi al Servizio
Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG
che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le
seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- Online, mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione
del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure
code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente
otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di
posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;

- In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico deve verificare, al
momento del pagamento, l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal
punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende
partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, su conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso
il “Monte dei Paschi di Siena” (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 – BIC:
PASCITMMROM) intestatoall’Autorità Nazione Anticorruzione. La causale del
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG
che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico
estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata
allegazione della suddetta documentazione comporterà l’esclusione dalla gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e
smi.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna 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. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In ogni caso, comporteranno l’esclusione dalla procedura le irregolarità essenziali
della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto delle
dichiarazioni rese o del soggetto responsabile delle stesse.
È ammessa la partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ed i
concorrenti che utilizzeranno le predette forme partecipative dovranno produrre,
oltre a quanto prescritto, i seguenti documenti:
6. Consorzi ex art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.
a. Dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre;
b. Le società consorziate per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, dovranno
produrre le dichiarazioni di cui alla sezione III- Motivi di esclusione del documento
di gara unico europeo (DGUE), nonché le dichiarazioni espressamente previste nel
presente disciplinare ai punti IV-2-e e IV.3.
A queste ultime è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena
l’esclusione dalla procedura sia del consorzio che dei consorziati designati. In caso di
inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 c.p.
In caso di aggiudicazione, i soggetti esecutori del servizio non possono essere diversi
da indicati in sede di gara.
Per i Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da
meno di cinque anni, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, sono sommati in capo al
consorzio. I medesimi consorzi, qualora intendano eseguire in proprio i lavori oggetto
del presente appalto, dovranno presentare apposita dichiarazione in sede di gara.
1. A.T.I. o Consorzi Ordinari ex art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 o
GEIE.
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE.

2. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2,
lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti e, in tal caso,
occorrerà presentare dichiarazione:
- Che indichi a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
collettivo speciale di rappresentanza;
- Di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzio o
GEIE;
- Dalla quale risulti la quota di partecipazione di ciascuna impresa in termini
percentuali e le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun concorrente
associato o consorziato o coassicurato.
3. È facoltà delle ditte fare ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n.
50/2016 e, in tal caso, la medesima “Busta A” deve contenere, altresì, i seguenti
documenti:
- Dichiarazione resa dal concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara con specifica ed analitica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autenticata in virtù della quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie che dovranno essere,
a pena di esclusione, analiticamente indicate;
- PASSOE della ditta ausiliaria al fine della verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell’art.
213 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale
dell’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di
iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. dalla quale risulti
l’iscrizione all’esercizio di attività inerente all’oggetto dell’appalto, conformemente e
con i medesimi contenuti specificati al precedente punto IV-1-a;
- Dichiarazione di cui alla sezione III- Motivi di esclusione del presente disciplinare
espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa ausiliaria,
nonché dai soggetti indicati al punto 1), ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- Dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale
dell’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art, 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente
firmata, con la quale il medesimo titolare e/o rappresentante, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
a. Di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva (DURC) specificando, altresì: il tipo di C.C.N.L. applicato,
la dimensione aziendale (numero dipendenti), nonché: 1) per INAIL la sede, il
codice ditta e le relative P.A.T.; 2) per INPS la matricola aziendale e la sede
competente;
b. Di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione le risorse necessarie per l’esecuzione delle attività di cui è carente il
concorrente stesso;
c. Il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d. Di non partecipare alla gara in proprio o come associata, ai sensi dell’art. 45 del
D. Lgs. n. 50/2016.
4. PASSOE del concorrente di cui all’art. 2, co. 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre
2012 dell’AVCP (ora ANAC). A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
sul portale AVCP (ora ANAC) secondo le istruzioni ivi comprese.
Contenuto della Busta B – offerta tecnica.
La busta «B», sigillata (es.: ceralacca, nastro adesivo antistrappo sui lembi di chiusura) e
controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno la dicitura «BUSTA B –
offerta tecnica» e dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti elaborati
descrittivi e tutti gli elementi idonei a definire in modo chiaro e preciso quanto richiesto

con riferimento specifico a tutti gli elementi oggetto di attribuzione del punteggio relativo
al merito tecnico di cui appresso.
La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri:
L’aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

fino ad un massimo di punti 70
fino ad un massimo di punti 30
punti 100

1. Offerta tecnica
2. Offerta economica
Totale
Parametri di valutazione
OFFERTA TECNICA

Rapporto cani superficie alla data del 31.12.2016
25 punti, così attribuiti
Superficie, in metri quadrati, disponibile per ciascun cane presente alla data del 31.12.2016,
in relazione alla superficie dedicata alla custodia dei cani nella struttura.
Si tiene conto dell’accordo (recepito dalla Regione Campania con deliberazione n. 209 del
27.06.2014) sancito nella Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in materia
di identificazione e registrazione degli animali di affezione (Rep. Atti n. 5/CU del
24.01.2013) che prevede all’art. 8 “Canili municipali e privati” le caratteristiche
strutturali minime dei box.
I box che accolgono un solo animale prevedono una zona coperta ed una scoperta con
un’area totale di:
a) 2,0 metri quadrati per cane di piccola taglia (cuccioli e cani di peso non superiore a 2
chilogrammi);
b) 3,5 metri quadrati per cane di taglia media (cani di peso non superiore a 8
chilogrammi);
c) 4,5 metri quadrati per cane di taglia grande (cani di peso non superiore a 15
chilogrammi);
d) 6,0 metri quadrati per cane di taglia gigante (cani di peso superiore a 15 chilogrammi);
I box che accolgono più animali rispettano le misure di cui sopra a seconda del numero e del
tipo di animali ivi ospitati.
Assunto il valore “4” quale indicatore medio [(a+b+c+d)/4], si procederà all’assegnazione
del punteggio come da griglia che segue:
Fino a “4,5”
Punti 5
Fino a “5,0”
Punti 10
Fino a “5,5”
Punti 15
Fino a “6,0”
Punti 20
Oltre a “6,0”
Punti 25
1.

All’uopo si forniscono le seguenti informazioni inerenti al numero dei cani di proprietà del
Comune di Frattaminore alla data del 31.03.2017, distinti per taglia:
a) Cani di piccola taglia (cuccioli e cani di peso non superiore a 2
n. 24 (ventiquattro)
chilogrammi):
b) Cani di taglia media (cani di peso non superiore a 8
n. 128 (centoventotto)
chilogrammi):
c) Cani di taglia grande (cani di peso non superiore a 15
n. 48 (quarantotto)
chilogrammi):
d) Cani di taglia gigante (cani di peso superiore a 15
n. 9 (nove)
chilogrammi):
2.

