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Comune di Civita Castellana 

Provincia di Viterbo 
AREA TECNICA 4^ 
Area Affari Generali - Ufficio Gare e Contratti 
Piazza G. Matteotti, 3 – 01033 – Civita Castellana (VT) Tel. 0761/590248  -  Fax 0761/590236 – 
uff.gareecontratti@comune.civitacastellana.vt.it  PEC: comune.civitacastellana@legalmail.it 
 
 
PROCEDURA APERTA  PER AFFIDAMENTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
RELATIVO AL RICOVERO,CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. 

 
BANDO DI GARA 

 
NUMERO GARA A.V.C.P. 5887978       C.I.G. 607676511E    

 
Il Comune di Civita Castellana, con sede Legale in Piazza  G. Matteotti n. 3 – 01033  in esecuzione 
della Deliberazione di Giunta Comunale n. 350/2014 e della determinazione a contrarre n. 
878/23.12.2014 intende appaltare mediante procedura aperta il servizio sopra specificato,per un 
importo a base di gara pari ad Euro 584.730,00  compresi  Euro 11.694,60  per oneri relativi 
all’esecuzione dei piani di sicurezza. 
 
La gara verrà esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e dell’art. 55   del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione mediante  il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del medesimo decreto) e con i criteri 
specificati al punto 1 delle “ulteriori norme di partecipazione alla procedura aperta”.  
 
La gara  sarà espletata con il metodo della presentazione di offerte segrete. 
 
Si forniscono di seguito  le condizioni essenziali di appalto : 
 
I. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Il Servizio sarà espletato per conto del Comune 
di Civita Castellana, presso la struttura  a disposizione dell’Impresa partecipante. 
 
II. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO - NATURA ED ENTITA’ 
DELLE PRESTAZIONI: L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio relativo al 
mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Civita Castellana in 
attuazione della Legge n. 281/91 e L. R. n. 34/1997. Le Imprese  per la partecipazione alla 
procedura aperta  dovranno dichiarare, in sede di gara, il possesso di una struttura adibita a 
canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate da Comune e dall’A.S,L, competenti 
territorialmente, indicante tra l’altro ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al 
momento della gara. 
 
III. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. TE Giovanni  – 0761 590203. Per 
chiarimenti tecnici scrivere a: ambiente.territorio@comune.civitacastellana.vt.it. 
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IV. DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula 
del contratto di servizio.  
NOTA BENE: L’Ente Appaltante si riserva di procedere, alla naturale scadenza, con formali 
provvedimenti amministrativi, alla rinnovazione del contratto per una sola volta e per uguale durata, 
in presenza di motivate cause di convenienza e vantaggio per l’Ente, ai sensi dell’art. 57, c. 5, lett. 
b)  D. Lgs n. 163/2006. L’intenzione a proseguire nel rapporto verrà comunicata con raccomandata 
A.R. alla Ditta Aggiudicataria almeno trenta giorni prima della scadenza, al fine di acquisirne 
consenso e condizioni di rinnovo, da sottoporre a valutazione di convenienza ad assoluta 
discrezione dell’Ente Appaltante. 
 
 
V. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
 
V.1 REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICI NECESSARI PER LA 
PARTECIPAZIONE: 
 
REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI: 
1) Sussistenza della capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso  due idonee 
dichiarazione bancarie, in originale, rilasciate da primari istituti di credito, dalle quali si evinca  la 
solidità e la correttezza dell’impresa   (art. 41, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/2006). 
 
2) Fatturato del  triennio 2012-2013-2014 dal quale risulti complessivamente un volume d'affari non 
inferiore a € 300.000,00* (iva esclusa) (art. 41, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006); 
*Ai sensi dell’art. 1 comma 2/bis della Legge 135/2012 l’importo del fatturato richiesto corrisponde all’importo del contratto che 
verrà stipulato con l’impresa aggiudicataria dell’appalto. Si ritiene pertanto congruo fissare il limite a 300.000,00 Euro di fatturato. 
 
REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI 
(Art. 42, comma 1, lett. a) e lett. c) )  
a) Descrizione dei sevizi analoghi o similari svolti nell’ultimo triennio, con indicazione del 
committente, della tipologia del servizio e dell’importo dello stesso.  
b) Possesso di una struttura ricettiva avente la capacità di almeno 150 (centocinquanta) cani (pari 
al numero di randagi attualmente ospitati dalle strutture che gestiscono il servizio per conto del 
Comune).  
La struttura ricettiva deve essere idonea a garantire adeguate  condizioni  igienico sanitarie per tutti 
i cani ospitati.  
 
 
V. 2 REQUISITI GENERALI: 
 
Iscrizione al Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o ad 
analogo Registro professionale di Stato aderente aIl'U.E. da cui risulti la forma giuridica e che 
l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto della presente gara; per le società cooperative 
l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi. 
 
Le imprese partecipanti  dovranno  inoltre dichiarare:  
 
- il Codice Fiscale/partita IVA, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio Industria, Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio 
Economico Amministrativo, la descrizione dell'attività risultante dal registro; nel caso, il numero di 
iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, l'anno di iscrizione;  

 
- i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza al momento 
della presentazione dell'offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 
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- l’inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Civita 
Castellana, a meno che non siano a loro volta creditori di importo superiore nei confronti dello 
stesso Comune; 

 
- l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento  
previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare rimettere,  le seguenti dichiarazioni: 

 
- che, alla medesima gara, non partecipa altra impresa che si trovi in una delle situazioni di collegamento  
o in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 

  
-  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
68/1999; 

 
- di essere completamente in regola con le norme in materia di contribuzioni sociali;   

 
-di essere in regola  con le prescrizioni di cui alla legge 383/2001(piani di emersione dell’economia 
sommersa);  

 
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali così come risulta 

dal D.U.R.C  Dichiara inoltre le seguenti posizioni assicurative: 

a. INAIL sede di ________________ Codice Ditta ____________________ 

b. INPS sede di  _____________________Matricola Azienda_____________ 
NOTA BENE: ai sensi dell’art. 44 bis del D.P.R. 445/2000, il D.U.R.C. non è autocertificabile. E’  pertanto ammessa la produzione di 

una  copia dello stesso che può essere allegata alla presente (Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 37/0000619 

del 16.01.2012). La corretta indicazione delle posizioni di cui ai punti a) e b) esonera tuttavia il concorrente dal presentare 

copia del D.U.R.C.  

 
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato 
preventivo, di non avere in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e che le stesse non si siano verificate nell’ultimo quinquennio; 

 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17  della L.55/1990;  
 
 
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio; 

 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; 

 
- di non aver commesso gravi irregolarità o violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi  
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono 
stabiliti; 
 
- di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di ricezione della lettera di invito, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 
 
- di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana  o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
- di non essere stato soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del 
D.Lgs. 231/2001. 
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- di non rientrare nelle casistiche previste dall’art. 38 comma 1 lett.  m-ter),  m-quater)  del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. 

m-ter)  pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e 629 del codice penale non risultino aver denunciato 
i fatti all’autorità giudiziaria. 
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 
di cui all'articolo 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.  
 
Ed inoltre dovrà dichiarare: 

 
 - il possesso di una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate da Comune e 
dall’A.S,L, competenti territorialmente, indicante tra l’altro ricettività massima del canile (minimo 150 cani)  
ed il numero degli ospiti al momento della gara; 
 
- di non avere in corso provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, 
conseguenti a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle 
disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori;  
 
- di rispettare tassativamente il contratto collettivo nazionale di lavoro e se esistenti, degli 
integrativi territoriali, aziendali; rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs 81/2008, nonché rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci; 

 
- di accettare integralmente le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel Bando di Gara  gara, nelle 
accluse norme di partecipazione e avvertenze generali e nel Capitolato d’Oneri; dichiara inoltre di 
impegnarsi a stipulare il contratto, approvato nello schema dall’Amministrazione appaltante con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2012, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione nella 
comunicazione  di aggiudicazione definitiva e comunque nel rispetto dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 
163/2006. 
 
- di accettare incondizionatamente tutte le norme del Capitolato d’oneri e  di  assumerne 
incondizionatamente tutti gli oneri e gli obblighi. Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 34, comma 35 del 
D.L. 179/18.10.2012, convertito in Legge 221/17.12.2012,  a rimborsare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, le spese sostenute dal Comune per la pubblicazione legale del Bando sui quotidiani ai 
sensi della vigente normativa. 

 
- che le circostanze di cui all’art. 38 co.1 lett.  b) del D.Lgs. 163/2006 non si sono verificate nei confronti  
di soggetti, ricoprenti le cariche indicate nello stesso articolo, cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di ricevimento della lettera di invito,  
 
-   Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari che in caso di 
affidamento dell’appalto che assumerà a proprio carico tutti  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla suddetta legge.  
 
-  Secondo quanto disposto dall’art 3 comma 7 della legge 13 della Legge 136/2010,  i Conti Correnti  
dedicati per tutte le commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari a 
qualsiasi titolo interessati al servizio in oggetto; 
 
-  espressamente  di  autorizzare (ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006)  il Comune di 
Civita Castellana, ad effettuare tutte le comunicazioni previste dall’art. 79 con  uno dei seguenti mezzi:  fax  
o  posta elettronica – anche certificata, ove esistente. 

 
-  espressamente il proprio  assenso alla presa visione e al rilascio di copie da parte di altri concorrenti nei 
termini e con le modalità  previste dall’ art. 79, comma 5  quater del D.Lgs. 163/2006, in deroga a quanto 
disposto dalla Legge 241/90 (fermi restando i divieti e i differimenti dell’accesso previsti dall’art. 13 del 



 5

medesimo decreto). 
 
- la propria disponibilità  in caso di aggiudicazione al perfezionamento dell’obbligazione tramite la 
consegna del servizio  in via d’urgenza, anche  nelle more della stipulazione del contratto 

 
N.B. Le dichiarazioni richieste ai sensi dell’art. 77bis del DPR 445/2000 dal presente bando di 
gara, dovranno essere redatte con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso DPR (art. 38, 
comma 2°, D.Lgs. 163/2006). Trattandosi di  dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
devono essere accompagnate, a pena di esclusione,  da fotocopia di  un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

Dovrà infine dichiarare: 
 

- Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati 
nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
 

- Di essere consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione 
del contratto e che  il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 
stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”. 
 
- Di essere consapevole ed accettare, come in effetti accetta che la Stazione appaltante potrà 
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 
317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis 
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

 
Sono considerate cause tassative di esclusione dalla procedura di gara, quelle previste dall’art. 46 
comma 1 bis del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006). 
 
V.3. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE AVCP 111/2012: 
 
L’impresa partecipante è tenuta all’esecuzione degli adempimenti previsti dalla Deliberazione 
dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti  Pubblici n. 111/20.12.2012.  
 
E’ tenuta pertanto, ai fini della partecipazione alla gara a rimettere in allegato alla 
documentazione amministrativa  il PassOE ottenuto tramite il sistema AVCPass sezione riservata agli 
operatori economici.  
 