Offerta migliorativa e servizi aggiuntivi

45 punti, così attribuiti

a) Relazione degli aspetti migliorativi che il concorrente propone in merito allo

svolgimento del servizio con particolare riferimento alla soddisfazione dei bisogni
così riassumibili:
1. bisogni fisiologici (aspetti igienico-sanitari e logistico-ambientali della struttura);
2. bisogni di sicurezza (box tranquilli e ampi, che abbiano giacigli singoli in grado di
ricreare il microclima della tana; instaurazione di una routine che soddisfi le
esigenze degli ospiti, con una gestione degli spazi che consenta a ogni cane di
avere accesso giornaliero alle aree di sgambamento);
3. bisogni sociali (favorire le relazioni tra cane e cane e tra cane e uomo);
4. bisogni cognitivi (mantenere la flessibilità cognitiva e soddisfare le esigenze
motivazionali di ogni cane).
Massimo punteggio attribuibile: punti 15
b) Promozione affidamento

Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica che illustri come intende
promuovere ed attivare l’affido, attraverso uno studio ed un’analisi preliminare
degli animali teso ad individuare, nel caso di richiesta di adozione, un proprietario
idoneo che andrà supportato ed affiancato nella scelta e nella gestione iniziale del
cane.
È auspicabile la collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di
verificare eventuali disturbi e definire le modalità di gestione e di educazione più
adatte per il miglioramento del comportamento dei cani, al fine di favorire le
adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetto ad aggressività non
controllata o con problemi di ordine sanitario.
Particolare cura dovrà essere prestata alle modalità di affido che dovranno essere
gestite da personale, anche volontario, competente e con la supervisione del
Direttore Sanitario. Dovrà essere garantito sostegno e supporto alla famiglia
adottante in caso di eventuali criticità.
Al fine di incentivare le adozioni dei cani di proprietà del Comune di Frattaminore la
ditta dovrà, altresì, prevedere la pubblicizzazione al massimo del Regolamento per
l’adozione dei cani, approvato da questa Giunta Comunale con deliberazione n. 23
del 29.09.2008, anche attraverso l’organizzazione di eventi, corsi e stage di varie
tipologie, in collaborazione con il Comune.
Massimo punteggio attribuibile: punti 15
c) Progetti didattici presso le scuole e corsi di educazione di base

Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quale
intende attivare:
1. Progetti didattici presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione
e del rapporto con gli animali;
2. Corsi di educazione di base per i proprietari e per i loro cani, finalizzati
all’instaurazione del giusto rapporto uomo/cane ed alla risoluzione delle
problematiche legate alla cattiva gestione dell’animale.
Massimo punteggio attribuibile: punti 5
d) Ampliamento dell’orario di apertura al pubblico

Il concorrente dovrà presentare una proposta per l’apertura al pubblico che preveda
l’apertura al pubblico sia al sabato che alla domenica e nelle eventuali festività
infrasettimanali e per un periodo giornaliero superiore alle 3 (tre) ore minime
previste all’art. 6, lett. h.
Massimo punteggio attribuibile: punti 10
Si sottolinea che le prestazioni aggiuntive come sopra indicate non dovranno comportare
ulteriori oneri per l’Amministrazione.
Alla definizione del punteggio si procederà mediante assegnazione di un coefficiente
variabile tra “0” e “1”, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei
criteri motivazionali per ogni singolo elemento e sulla scorta della seguente scala di
giudizi:

Criterio motivazionale Valutazione discrezionale Coefficiente
Insufficiente
0,0
Individuato
Sufficiente
0,2
per
Discreto
0,4
ogni
Buono
0,6
singolo
Molto buono
0,8
elemento
Eccellente
1,0
Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario ha
attribuito alle proposte dei concorrenti e verrà attribuito il coefficiente “1” al valore
medio massimo e proporzionati linearmente a tale media massima gli altri valori medi.
Stabiliti i coefficienti per i criteri, gli stessi verranno moltiplicati per il valore dei criteri per
ottenere i punteggi.
Si procederà alla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio. Il risultato di tale somma
costituisce il “punteggio tecnico totale” attribuito a ciascuna offerta tecnica.
Contenuto della Busta C – offerta economica.
La busta «C», sigillata (es.: ceralacca, nastro adesivo antistrappo sui lembi di chiusura) e
controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno la dicitura «BUSTA C –
offerta economica» e dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara:
- Dichiarazione di offerta, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, dal rappresentante legale della ditta o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, dalla quale risulti:

-- il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, giornaliero
per ogni singolo cane, di € 2.21, oltre IVA, in cifra e lettera.
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso in cifre e quella in lettere, prevale la
percentuale indicata in lettere.

Nell’offerta l’operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera
e gli oneri di sicurezza aziendali.
OFFERTA ECONOMICA
Per la valutazione dell’offerta economica si applicherà la seguente formula:
ribasso offerto i-esimo
Punteggio =
x 30
ribasso offerto + alto
Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto all’importo citato.
Non verranno accettate né offerte condizionate, né espresse in modo indeterminato.
L’offerta è vincolante per il termine di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte.
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà
essere sottoscritta dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale
rappresentanza di direzione e controllo; dal direttore tecnico o dal socio unico persona
fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; se si
tratta di altro tipo di società o consorzio
In caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito, la stessa dovrà essere sottoscritta dal
Rappresentante Legale dell’impresa mandataria mentre, in caso di Raggruppamento
Temporaneo non ancora costituito, da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese che
andranno a costituire il Raggruppamento Temporaneo medesimo.