La mancata produzione del PassOE non comporta esclusione automatica: ai sensi dell’art. 48, co. 1 del 
D.Lgs. 163/2006, al partecipante che non ha rimesso il suddetto documento verranno concessi 10 giorni 
(termine perentorio) al fine di regolarizzare la sua posizione attraverso il sistema AVCPass, trascorsi  i 
quali si procederà ad esclusione per mancata prova dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara. 
 
Resta inteso che l’Amministrazione committente ha la facoltà di effettuare controlli circa l’esattezza 
della documentazione prodotta e la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
La Commissione di Gara si riserva di richiedere chiarimenti alle ditte partecipanti in ordine alla 
documentazione presentata ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006.  
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Nota Importante: In merito all’incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni da rendere, si applica 
integralmente l’art. 38, comma 2bis, del D.Lgs. 163/2006.  La sanzione di cui al primo periodo  del citato 
comma 2bis è pari ad Euro  300,00 (trecento)  e dovrà essere garantita dalla cauzione provvisoria di cui al 
punto X del presente Bando di Gara. 
  

  
VI. PARTECIPAZIONE IN A.T.I. O CONSORZI: Le imprese sono ammesse a partecipare alla 
gara, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni Temporanee o Consorzi, ai sensi 
dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Nel caso dei Consorzi, dovrà essere indicato in sede di offerta per 
quali consorziati il Consorzio concorre. 
In caso di partecipazione in A.T.I. le dichiarazioni di cui al precedente punto “V” dovranno essere 
rimesse sia dalla Mandataria che dalle Mandanti. Tutte le Imprese del Costituendo Raggruppamento 
dovranno sottoscrivere per accettazione il Capitolato d’oneri, l’offerta economica ed il progetto 
tecnico. Il plico di gara dovrà riportare, a pena di esclusione, i soggetti del  costituendo 
raggruppamento, con indicazione della mandataria e della mandante. Le imprese del Costituendo 
raggruppamento dovranno allegare alla documentazione di gara, a pena di esclusione, dichiarazione 
di impegno alla formale costituzione dell’A.T.I. in caso di aggiudicazione. 
 
VII. AGGIUDICAZIONE IN CASO DI UNA SOLA OFFERTA: All’aggiudicazione si 
procederà anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente. 
 
VIII. DOCUMENTI DI GARA Il Capitolato speciale di appalto e i documenti complementari 
(Schema di Contratto e il Bando di gara con  le annesse norme di partecipazione, ed i modelli di 
autocertificazione) sono consultabili presso il sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it e sul 
sito comunale www.comune.civitacastellana.vt.it.  
 
IX TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – SVOLGIMENTO DELLA 
GARA: Le offerte, redatte esclusivamente in lingua Italiana, ovvero in traduzione giurata, 
indirizzate a COMUNE DI CIVITA CASTELLANA – PIAZZA G. MATTEOTTI N. 3 - 01033 
CIVITA CASTELLANA (VT), possono essere recapitate direttamente (a mano) ai sensi dell’art. 77 
comma 4 del D.Lgs. 163/2006. Possono inoltre essere  spedite  tramite servizi privati di recapito 
ovvero tramite servizi raccomandati di recapito delle Poste Italiane SpA. Le suddette offerte  
devono pervenire al Protocollo dell’Ente, in via SS. Martiri Giovanni e Marciano 4, a pena di 
esclusione, entro le ore 12:00 del Giorno   21 APRILE 2015. In caso di spedizione tramite Poste 
Italiane S.p.A, verrà preso in considerazione il timbro postale di arrivo all’ufficio P.T.  di Civita 
Castellana, nel giorno stesso della scadenza.  
La procedura verrà esperita in data  22 APRILE 2015  alle ore 09:30 .  
Il Responsabile del Procedimento potrà tuttavia prorogare tale termine previa comunicazione 
ai partecipanti pubblicata sul sito WEB del Comune.  
 
Le  modalità di esperimento della procedura saranno le seguenti: 
 
La Commissione, costituita ai sensi dell’art. 84 del vigente Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 
163/2006,  in seduta pubblica, procederà all’ammissione dei concorrenti sulla base della 
completezza della documentazione amministrativa  presentata (busta n. 1 di cui all’art. 2 delle 
“ulteriori norme per la partecipazione alla procedura aperta)  provvedendo ad eventuali esclusioni, 
laddove vi sia carenza o incompletezza della stessa. 
 
Successivamente la Commissione dopo aver aperto pubblicamente le buste contrassegnate con 
il n. 2 e  contenenti il progetto tecnico ed aver vidimato il loro contenuto,  procederà in seduta 
riservata, ad esaminare il  progetto stesso (contenuto nella busta n. 2 art. 1 delle ulteriori norme 
richiamate),  ed assegnerà ai concorrenti il punteggio previsto dal bando di gara (art. 1 delle ulteriori 
norme di partecipazione alla procedura aperta). 
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Fatte salve le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, il punteggio relativo 
all’offerta tecnica,  assegnato ad ogni impresa partecipante darà luogo ad una graduatoria che sarà 
affissa nella sala di gara e  pubblicata sul sito Comunale.  
Si procederà inoltre a riconvocazione della gara  con comunicazione pubblicata sul sito ed 
eventualmente anche comunicata via fax  (o via mail) a tutte le imprese ammesse all’apertura delle 
offerte economiche. L’apertura delle offerte economiche potrà avvenire anche subito dopo la 
pubblicazione della graduatoria relativa alle offerte tecniche, anche nella stessa giornata (ed in tal 
caso la comunicazione alle partecipanti potrà anche essere fatta verbalmente, se presenti alla gara).  
 
Alla riapertura della gara, in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea (art. 81 – 3° comma del D. Lgs. 163/2006) ed anche per motivate 
esigenze di interesse pubblico. 
 
Chiunque abbia rimesso offerta  potrà assistere alle fasi pubbliche dello svolgimento della gara, ma 
soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle cooperative o imprese partecipanti,  ovvero persone 
munite di procura speciale,  ovvero  loro delegati, hanno diritto di parola. Per richiedere tuttavia 
l’inserimento di eventuali dichiarazioni a verbale, colui che assiste dovrà essere investito dei poteri 
di rappresentanza o avere apposita procura speciale. E’ ammessa la presenza di un solo 
rappresentante/delegato per ogni soggetto giuridico offerente. 
 
Nota Bene: Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non si darà corso al plico che 
non risulti pervenuto entro l’ora ed il giorno fissato per la gara o che risulti pervenuto al Protocollo 
dell’Ente non SPEDITO O CONFEZIONATO secondo le prescrizioni del Bando, o sul quale non 
sia apposta la scritta contenente la specificazione della gara. 
 
X CAUZIONE PROVVISORIA – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A.V.C.P. . I 
concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione apposita garanzia provvisoria, secondo quanto 
disposto dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006,  pari al 2% dell’importo a base di gara mediante 
fidejussione bancaria,assicurativa, o assegno circolare valida per almeno 180 gg. dalla data di 
presentazione dell’offerta, unitamente alla dichiarazione dello stesso fideiussore di impegno al 
rilascio della cauzione definitiva nella misura risultante dall’applicazione del criterio di cui all’art. 
113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione dovrà prevedere anche la copertura della sanzione di cui 
all’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 (art. V.3  del presente bando). Il valore della Cauzione 
provvisoria dovrà pertanto essere pari ad Euro  11.598,00 (11.298 + 300) – ovvero Euro 6.264,00 
(5.964,00 + 300)   in caso di certificazione di qualità che dà diritto alla riduzione del 50% prevista 
dal richiamato art. 75. 
  
Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e  conformemente a quanto disposto dalla 
deliberazione dell’Autorità per la  Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 12 
Marzo 2014,  dovrà effettuare versamento  di Euro 70,00  iscrivendosi on line ed accreditandosi sul sito 
dell’AVCP , e provvedendo tramite carta di credito o in contanti presso i tabaccai lottisti autorizzati al 
pagamento di  bollette e bollettini. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà poi essere presentata in sede 
di gara. (C.I.G.: 607676511E).   
 
XI: FACOLTA’ IN CASO DI FALLIMENTO O INADEMPIMENTO DEL CONTRAENTE: 
Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, o di suo 
fallimento, l’Amministrazione appaltante potrà esercitare le facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 
163/2006. Nel caso di cessione, fusione, scissione d’azienda si applica quanto previsto dall’art. 116 
del D.Lgs. 163/2006.  
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La gara sarà regolata dalle allegate ulteriori norme di partecipazione. 
Data di Invio alla G.U.C.E  
 
Civita Castellana, lì  02.03.2015                         Il Responsabile Area Tecnica IV 
        F.to     Ing. Giovanni TE’ 

 
 
 

ULTERIORI NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
APERTA 

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, espressa al ribasso, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006.  
 
Ai sensi dell’art. 283, comma 2° del D.P.R. 207/2010, si procederà all’attribuzione dei punteggi 
secondo quanto previsto all’allegato “P” del richiamato D.P.R. 207/2010  [Metodo II – lett. a) – 
punto 4 e lett. b) prima formula].  
 
I criteri per la valutazione dell’offerta sono i seguenti : PUNTEGGIO TOTALE: 100/100 
 Progetto per la valutazione di qualità/affidabilità  del servizio  max punti 60 

 così suddiviso: 
 - Tabella A -  Proposta e modalità di espletamento del  servizio  – max punti 30 
 - Tabella B – Caratteristiche Tecniche della Struttura di Ricezione  - max punti 25 
 - Tabella C – Personale coinvolto nel Servizio     - max punti  5  
 
 Percentuale di ribasso sull’importo presunto  posto a base di gara   max punti 40 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: All’Impresa  che formula la migliore offerta per l’Amministrazione verrà 
assegnato il punteggio massimo (40 PUNTI)  : alle altre ditte verrà assegnato un punteggio tramite la formula (P. 
M. x O.P. ): O.  M.  – (Punteggio Massimo x Offerta Presentata): Offerta Migliore. 
  
Le offerte saranno valutate da un’apposita commissione nominata ai sensi del vigente regolamento 
comunale dei contratti.  
 
La Commissione dichiarerà non ammissibili le cooperative o imprese che non abbiano conseguito 
un punteggio qualità/affidabilità sul progetto di almeno 38 punti su 60. L’offerta economica sarà 
pertanto aperta esclusivamente al raggiungimento dei 38 punti. 
 
I Servizi verranno congiuntamente aggiudicati all’Impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore, 
derivante dalla somma delle valutazioni qualitative (Max. 60 su 100) e del punteggio derivante 
dall’offerta economica  (Max 40 su 100). 
 
E’ vietato il subappalto del presente servizio così come previsto dal Capitolato Speciale d’oneri. 
 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Per partecipare alla procedura aperta l’impresa dovrà rimettere, a pena di esclusione IN UN UNICO 
PLICO SIGILLATO con ogni mezzo idoneo a garantirne la NON MANOMISSIONE,  E 
CONTROFIRMATO sul quale dovrà essere riportata la dicitura:   
 
“Offerta per la gara d’appalto per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL 
RICOVERO,CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. 
 