In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti già costituito, la stessa dovrà essere sottoscritta
dal Rappresentante Legale del consorzio mentre, in caso di Consorzio Ordinario di
concorrenti non ancora costituito, da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese che
andranno a costituire il Consorzio medesimo.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua.
Verrà esclusa:
- L’offerta riportante correzioni non debitamente convalidate e sottoscritte dal titolare
o rappresentante legale o procuratore;
- Le offerte espresse in modo indeterminato.
Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce all’offerta a condizione che la
domanda stessa sia corredata, a pena dell’esclusione, da un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Modalità di svolgimento della procedura di gara
La Commissione di gara, nominata con apposito atto successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, nel giorno ed all’ora indicati, si riunirà in prima
seduta pubblica, presso la sede della C.U.C. presso il Comune di Frattamaggiore nel
giorno e nell’ora di cui sarà data notizia tramite pubblicazoione sul sito della C.U.C. e del
Comune.
Durante tale fase, la Commissione procederà:
1. Numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità dei plichi pervenuti,
relativamente al termine di arrivo e ai requisiti esterni richiesti dal presente
disciplinare;
2. Apertura dell’unico plico contenitore, rispettando l’ordine progressivo attribuito a
ciascun plico, ed alla verifica dei requisiti esterni dei tre plichi previsti dal presente
disciplinare, ossia:
a. «Busta A - Documentazione amministrativa»;
b. «Busta B - Offerta tecnica»;
c. «Busta C - Offerta economica»;
3. Apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta «A»,
esame della documentazione prodotta e conseguente ammissione, esclusione o riserva
dei concorrenti in base all’esito del suddetto esame;
4. In mancanza di riserve, la Commissione procederà all’apertura, per i soli concorrenti
ammessi al prosieguo della gara, della «Busta B – Offerta tecnica» per il controllo
formale del contenuto della stessa;
5. Le operazioni di gara verranno sospese per consentire alla Commissione di gara di
procedere, in una o più sedute riservate, all’esame della documentazione contenuta
nella «B – Offerta tecnica» ed alla valutazione e attribuzione dei relativi punteggi, in
base ai criteri indicati nel presente disciplinare.
Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione mediante
pubblicazione sul sito informatico di questa Amministrazione, la Commissione
giudicatrice:
a. Darà lettura dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per l’elemento tecnico;
b. Procederà all’apertura della «Busta C – Offerta economica», alla eventuale esclusione
dei concorrenti per i quali sia accertato, in modo univoco, che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale e procederà all’attribuzione del punteggio
sulla base delle norme di cui al presente disciplinare.
Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Si procederà, quindi, alla verifica della congruità delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro punti dei
corrispondenti punti massimi previsti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, l’Amministrazione, ove lo ritenga necessario, valuterà la congruità di ogni altra
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Qualora una o più offerte dovessero risultare anormali, la seduta di gara sarà sospesa al fine
di poter attivare le procedure previste dall’art. 97, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
L’esito dell’eventuale sub-procedimento di verifica delle offerte anomale sarà comunicato in
occasione dell’ultima seduta pubblica che avrà ad oggetto l’eventuale esclusione delle
offerte ritenute anomale e la proposta di aggiudicazione.
A norma di quanto disposto dall’art. 32, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la C.U.C., previa
verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, co. 1, provvede
all’aggiudicazione; quest’ultima diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.
Ai sensi dell’art. 95 del R.D. 23.05.1924, n. 827, i processi verbali di aggiudicazione delle
Amministrazioni dello Stato sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale
rogante e, pertanto, redatti in forma pubblico-amministrativa. Sono a carico
dell’aggiudicatario gli oneri fiscali relativi all’imposta di bollo ed all’imposta di registro.
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ALTRE INFORMAZIONI
Autorizzazione a contrarre giusta determinazione a contrarre del VI Settore n. 30 del
26.04.2017 e n° 65 del 25.09.2017.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente dovrà tenere
conto esclusivamente delle condizioni, dei requisiti e delle modalità di aggiudicazione
riportate nel presente disciplinare.
A parità di punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione in favore del
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dell’offerta tecnica;
in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua dall’Amministrazione.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il contratto sarà stipulato entro 120 giorni dalla data in cui verrà dichiarata efficace
l’aggiudicazione definitiva.
Il periodo di validità dell’offerta è di giorni 180 dall’aggiudicazione.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato speciale di appalto.
È esclusa la competenza arbitrale; il Foro competente per eventuali controversie che
dovessero insorgere è il TAR CAMPANIA.
In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara sia l’impresa
ausiliaria che l’impresa avvalente.
Consorzi Stabili dovranno comprovare i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e devono
contenere l’esplicito richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. In tal senso, dovrà essere resa anche la
dichiarazione di conformità delle copie trasmesse ai fini dell’autenticità prevista dall’art.
19 del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, non sarà ritenuta sufficiente la sola dicitura “per
copia conforme”, apposta sulle copie stesse, pena la irricevibilità di tali dichiarazioni.
Il subappalto è consentito nei termini di legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il S. Ten. Simeone Perrotta, Responsabile del
VI Settore – Polizia Locale del Comune di Frattaminore. Tel. 081.8312550 – fax
081.9369501
–
pec:
vigiliurbani.frattaminore@asmepec.it
–
email:
poliziamunicipale@comune.frattaminore.na.it.
Il Responsabile del Procedimento di gara presso la C.U.C. è l’Ing. Domenico Raimo c/o
Comune di Frattamaggiore.
Eventuali quesiti dovranno essere richiesti direttamente al Responsabile Unico del
Procedimento a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
vigiliurbani.frattaminore@asmepec.it fino a 5 (cinque) giorni prima della data stabilita
per la presentazione delle offerte. Oltre tale termine non sarà preso in considerazione
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alcun quesito. Le relative risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito della
C.C.C. e del Comune di Frattaminore www.comune.frattaminore.na.it.
Salvo quanto previsto al punto denominato “Modalità di svolgimento della procedura di
gara”, le eventuali comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la C.U.C. ed i
concorrenti avverranno esclusivamente a pezzo pec. In particolare, l’esito della gara sarà
comunicato a tutte le imprese partecipanti a mezzo pec indicata nella documentazione di
gara.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati
dalle Amministrazioni delegante e delegata, anche con l’uso di procedure
informatizzate, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, esclusivamente in
funzione e per finalità attinenti la gara e saranno conservati presso le sedi competenti.
Il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal bando, dal presente disciplinare e
dal capitolato speciale di appalto sono obbligatori, pena l’esclusione della gara e,
pertanto, la presentazione dell’istanza di partecipazione sarà intesa quale esplicita
manifestazione di consenso del trattamento.
Agli interessati sarà, comunque, garantito l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.
Lgs. n. 196/2003.
L’Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo, ai sensi
della Legge n. 241/1990, che ne facciano richiesta nonché agli Enti previdenziali e
assistenziali ed agli organi dell’autorità amministrativa e giudiziaria per l’assolvimento
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Titolare del trattamento è il Comune di Frattaminore.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente dovrà tenere
conto esclusivamente delle condizioni, dei requisiti e delle modalità di aggiudicazione
riportate nel presente disciplinare.
Tutte le attività successive all’aggiudicazione, dalla stipula del contratto
all’approvazione degli atti di attestazione di rispondenza della prestazione effettuata,
verranno espletate dal Comune di Frattaminore.
Il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Capitolato speciale di appalto sono
disponibili sul sito www.comune.frattamaggiore.na.it Sezione C.U.C. e sul sito del
Comune di Frattaminore www.comune.frattaminore.na.it.
Il Bando di gara è, altresì, pubblicato sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento per la C.U.C.