Una busta  contrassegnata con il numero “1 – Documentazione di gara” sigillata con ogni mezzo 
idoneo a garantirne la “non manomissione”  e controfirmata sui lembi di chiusura. La busta dovrà 
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contenere, a pena di esclusione:  
1. La documentazione amministrativa (autocertificazioni/dichiarazioni sostituitive dell’atto di 

notorietà) di cui agli allegati “A” e “B”, redatti, a pena di esclusione,  con le modalità in  
indicate in calce agli stessi). 

2. n. 2 Attestazioni Bancarie di cui al punto  “V.1”  - 1) del Bando di Gara. 
 

3. Garanzia fidejussoria  di cui al punto “X” del Bando 
4. Versamento AVCP di cui al punto “X” del Bando di Gara  
5. Capitolato d’oneri controfirmato per accettazione.  

 
  
Una seconda Busta, contrassegnata con il  n. 2, sigillata con ogni mezzo idoneo a garantirne la 
“non manomissione”  e controfirmata sui lembi di chiusura,  sulla quale dovrà essere scritto 
PROGETTO TECNICO, che dovrà contenere  IL  PROGETTO  TECNICO (che darà luogo 
all’attribuzione di max punti 60/100) redatto come segue: 

 
Il Progetto, redatto in carta semplice e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’offerente, 
non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
 
Il progetto servirà a valutare la qualità delle prestazioni offerte e l’ affidabilità delle cooperative e/o 
imprese concorrenti. 
 
Il testo dell’intero progetto, che orientativamente dovrà essere contenuto entro le  20 pagine (ossia 
10 fogli fronte/retro), dovrà essere redatto secondo i criteri schematicamente di seguito 
rappresentati e la successione degli argomenti trattati (indice) dovrà seguire scrupolosamente 
l’ordine indicato nelle successive tabelle: 
 
Tab. A 
PROPOSTA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO  DEL SERVIZIO  Max  30 punti 
Modalità di  Organizzazione e Gestione del Servizio  Max 10 punti 
Azioni promozionali educative tese ad evitare il fenomeno del randagismo  Max  2 punti 
Azioni promozionali tese ad incentivare le adozioni canine Max  3 punti 
Modalità di coordinamento e collaborazione con gli Uffici Comunali (ad 
esempio contatto diretto con il Responsabile Comunale del Servizio) 

Max  5 punti 

Proposte aggiuntive e/o migliorative senza aggravi di costi per il Comune (ad 
esempio reperibilità garantita nei giorni festivi; disponibilità ad interventi 
straordinari su chiamata ecc.).  

Max   10 punti 

 
Tab. B 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUTTURA DI 
RICEZIONE 

Max 25 punti 

Distanza della Struttura dalla sede Comunale * Max 20 punti 
Ricettività supplementare  della Struttura (oltre il numero minimo  da 
garantire di 150 cani) ** 

Max  5 punti 

* All’impresa che possiede l’impianto a distanza minore verrà attribuito il punteggio massimo. Alle altre verrà attribuito un 
punteggio secondo la seguente formula: Punteggio Massimo x Distanza Minore /Distanza Impianto Considerato 
 
** All’impresa che dispone di un impianto con la migliore ricettività  supplementare verrà attribuito il punteggio massimo. 
Alle altre verrà attribuito un punteggio secondo la seguente formula: Punteggio Massimo x Ricettività Supplementare  
Impianto /Ricettività Supplementare Migliore 
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Tab. C 
PERSONALE COINVOLTO NEL SERVIZIO Max 5 punti 
 Numero di Unità di Personale coinvolte nel Servizio Max 2 punti 
Esperienza del Personale coinvolto nel servizio (comprovata da curricula) Max 3 punti  
 
 
Si avverte che limitatamente alla documentazione da presentarsi in carta da bollo, l'accertata 
irregolarità non comporterà esclusione dalla gara, tuttavia sarà oggetto di denuncia alla 
competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione (art.19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, 
come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955). 
 
Una terza busta contrassegnata con il numero 3, sigillata con ogni mezzo idoneo a garantirne la 
“non manomissione”  e controfirmata sui lembi di chiusura e sulla quale sarà riportata la dicitura 
OFFERTA ECONOMICA la quale dovrà prevedere l’indicazione del ribasso percentuale 
sull’importo contrattuale presunto, posto  a Base d’asta. 
All’Impresa  che formula la migliore offerta per l’Amministrazione verrà assegnato il punteggio massimo (40 PUNTI)  : alle altre ditte verrà assegnato 
un punteggio tramite la formula (Punteggio Massimo x Offerta Presentata): Offerta Migliore. 

3. DISPOSIZIONI FINALI 
  

CAUSE DI ESCLUSIONE: 
Le cause tassative di esclusione sono quelle previste dall’art. 46 comma 1 bis del Codice dei 
Contratti. 
 
 
Comunicazioni riguardanti la gara. 
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione del risultato della gara secondo quanto disposto 
dall’art. 65 del D.Lgs. 163/2006.  
Tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate tramite fax o tramite posta elettronica, 
ai sensi dell’art. 77 , co. 1, del D.Lgs. 163/2006.  
Ai sensi dell’art. 79, co. 5° Lett. b), del D.Lgs. 163/2006, si provvederà  tramite fax alla 
comunicazione dei risultati di gara alle imprese partecipanti, all’aggiudicatario ed alle imprese  
escluse entro 5 giorni  dall’avvenuta aggiudicazione definitiva. 
 
Restituzione dei documenti. 
Tutti i documenti e certificati presentati dall’Impresa aggiudicataria sono trattenuti dalla stazione 
appaltante. I certificati ed i documenti presentati dalle imprese rimaste non aggiudicatarie potranno 
essere restituiti, previa apposita richiesta, una volta effettuata l’aggiudicazione dei lavori. 
Gli atti in questione, salvo l’offerta, possono essere ritirati a mano direttamente presso l’Ufficio 
Gare e Contratti; oppure saranno rimessi, con spese a carico, mediante il Servizio Postale, a seguito 
di specifica richiesta scritta inoltrata in sede di gara con allegata una busta già affrancata, o a 
seguito di successiva richiesta inoltrata via fax.  
La garanzia fidejussoria provvisoria verrà svincolata entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva (ai 
sensi dell’art. 75, comma 9, del D.Lgs. 163/2006) mediante comunicazione sempre inviata tramite 
fax. 
 
Subappalto o cottimo 
Il subappalto non  potrà essere praticato 
 
Controversie - Rinvio 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all’applicazione del Contratto, 
anche dopo la scadenza dell’Appalto e qualunque ne sia  la natura  sarà di competenza del Tribunale 
di Viterbo. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla 
materia (in particolare al D.Lgs. 163/2006 ed al D.P.R. 207/2010) nonché alle norme del capitolato 
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generale dello Stato ed a quelle del Capitolato Speciale. 
 
Civita Castellana,  02.03.2015 
 
 

IL RESPONSABILE D’ AREA: F.to   Ing. Giovanni TE 
Originale firmato in atti 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  

Si informano le imprese concorrenti che:  

- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le 
finalità strettamente connesse;  

- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  

- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del procedimento 
instaurato;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  

- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Area Tecnica IV;  

- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto dall’art. 7 del 
D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso l’Ufficio Segreteria del Comune. 
 
Per presa visione ed accettazione____________________________________________________________________
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ALLEGATO  “A” 
 

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

*  *  * 
AUTOCERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi degli articoli  46 e 47 DPR 445/00 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL RICOVERO,CUSTODIA E 
MANTENIMENTO CANI RANDAGI. 
 

Il Sottoscritto__________________________________________________________,nato a 
_____________________ Prov._______ il _______________ nella sua qualità di 
______________________________________________________________(eventualmente) giusta 
procura speciale /generale n. ___________ del ______________ (che si allega in copia conforme 
all’originale), autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società _______ 
_______________________________________________________________forma giuridica 
_________________________________________ Codice fiscale: _____________________ 
Partita I.V.A.:____________________ con sede legale in _____________________________ 
Via/Piazza 
_________________________________________________________________; Telefono 
_______________________;  N° di Fax per invio di eventuali comunicazioni: 
__________________________________; Codice Attività ISTAT: ___________________; 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci, fa istanza 
di partecipazione alla gara indicata in oggetto e  

D I C H I A R A 
 

1) - Che la Rappresentanza  Legale dell’Impresa, oltre che al sottoscritto è attribuita tramite procura speciale 
(o altra forma)  anche ai Sigg.ri (indicare anche i dati anagrafici): 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  
2)(compilare SOLO se trattasi di  impresa individuale) 
2a) – Che l’Impresa è attualmente iscritta al n. ______ della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di ____________________; 
2b) – Che le persone delegate alla firma per l’esercizio della Ditta in base agli atti depositati presso la 
Camera di Commercio medesima sono (indicare anche i dati anagrafici): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2c) – Che la Ditta non si trova in stato di fallimento e liquidazione ; 
2d) – Che nel certificato della Camera di Commercio è riportata la seguente dicitura: Nulla osta ai fini 
dell’art.10 della Legge 575/65 e successive modifiche ( art. 9 D.P.R. 252/98). 
 
3) - Per le Società commerciali le Cooperative ed i Consorzi: 
3a) – Che la società è iscritta al n. _________ dell’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di _____________________;  
3b) – Che la Società non si trova in stato di amministrazione controllata, di liquidazione o di fallimento;  
3c) – Che a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nell’ultimo 
quinquennio; 
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3d) – Che nel certificato della Camera di Commercio è riportata la seguente dicitura: Nulla osta ai fini del 
D.Lgs 159/2011). 
 
3e) – I nominativi di tutti i componenti, se trattasi di Società in nome Collettivo; di tutti i soci accomandatari, 
se trattasi di Società in Accomandita semplice; degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per 
ogni altro tipo di Società o Consorzio; sono i seguenti (indicare dati anagrafici, carica sociale e relativa 
scadenza, eventuali firme congiunte): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(per le sole società Cooperative ed i consorzi di Cooperative ): 
3f) – Che la Società è iscritta nel Registro Prefettizio al num. _______ dal ___________ 
3g) - Che la Società è iscritta nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale al num. _______ dal _________________; 
(per i soli consorzi):  
3h) – Che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3i) In Caso di A.T.I. IMPRESA CAPOGRUPPO ____________________________________IMPRESA 
MANDANTE _________________________________________________ 
 

PER TUTTI  
(N.B. CANCELLARE, BARRANDO, I CASI CHE NON RICORRONO) 

 

- di possedere una struttura adibita a canile, ubicata nel Comune di _____________ in Via 
___________________; 
 
- che la Stessa è  munita di regolari autorizzazioni rilasciate da Comune di _______________ e 
dall’A.S,L____________________ 
 
Che la ricettività della stessa, alla data del ________________è pari a n. ____________ cani, e, ad oggi,  
sono ospiti n. _____________ cani; 
 

- di avere esaminato completamente Capitolato d’Oneri, allegandolo, sottoscritto per accettazione, alla 
presente dichiarazione.  