Ing. Domenico Raimo

COMUNE FRATTAMINORE
COMANDO POLIZIA LOCALE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
per il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi
rinvenuti sul territorio comunale

Il Redattore

S. Ten. Simeone Perrotta

CIG: 7212740D54
CPV: 98380000-0

Servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di
Frattaminore per anni tre – Capitolato Speciale di Appalto.
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato di appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e
cura dei cani randagi, catturati sul territorio comunale, in attuazione della Legge n. 281/91 e L.R.
Campania n. 16/2001.
Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà assicurato, a seguito segnalazione del Comando di Polizia
Locale, dall’Unità Operativa Veterinaria dell’ASL Napoli 2 Nord o da una ditta con essa
convenzionata, senza alcun onere a carico dell’Ente.
All’atto della cattura dovrà essere redatto un verbale di accalappiamento controfirmato da personale della
Polizia Locale.
Art. 2 – Ammontare e durata dell’appalto
L’appalto avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di inizio effettivo del servizio come da
apposito verbale che sarà redatto.
L’importo giornaliero posto a base d’asta è fissato in € 2,21 oltre IVA come per legge per singolo
animale, prezzo omnicomprensivo dei servizi elencati nel presente capitolato.
Considerato che il numero degli animali attualmente ricoverati è di 210 esemplari, l’importo complessivo
ammonta a € 625.073,09 per tre anni ed ha valore puramente indicativo, atteso che alla ditta
aggiudicataria sarà riconosciuta esclusivamente la prestazione resa ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. n),
del presente Capitolato.
L’importo dell’appalto scaturisce dalle analisi dei costi descritti nei prospetti di cui al successivo articolo.
Art. 3 – Analisi del prezzo a base d’asta – Quadro economico della spesa
La spesa di cui all’art. 2, co. 2, riferita al costo di un cane al giorno, per la cui definizione sono stati
utilizzati parametri standard di riferimento tratti da studi scientifici e tecnici in materia, è quella
riportata nell’analisi del costo e quadro economico che seguono:
Analisi per la formazione del prezzo posto a base d’asta
a. Fabbisogno medio di calorie per soggetto al giorno:
1.100
b. Apporto calorico medio al grammo di un mangime di buona qualità
3,64
c. Somministrazione media al cane al giorno di mangime (al grammo)
300
d. Costo medio reperito sul mercato nazionale di un sacco di mangime di buona
€ 50,00
qualità del peso di 15 kg
e. Costo al chilo del mangime
€ 3,35
f. Costo al grammo del mangime
€ 0,0035
g. Costo all’anno per cane – solo mangime
€ 366,83
h. Costo annuo incidenza personale – parametro standard di un dipendente h. 24
€ 146,73
ogni 30 cani (incidenza media 40%)
i. Costo annuo di gestione del canile – (incidenza media 60%)
€ 220,09
j. Costo annuo del cane (g+h+i)
€ 733,65
k. Costo al giorno del cane (j/365)
€ 2,01
l. Utile d’impresa (10%)
€ 0,20
m. Costo complessivo del cane al giorno (k+l)
€ 2,21
Quadro Economico
Descrizione
Q.tà
Prezzo
Giorni
Consistenza animali
210
2,21
1.095
IVA al 22%
Costi C.U.C. (Art. 24, co. 3, della Convenzione approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 19/2016)
Totale

Totale
€ 508.189,50
€ 111.801,69
€ 5.081,90
€ 625.073,09

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare alla procedura
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e, più in generale, i
soggetti che, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. p), del D. Lgs. n. 50/2016, offrano sul mercato la
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prestazione di servizi che si richiede, sia singolarmente che appositamente e temporaneamente
raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, dotati delle necessarie
capacità economiche, finanziarie e tecniche e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge.
Per la partecipazione all’appalto, ai concorrenti singoli è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, né in altre
cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di
contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell’accertamento sull’inesistenza dei motivi
di esclusione si assume, come da data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, essere in possesso, alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, dell’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVBI al D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 5 – Scelta del contraente
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto.
L’aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
1. Offerta tecnica
fino ad un massimo di punti 70
2. Offerta economica
fino ad un massimo di punti 30
punti 100
Totale
Parametri di valutazione
OFFERTA TECNICA
1. Rapporto cani superficie alla data del 31.12.2016
25 punti, così attribuiti
Superficie, in metri quadrati, disponibile per ciascun cane presente alla data del 31.12.2016, in relazione
alla superficie dedicata alla custodia dei cani nella struttura.
Si tiene conto dell’accordo (recepito dalla Regione Campania con deliberazione n. 209 del 27.06.2014)
sancito nella Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in materia di identificazione e registrazione
degli animali di affezione (Rep. Atti n. 5/CU del 24.01.2013) che prevede all’art. 8 “Canili municipali
e privati” le caratteristiche strutturali minime dei box.
I box che accolgono un solo animale prevedono una zona coperta ed una scoperta con un’area totale di:
a) 2,0 metri quadrati per cane di piccola taglia (cuccioli e cani di peso non superiore a 2
chilogrammi);
b) 3,5 metri quadrati per cane di taglia media (cani di peso non superiore a 8 chilogrammi);
c) 4,5 metri quadrati per cane di taglia grande (cani di peso non superiore a 15 chilogrammi);
d) 6,0 metri quadrati per cane di taglia gigante (cani di peso superiore a 15 chilogrammi);
I box che accolgono più animali rispettano le misure di cui sopra a seconda del numero e del tipo di
animali ivi ospitati.
Assunto il valore “4” quale indicatore medio [(a+b+c+d)/4], si procederà all’assegnazione del punteggio
come da griglia che segue:
Fino a “4,5”
Punti
5
Fino a “5,0”
Punti 10
Fino a “5,5”
Punti 15
Fino a “6,0”
Punti 20
Oltre a “6,0”
Punti 25
All’uopo si forniscono le seguenti informazioni inerenti al numero dei cani di proprietà del Comune di
Frattaminore alla data del 31.03.2017, distinti per taglia:
a) Cani di piccola taglia (cuccioli e cani di peso non superiore a 2
n. 24 (ventiquattro)
chilogrammi):
b) Cani di taglia media (cani di peso non superiore a 8 chilogrammi):
n. 128 (centoventotto)
c) Cani di taglia grande (cani di peso non superiore a 15 chilogrammi):
n. 48 (quarantotto)
d) Cani di taglia gigante (cani di peso superiore a 15 chilogrammi):
n. 9 (nove)
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2.

Offerta migliorativa e servizi aggiuntivi
45 punti, così attribuiti
a) Relazione degli aspetti migliorativi che il concorrente propone in merito allo svolgimento del
servizio con particolare riferimento alla soddisfazione dei bisogni così riassumibili:
1. bisogni fisiologici (aspetti igienico-sanitari e logistico-ambientali della struttura);
2. bisogni di sicurezza (box tranquilli e ampi, che abbiano giacigli singoli in grado di ricreare il
microclima della tana; instaurazione di una routine che soddisfi le esigenze degli ospiti, con
una gestione degli spazi che consenta a ogni cane di avere accesso giornaliero alle aree di
sgambamento);
3. bisogni sociali (favorire le relazioni tra cane e cane e tra cane e uomo);
4. bisogni cognitivi (mantenere la flessibilità cognitiva e soddisfare le esigenze motivazionali di
ogni cane).
Massimo punteggio attribuibile: punti 15
b) Promozione affidamento
Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica che illustri come intende promuovere ed
attivare l’affido, attraverso uno studio ed un’analisi preliminare degli animali teso ad
individuare, nel caso di richiesta di adozione, un proprietario idoneo che andrà supportato ed
affiancato nella scelta e nella gestione iniziale del cane.
È auspicabile la collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di verificare eventuali
disturbi e definire le modalità di gestione e di educazione più adatte per il miglioramento del
comportamento dei cani, al fine di favorire le adozioni, con particolare attenzione per i
cuccioli, i soggetto ad aggressività non controllata o con problemi di ordine sanitario.
Particolare cura dovrà essere prestata alle modalità di affido che dovranno essere gestite da
personale, anche volontario, competente e con la supervisione del Direttore Sanitario. Dovrà
essere garantito sostegno e supporto alla famiglia adottante in caso di eventuali criticità.
Al fine di incentivare le adozioni dei cani di proprietà del Comune di Frattaminore la ditta dovrà,
altresì, prevedere la pubblicizzazione al massimo del Regolamento per l’adozione dei cani,
approvato da questa Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 29.09.2008, anche attraverso
l’organizzazione di eventi, corsi e stage di varie tipologie, in collaborazione con il Comune.
Massimo punteggio attribuibile: punti 15
c) Progetti didattici presso le scuole e corsi di educazione di base
Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quale intende attivare:
1. Progetti didattici presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione e del
rapporto con gli animali;
2. Corsi di educazione di base per i proprietari e per i loro cani, finalizzati all’instaurazione del
giusto rapporto uomo/cane ed alla risoluzione delle problematiche legate alla cattiva gestione
dell’animale.
Massimo punteggio attribuibile: punti 5
d) Ampliamento dell’orario di apertura al pubblico
Il concorrente dovrà presentare una proposta per l’apertura al pubblico che preveda l’apertura al
pubblico sia al sabato che alla domenica e nelle eventuali festività infrasettimanali e per un
periodo giornaliero superiore alle 3 (tre) ore minime previste all’art. 6, lett. h.
Massimo punteggio attribuibile: punti 10

Si sottolinea che le prestazioni aggiuntive come sopra indicate non dovranno comportare ulteriori oneri
per l’Amministrazione.
Alla definizione del punteggio si procederà mediante assegnazione di un coefficiente variabile tra “0” e
“1”, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei criteri motivazionali per ogni
singolo elemento e sulla scorta della seguente scala di giudizi:
Criterio motivazionale
Individuato
per
ogni
singolo
elemento

Valutazione discrezionale
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Molto buono

Coefficiente
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
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Eccellente

1,0

Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle
proposte dei concorrenti e verrà attribuito il coefficiente “1” al valore medio massimo e proporzionati
linearmente a tale media massima gli altri valori medi.
Stabiliti i coefficienti per i criteri, gli stessi verranno moltiplicati per il valore dei criteri per ottenere i
punteggi.
Si procederà alla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio. Il risultato di tale somma costituisce il
“punteggio tecnico totale” attribuito a ciascuna offerta tecnica.
OFFERTA ECONOMICA
Per la valutazione dell’offerta economica si applicherà la seguente formula:
ribasso offerto i-esimo
Punteggio =
x 30
ribasso offerto + alto
In caso di offerte anomale ai sensi dell’art. 97, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la commissione procederà
alla verifica delle relative offerte ai sensi del co. 4 del medesimo articolo.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
In ogni caso, è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti essere conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto o, se
aggiudicato, di non stipulare il contratto di appalto.
Tutte le procedure di gara sono affidate alla Centrale Unica di Committenza, costituita dall’aggregazione
dei Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e Frattaminore e regolamentata dalla
convenzione sottoscritta.
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso in cifre e quella in lettere, prevale la percentuale
indicata in lettere.
Si procederà all’esclusione dalla gara nei casi tassativi fissati dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
Art. 6 – Condizioni del servizio di ricovero
Lo svolgimento del servizio è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) Il rifugio deve essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria di cui all’art. 24 del
Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) e deve garantire tutte le
specifiche tecniche previste dalla Legge Regionale 24.11.2001, n. 16, e relative linee
interpretative di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 3438 del 12.07.2002,
pubblicata nel B.U.R.C. n. 42 del 09.09.2002, nonché da tutta la normativa nazionale e
comunitaria che regola la materia.
Inoltre lo stesso deve rispettare i requisiti minimi così come sono stati stabiliti dalle linee guide
allegate alla nota della giunta regionale prot. n. 2015.0068275 del 02.02.2015.
b) Alla luce di quanto sopra, per quanto attiene al dimensionamento della struttura e dei box, al
reparto contumaciale, ai locali destinati allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti, alla
medicheria, ai recinti comuni, ai pasti e a quanto altro ritenuto necessario per assicurare un
ottimo soggiorno agli animali ospitati, nonché il loro benessere, si rinvia a quanto previsto dalla
legge, con particolare riguardo a quella citata al precedente punto a) ed a quanto stabilito dal
Servizio dell’ASL competente per zona.
c) I cani, per essere facilmente individuabili, oltre al microchip, che sarà apposto dal servizio
veterinario dell’ASL, dovranno essere dotati, a cura del titolare del rifugio, di un collare con
numero di identificazione corrispondente a quello riportato su apposito registro di carico e
scarico degli animali.
d) L’aggiudicatario dovrà consentire, in ogni momento, l’accesso per i controlli contabili
amministrativi ed ecologico-sanitario di tutela animale, ai soggetti riconosciuti
dall’Amministrazione Comunale ed alle Associazioni animaliste, legalmente riconosciute.
e) La ditta aggiudicataria dovrà garantire il funzionamento di un ufficio, munito di telefono e fax, e
di una persona incaricata, reperibile anche su telefonia mobile, a ricevere eventuali
comunicazioni e ordinazioni, anche in giorni festivi e in orari notturni.
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f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)
o)

p)