- e che l'attività esercitata, risultante dal Certificato CC.I.AA. è riferita anche all'oggetto della 
presente gara. 
 
- l’inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Civita 
Castellana, a meno che non siano a loro volta creditori di importo superiore nei confronti dello 
stesso Comune; 

 
- l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento  
previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare DICHIARA: 

 
- che, alla medesima gara, non partecipa altra impresa che si trovi in una delle situazioni di collegamento  o 
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 

  
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
68/1999  
 
-  di essere completamente in regola con le norme in materia di contribuzioni sociali;   
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- di essere in regola  con le prescrizioni di cui alla legge 383/2001(piani di emersione dell’economia 
sommersa);  

 
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali così come risulta 

dal D.U.R.C  Dichiara inoltre le seguenti posizioni assicurative: 

c. INAIL sede di ________________ Codice Ditta ____________________ 

d. INPS sede di  _____________________Matricola Azienda_____________ 
NOTA BENE: ai sensi dell’art. 44 bis del D.P.R. 445/2000, il D.U.R.C. non è autocertificabile. E’  pertanto ammessa la 

produzione di una  copia dello stesso che può essere allegata alla presente (Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali Prot. 37/0000619 del 16.01.2012). 

 
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato 
preventivo, di non avere in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e che le stesse non si siano verificate nell’ultimo quinquennio; 

 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17  della L.55/1990;  
 
 
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio; 

 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; 

 
- di non aver commesso gravi irregolarità o violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi  
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono 
stabiliti; 
 
- di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di ricezione della lettera di invito, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 
 
- di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana  o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
- di non essere stato soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del 
D.Lgs. 231/2001. 
 
- di non rientrare nelle casistiche previste dall’art. 38 comma 1 lett.  m-ter),  m-quater)  del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. 

m-ter)  pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e 629 del codice penale non risultino aver denunciato 
i fatti all’autorità giudiziaria. 
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 
di cui all'articolo 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.  
 
Ed inoltre  dichiara: 
 
- Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 

all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

 
- Di essere consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 

esecuzione del contratto e che  il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 
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espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di 
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione 
del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 
delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”. 

 
- Di essere consapevole ed accettare, come in effetti accetta che la Stazione appaltante potrà 

avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater 
c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

 
- di non avere in corso provvedimenti interditivi alla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, 
conseguenti a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle 
disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori;  
 
- di rispettare tassativamente il contratto collettivo nazionale di lavoro e se esistenti, degli 
integrativi territoriali, aziendali; rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs 81/2008, nonché rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci; 

 
- di accettare integralmente le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel Bando di Gara, nelle 
accluse norme di partecipazione e avvertenze generali e nel Capitolato d’Oneri; dichiara inoltre di 
impegnarsi a stipulare il contratto, approvato nello schema dall’Amministrazione appaltante con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2012, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione nella 
comunicazione  di aggiudicazione definitiva e comunque nel rispetto dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 
163/2006. 
 
- di accettare incondizionatamente tutte le norme del Capitolato d’oneri e  di  assumerne 
incondizionatamente tutti gli oneri e gli obblighi. Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 34, comma 35 del 
D.L. 179/18.10.2012, convertito in Legge 221/17.12.2012,  a rimborsare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, le spese sostenute dal Comune per la pubblicazione legale del Bando sui quotidiani ai 
sensi della vigente normativa. 

 
- che le circostanze di cui all’art. 38 co.1 lett.  b) del D.Lgs. 163/2006 non si sono verificate nei confronti  
di soggetti, ricoprenti le cariche indicate nello stesso articolo, cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di ricevimento della lettera di invito,  
 
-  Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari  che in caso di 
affidamento dell’appalto  assumerà a proprio carico tutti  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla suddetta legge.  
 
- Secondo quanto disposto dall’art 3 comma 7 della legge 13 della Legge 136/2010,  di avvelersi dei 
Seguenti  Conti Correnti   dedicati per tutte le commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i 
movimenti finanziari a qualsiasi titolo interessati al servizio lavoro in oggetto: 

 Conto Corrente Bancario Presso ___________________ Agenzia n. ______ di 
____________________ IBAN: _________________________ 

 
 Conto Corrente Bancario Presso ___________________ Agenzia n. ______ di 

____________________ IBAN: _________________________ 
 
Soggetti delegati ad effettuare ad effettuare operazioni sul suddetto conto: 
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___________________, nato  a  _________________ il _____________ 
___________________ Codice Fiscale ____________________. 

 
___________________, nato  a  _________________ il _____________ 
___________________ Codice Fiscale ____________________. 

 
 
-  espressamente  di  autorizzare (ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006)  il Comune di 
Civita Castellana, ad effettuare tutte le comunicazioni previste dall’art. 79 con  uno dei seguenti mezzi 
tramite  fax _____________________ oppure  posta elettronica____________________oppure P.E.C. 
________________________________. 

 
- espressamente il proprio  assenso alla presa visione e al rilascio di copie da parte di altri concorrenti nei 
termini e con le modalità  previste dall’ art. 79, comma 5  quater del D.Lgs. 163/2006, in deroga a quanto 
disposto dalla Legge 241/90 (fermi restando i divieti e i differimenti dell’accesso previsti dall’art. 13 del 
medesimo decreto). 