Il Comune procederà alla consegna dei cani, all’occorrenza, senza poter prestabilire l’inoltro
degli animali catturati. Per tali ragioni si potranno verificare ricoveri, d’urgenza, anche durante
la notte e nei giorni festivi, per cui la ditta aggiudicataria dovrà consentire l’accesso al canile per
i ricoveri, in tutti i giorni e in tutte le ore del periodo contrattuale.
Qualora nel corso dell’appalto dovessero essere emanate ulteriori e/o diverse disposizioni
legislative e regolamentari, disciplinanti la materia, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare ogni
adeguamento nel rispetto delle leggi, senza poter accampare alcuna pretesa o lagnanza.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire le attività che aumentino l’adattabilità, per cui, a tal fine,
dovrà fissare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio del servizio, gli orari di apertura al
pubblico del canile. In tali orari dovrà essere consentito a tutti i cittadini ed ai rappresentanti
degli Enti, aventi quale finalità quella della protezione animale, non solo l’accesso ma qualsiasi
tipo di controllo, fatta eccezione di quello contabile amministrativo.
La ditta aggiudicataria, comunque, dovrà assicurare l’apertura al pubblico del canile per tre
giorni a settimana (almeno tre ore/die).
Qualora i cani ricoverati dovessero partorire in conseguenza di fecondazione avvenuta prima
della consegna oppure in caso di ricovero di cagna con cuccioli lattanti, attestata formalmente
dal Servizio ASL, i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani a partire dal 60°
giorno dalla loro nascita.
Nel caso che all’atto d’ingresso non fosse nota la data di nascita dei cuccioli, sarà il Servizio
Veterinario a determinarla in modo presumibile, a seguito visita medica.
La gestione sanitaria del canile è a totale carico dello stesso, mediante convenzione con
veterinari liberi professionisti che ne assumono la direzione sanitaria.
La ditta affidataria dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati
segnaletici del cane (data e numero del verbale di affidamento, data e numero del tatuaggio e/o
microchip, decesso o affidamento a terzi).
La medesima affidataria dovrà trasmettere, ogni mese, l’elenco degli animali tenuti in custodia,
provvedere alla pubblicizzazione dei cani, in base al sesso e alla razza, per eventuale adozione da
parte di terzi.
L’aggiudicatario è obbligato a comunicare, in forma scritta, il decesso di un cane
immediatamente e, comunque, entro le 48 ore dall’evento, ed alla successiva eliminazione della
carogna secondo la normativa vigente.
La retta giornaliera, risultante dall’esperimento della gara, è comprensiva, oltre che del ricovero
e del vitto, anche di eventuali cure di cui gli animali possono avere bisogno.
Qualora fosse necessario ospitare ulteriori cani oltre il numero di 210 (duecentodieci) previsti nel
presente capitolato, la spesa relativa a quella in soprannumero fino al raggiungimento di 220
(duecentoventi) unità, sarà a totale carico dell’aggiudicatario.
Superate tali unità ricoverate, l’Ente riconoscerà il compenso aggiuntivo, al costo stabilito in fase
di gara, unicamente per le prime dieci unità dopo le duecentoventi, mentre nulla riconoscerà per
quelle eccedenti le duecentotrenta, il cui compenso sarà a totale carico dell’aggiudicatario.
La liquidazione per un numero di cani inferiore ai 210 (duecentodieci) riguarderà solo quelli
realmente ricoverati.
L’aggiudicatario dovrà garantire la custodia di un numero massimo di 20 (venti) gatti per tutto il
periodo dell’appalto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Tale prestazione dovrà essere
compresa nel servizio dell’appalto in questione in forma aggiuntiva e non remunerativa.
Art. 7 – Programma di sterilizzazione chirurgica

Questo Ente adotta il programma di sterilizzazione chirurgica, redatto dall’ASL Napoli 2 Nord, in
ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 5 della Legge Regione Campania n. 16/2001. A
tal uopo quest’Amministrazione prevede, per alcuni animali, la sosta in canile per un periodo di 8
(otto) giorni.
In tal caso, le condizioni di mantenimento degli animali, oltre a quelle previste nel precedente articolo,
dovranno essere le seguenti:
a. Gli animali dovranno essere alimentati con mangime secco di qualità ed abbeverati con acqua di
potabilità accertata a volontà;
b. Gli animali dovranno digiunare per 12 h prima dell’intervento, ed essere alimentati con mezza
razione di alimento in brodo caldo, il giorno dopo l’intervento;
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c.
d.

Il conduttore della struttura dovrà garantire l’assistenza veterinaria e le terapie eventualmente
necessarie al trattamento postoperatorio;
Il ricovero postoperatorio dovrà avvenire in box completamente lavabili e disinfettabili e coperti,
destinati anche al ricovero multiplo con dispositivi idonei al riposo (brandine con teli lavabili) e
dispositivi per il controllo della temperatura ambientale.
Art. 8 – Categorie particolari

L’Amministrazione si riserva la facoltà di poter ricoverare cani feriti, gravemente affetti da malattie
contagiose e/o considerati potenzialmente pericolosi ai sensi della normativa vigente, per la tutela
dell’incolumità pubblica.
Per questa tipologia di cani randagi, l’Ente non riconoscerà alla ditta assuntrice dell’appalto alcun
aumento del prezzo giornaliero.
Nel prezzo sono compensate, pertanto, tutte le spese per il trattamento sanitario degli animali feriti o
malati e quelle relative al ricovero in box singoli, per i randagi potenzialmente pericolosi, così come
disposto dall’art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 16/2001, che pone a totale carico dei canili
privati la gestione sanitaria.
Art. 9 – Vigilanza e trattamento sanitario
Oltre ai controlli sanitari, previsti per Legge, le operazioni di vigilanza saranno compiute da personale
appositamente nominato dall’Amministrazione.
Qualora durante il periodo di ricovero i cani fossero colpiti da qualsiasi tipo di infezione, sarà a cura della
Ditta aggiudicataria provvedere, a proprie spese, al trattamento sanitario degli animali contagiati.
Art. 10 – Ditte operanti fuori distretto
La ditta aggiudicataria, se opera fuori del distretto dell’ASL Napoli 2 Nord, dovrà provvedere, a sue spese
e con propri mezzi, al trasporto e collocamento dei cani nel proprio rifugio, ritirandoli dall’Ospedale
Veterinario dell’ASL Napoli 2 Nord, territorialmente competente, o da struttura ad essa
convenzionata, dopo che quest’ultima abbia curato la cattura del cane ed abbia sottoposto lo stesso al
trattamento sanitario dovuto per legge.
Resta confermata, altresì, sempre con mezzi di trasporto ed a sue spese, il trasferimento nella propria
struttura dei cani di proprietà di questo Comune attualmente ricoverati in altri canili.
Art. 11 – Prescrizioni varie
L’appalto sarà regolato dal presente Capitolato e sarà, inoltre, soggetto a tutte le leggi sanitarie e direttive
dell’ASL Napoli 2 Nord, anche se la struttura della ditta aggiudicataria dovesse risultare ubicata in
territorio di competenza di altra ASL, nonché ai regolamenti di polizia vigenti in materia di
affidamento dei cani randagi. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le Leggi, Decreti e
Regolamenti in vigore o che saranno emanati duranti il periodo dell’appalto, ivi comprese le
disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori, oggetto
dell’appalto.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare parte del servizio, in misura non superiore al 30%
dell’importo contrattuale, nelle more della stipulazione del contratto e sotto riserva di legge, nel caso
che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario, fatto salvo il periodo di
sospensione obbligatoria ai sensi del disposto di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 20.03.2010, n.
53.
Art. 12 – Sanzioni e decadenza
La ditta affidataria incorre nella decadenza del contratto quando:
a. Venga a perdere i requisiti di moralità ed idoneità che hanno motivato la stipulazione del
contratto;
b. Non inizi il servizio nel termine prefissato o, iniziato, lo interrompa o comunque lo effettui con
ripetute o gravi irregolarità per causa non dipendente da forza maggiore;
c. Si renda responsabile di grave e ripetuta irregolarità di ordine amministrativo;
d. Per grave violazione delle prescrizioni contrattuali;
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e.

Per irregolarità per quanto attiene alla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori
dipendenti;
f. In tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di cui alla lett. a. la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la
pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due diffide intimate all’aggiudicatario ed è operativa
dalla scadenza del termine fissato nell’ultima diffida.
In caso di decadenza è escluso qualsiasi indennizzo a favore della ditta affidataria, che dovrà risarcire
l’Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere per il
riaffidamento del servizio al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica dell’impresa affidataria, ovvero
sostituzione da parte della stessa di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza
dell’affidamento, deve essere tempestivamente comunicata a questo Ente.
L’impresa affidataria ha l’obbligo di consentire il libero accesso al canile, alle attrezzature e alla
documentazione amministrativa contabile al personale incaricato dell’attività di vigilanza, in qualsiasi
momento lo ritenga necessario.
In caso di violazioni contestate ed accertate, a norma di legge, saranno applicate, con decurtazione sulla
prima fattura in pagamento, le seguenti penali:
- Per ogni ricovero non effettuato sarà applicata una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00);
- Qualora nel corso di un semestre d’esercizio i ricoveri non effettuati come sopra dovessero
raggiungere il numero di tre, l’Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza pronuncia
del Magistrato;
- Analoga sanzione verrà applicata qualora sia segnalato a questo Comune il divieto di accesso al
canile, negli orari di apertura al pubblico come indicato nel precedente art. 6 lett. h) e nel caso di
accertato mancato rispetto degli impegni assunti con la formulazione dell’offerta migliorativa e
servizi aggiuntivi.
L’Amministrazione si riserva il diritto a recedere dal contratto validamente stipulato quando accerti la
sussistenza di convenzioni Consip a condizioni più vantaggiose.
Qualora l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, in linea con quanto previsto
dalla convenzione Consip, l’Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto, inviando
preventiva comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Art. 13 – Infortuni e danni
La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati
nell’esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di
rivalsa o di compensi da parte del Comune.
Art. 14 – Pagamenti
La fattura dovrà essere emessa ogni mese, nell’ultimo giorno del mese di riferimento.
L’Amministrazione appaltante s’impegna ad effettuare il pagamento entro i termini di legge, previa
determinazione del Responsabile del Servizio.
Alla liquidazione si procederà successivamente alla stipulazione del contratto in forma pubblica –
amministrativa, previa verifica del requisito inerente alla regolarità contributiva.
Art. 15 – Prezzo dell’appalto – Adeguamento dei prezzi
L’esito della gara determinerà sia l’importo totale contrattuale che il prezzo netto giornaliero pro-capite
quale compenso per tutte le prestazioni contemplate dal presente capitolato speciale.
Art. 16 – Garanzia e cauzione
L’impresa è tenuta a presentare, nella fase di partecipazione, una cauzione provvisoria, ai sensi dell’art.
93 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia della stipulazione del contratto, pari al 2% dell’importo
complessivo di appalto.
Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Nel
caso in cui la cauzione venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l’originale della quietanza
del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale, nella causale della quale deve essere indicata la
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ragione sociale del concorrente e la dicitura “Gara per l’affidamento del servizio di ricovero,
mantenimento e cura dei cani randagi – garanzia provvisoria”, specificando il CIG di riferimento della
gara.
Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione, la stessa dovrà:
- Citare espressamente l’oggetto della presente gara e CIG;
- Essere rilasciata, a scelta dell’appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 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. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa;
- Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del C.C. nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- Avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 93, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, “l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000".
Si precisa che:
- In caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, di
consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016, di soggetto di cui all’art. 45, co.
2, lett. g), del D. Lgs. n. 50/2016, o di soggetto di cui all’art. 45, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la
facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate,
consorziate o retiste che partecipino alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti
richiesti;
- In caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, co. 2, del D. Lgs. n.
50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia se il requisito è
posseduto dal consorzio;
- In caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità
aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all’avvalimento
ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della
garanzia solo se anche l’impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale
requisito.
Nel caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, la fideiussione bancaria, o
la polizza assicurativa, dovrà essere intestata all’organo comune con rappresentanza se partecipa alla
presente procedura, oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.
Art. 17 – Deroghe
Eventuali deroghe al presente capitolato limitate alle modalità di esecuzione del servizio, dovranno
essere, una volta concordate, formulate per iscritto, accettate e sottoscritte dalle parti.
Art. 18 – Ristrettezza dei dati
La ditta aggiudicataria rimarrà obbligata alla riservatezza delle informazioni relative alle attività del
Comune di cui verrà a conoscenza in relazione alla prestazione dei servizi richiesti e si obbliga, altresì,
ad impegnare il proprio personale a tale riservatezza.
Art. 19 – Stipula del contratto
Ai sensi dall’art. 32, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non potrà essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario, sempreché il ritardo non
sia a lui imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta. In tal caso all’aggiudicatario non
spetta alcun indennizzo.
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In caso di mancata stipulazione del contratto da parte della ditta aggiudicataria, si richiama quanto
stabilito al precedente art. 12. In tal caso il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue in
graduatoria.
La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, prima dell’inizio del servizio, i propri dati fiscali ed il
domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste nella
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Art. 20 – Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a
carico della ditta aggiudicataria.
Questa assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative all’appalto di che
trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivatogli, nei confronti del Comune.
L’IVA sarà regolata secondo la vigente normativa.
Art. 21 – Osservanza delle disposizioni legislative
L’appalto sarà regolato dal presente capitolato speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti
disposizioni in materia.
L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e ordinanza sindacali in vigore
o che saranno emanati durante il periodo dell’appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela
infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori dell’appalto, nonché delle disposizioni del