 
- espressamente  la propria disponibilità  in caso di aggiudicazione al perfezionamento 
dell’obbligazione tramite la consegna del servizio  in via d’urgenza, anche  nelle more della stipulazione 
del contratto 

 
dichiara infine i seguenti requisiti economico finanziari e  tecnico/professionali: 

REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI: 
 
1) Sussistenza della capacità economica e finanziaria  come risulta  dalle  dichiarazione bancarie 
allegate. 
 
2) Fatturato del  triennio 2012-2013-2014  pari ad Euro _______________________ 
 
REQUISITI TECNICO/PROFESSIONALI: 
a) Svolgimento nell'ultimo triennio 01.01.2012-31.12.2014, dei seguenti  servizi analoghi/similari a 
quelli oggetto del presente appalto 
1)Oggetto/Tipologia del Servizio: ___________________ - Committente : 
________________________ Importo _____________________ 
2)Oggetto/Tipologia del Servizio: ___________________ - Committente : 
________________________ Importo _____________________ 
3) Oggetto/Tipologia del Servizio: ___________________ - Committente : 
________________________ Importo _____________________ 
 ................. 
b) Possesso di adeguata struttura ricettiva  avente capacità tale da garantire condizioni igienico 
sanitarie accettabili per almeno _150__ cani. 
 
 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 
(firma del titolare o del legale rappresentante) 

 
NOTA BENE 
 
Trattandosi di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, La firma del titolare o legale 
rappresentante, ove non autenticata, deve essere accompagnata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, 
di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità  al momento della sottoscrizione dell’offerta. 
 
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, A PENA DI ESCLUSIONE,  barrando o cancellando le parti 
che non interessano. 
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INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  

Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Ufficio Gare e  Contratti;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso 
l’Ufficio Segreteria del Comune. 
 
FIRMA DELL’IMPRESA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE: 

________________ 
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ALLEGATO "B" 
 

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
*  *  *  *                    

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI – ART. 46 

DPR 445/00 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL RICOVERO,CUSTODIA E 
MANTENIMENTO CANI RANDAGI. 
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________, nato a ____________________________ Prov._______ il 
_________________nella sua qualità di_____________________________________________ 
______________________________________________________________ (indicare la carica sociale 
ricoperta eventualmente anche quella di semplice socio) dell’Impresa /Società _________ 
_____________________________________________________________________ forma giuridica  
_______________________________________ Codice Fiscale: _______________________ Partita I.V.A: 
_________________  con sede legale in _______________________________ 
Via/Piazza________________________________________ ; 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro chi rilascia  dichiarazioni mendaci, formi 
atti falsi o ne faccia uso 

D  I  C  H  I  A  R  A 
 
A) Di non aver riportato condanne penali  o avere  provvedimenti interdittivi  che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 
Ovvero (in caso contrario) 
[_] di aver riportato le seguenti condanne penali : 
[_] di essere destinatario delle seguenti misure di prevenzione:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 
 
 
B) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso, che compromettano la 
partecipazione alla gara d’appalto; 
 
Ovvero (in caso contrario): 
di avere in corso i seguenti procedimenti penali che compromettono la partecipazione alla gara : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 



 19

C) Che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011  nei propri confonti , non sussiste  una delle cause di 
decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 
 
 
Ai sensi dell’Art. 43 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto comunica che i dati autocertificati sono richiedibili 
alle seguenti Pubbliche Amministrazioni:  
 
1) Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____________________________; 
Ufficio locale del Casellario Giudiziale ___________________________________; 
Indirizzo ______________________ Telefono ______________________________. 
 
2) Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ________________________________ 
 
 

In Fede 
     
          _____________________________________ 
 
 

Tale autocertificazione, deve essere prodotta,  a pena di esclusione  esclusivamente per  la parte 
relativa  alle lettere a) e b) (cancellando e/o barrando la parte che non interessa): 

 
a)impresa individuale: dal titolare; 
b) società in nome collettivo e società in accomandita semplice: dal Legale Rappresentante e dagli altri  soci; 
c) altro tipo di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;  
d) da coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello stato se trattasi di società di cui 
all’art. 2506 del codice civile; 
 

 
INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  
 
Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del 
procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Area Affari Generali;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto 
dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi all’Ufficio Segreteria del Comune. 
 
 
 
 
FIRMA DELL’IMPRESA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:  
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ALLEGATO “C”: OFFERTA  
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL 

RICOVERO,CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 

__________________________ il ______________ residente a _______________________ quale legale 

rappresentante dell’Impresa _________________________________ verificato tutto quanto richiesto per 

l’esecuzione del servizio  formula il seguente ribasso percentuale al netto degli oneri per l’esecuzione del 

Piano della Sicurezza: 

IN CIFRE ___________________ (IN LETTERE _________________________________) 
SULL’IMPORTO A BASE DI GARA  

L’Impresa dichiara altresì che tutte le comunicazioni relative all’appalto dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ tel. _______________ fax 

___________________________P.E.C. ______________________________ email 

___________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, sotto personale responsabilità, dichiara che l’Impresa risulta iscritta all’Anagrafe 

Tributaria con il seguente numero di codice fiscale:____________________ 

e che l’offerta è stata fatta tenendo conto degli oneri necessari per l’attuazione dei piani di sicurezza fisica 

dei lavoratori. 

____________________lì ___________                                       

                                                                                                              L’IMPRESA 

                                                                                                            _______________ 

 

N.B.: La firma del titolare o legale rappresentante  deve essere accompagnata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale al momento della sottoscrizione della presente offerta. 

 

 

MARCA  
DA 

BOLLO 
EURO 16,00 