Codice Penale oltre che della L.R. n. 16/2001.
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
50/2016, Codice Civile e, per le parti applicabili, ai regolamenti della contabilità dello Stato.
Art. 22 – Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria, qualunque sia l’ubicazione della struttura, dovrà provvedere, con propri mezzi di
trasporto e a sue spese, al trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà di questo Comune
attualmente ricoverati in altri canili (n. 210 animali - valore presunto alla data di redazione del
presente Capitolato). Il servizio dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia e la ditta sarà responsabile di qualsiasi danno procurato agli animali nel corso delle operazioni
di trasferimento.
L’aggiudicatario è l’esclusivo responsabile del rispetto di tutte le diposizioni relative alla tutela
infortunistica e sociale delle maestranze addette all’esecuzione dell’appalto di cui al presente
capitolato.
Nei riguardi dei propri dipendenti, l’impresa dovrà osservare le leggi, i regolamenti e le disposizioni
previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché
rispettare le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei
confronti dei lavoratori o soci.
È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o
normativa prevista.
L’impresa si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine
interno che venissero comunicate dall’Ente.
Inoltre, l’aggiudicatario deve essere assicurato con adeguati massimali per responsabilità civile verso i
propri dipendenti, verso terzi e verso l’Ente appaltante.
Art. 23 – Costituzione in mora e Foro competente
Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d’appalto operano di pieno diritto
senza obbligo per il Comune alla Costituzione in mora dell’assuntore.
Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra il Comune e l’impresa
appaltatrice nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali o, comunque, a diritti
soggettivi derivanti dall’esecuzione delle forniture affidate, devono essere comunicati per iscritto e
corredati da motivata documentazione.
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Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’affidamento del servizio di che trattasi, è
competente l’autorità giudiziaria ordinaria.
Per le controversie di competenza del giudice civile è competente in via esclusiva in Foro di Napoli Nord.
È esclusa la competenza arbitrale.
Art. 24 – Clausole di prevenzione antimafia
Il Comune di Frattaminore ha sottoscritto con il Prefetto di Napoli il “Protocollo di Legalità” in data
16.12.2008, il cui contenuto si richiama integralmente nel presente Capitolato. Le Ditte concorrenti
dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D. Lgs. n. 445/2000),
con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, nella quale si impegnano ad
osservare le clausole espressamente riportate in tale “Protocollo” (pubblicato sul sito dell’U.T.G. –
Napoli).
Le clausole citate formeranno parte integrante dello stipulando contratto di appalto con l’impresa
aggiudicataria.
L’inosservanza di una delle predette clausole costituisce causa di risoluzione del contratto.
È fatto carico all’impresa aggiudicataria, a pena di risoluzione del contratto, di comunicare ogni eventuale
variazione dei nominativi intervenuta negli organi societari e dei procuratori speciali, ivi comprese
quelle relative agli eventuali beneficiari di sub affidamenti (titolari di noli nonché titolari di contratti
derivati e sub contratti, comunque denominati) o fornitori.
Le richieste di informazione antimafia sui soggetti beneficiari di affidamenti e sub-affidamenti saranno
inoltrate alle Prefetture ove è ubicata la sede legale.
L’impresa, con la sottoscrizione del contratto, accetta anche la clausola risolutiva del contratto e di
rinunciare al diritto all’azione e ad ogni sostanziale pretesa, anche risarcitoria, nei confronti del
Comune committente qualora sussistano, in corso di appalto, a proprio carico ovvero a carico di
qualunque altro componente la compagine sociale o di qualunque altro operatore economico riunito o
consorziato e relativi singoli raggruppati e consorziati, informazioni interdittive ai sensi dell’art. 91,
co. 1, del D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, come modificato dal D. Lgs. n. 218 del 15.11.2012.
L’impresa, con la sottoscrizione del contratto, accetta l’immediata risoluzione di diritto dei rapporti di
subappalto e/o subcontratti, con irrevocabile rinunzia al diritto di azione e ad ogni sostanziale pretesa,
anche risarcitoria, ove vengano acquisite informative interdittive nei confronti delle imprese
interessate ai risolti subappalti e/o subcontratti.
L’impresa, con la sottoscrizione del contratto, accetta l’obbligo di non approvvigionarsi presso il soggetto
controindicato attinto da informative interdittive in relazione alle forniture e servizi “sensibili” di cui
al protocollo di legalità, cui si rinvia.
Art. 25 – Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, co. 1, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che:
- La richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza
dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara;
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l’interessato deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richieste;
- La conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione
dalla partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto;
- I soggetti o le categorie cui possono essere comunicati i dati sono:
a. Il personale dell’Ente implicato nel procedimento;
b. Gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
c. Ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
d. Altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. n. 136/2010.
I pagamenti effettuati in dipendenza del contratto di aggiudicazione del servizio di cui al presente
capitolato verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali
accesi presso banche e Poste Italiane S.p.A. dedicati all’appaltante alle commesse pubbliche.
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Si effettueranno le disposizioni di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi
identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
La violazione di quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto.

Art. 27 – Disposizioni finali e rinvio a norme generali
A norma dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento del concorrente o di liquidazione
coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136,
o di recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione
potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio, a partire dal
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso
l’originario aggiudicatario.
Si farà luogo all’esclusione della gara nei casi tassativi fissati dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, se necessario, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.
50/2016 (soccorso istruttorio). Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo
adempimento alla richiesta formulata, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, di completare
o presentare chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.P.R. n. 412/2000, saranno trattati in
conformità del D. Lgs. n. 196/2003. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, trovano integrale applicazione le
norme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e le norme delle leggi vigenti in materia.
Il presente Capitolato Speciale di Appalto costituisce atto di gara ed è visionabile presso l’Ufficio della
Polizia Municipale.
Informazioni inerenti al servizio e sul procedimento di gara potranno essere richiesta al R.U.P., S. Ten.
Simeone Perrotta, presso il VI Settore – Polizia Locale, ai seguenti recapiti:
a. tel. 081.8312550;
b. fax 081.8369501;
c. P.E.C.: vigiliurbani.frattaminore@asmepec.it
d. email: poliziamunicipale@comune.frattaminore.na.it
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