
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

***********
BANDO DI GARA

RIAPERTURA TERMINI

OGGETTO: BANDO DI GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E
MANTENIMENTO CANI RANDAGGI E SERVIZI AFFINI
CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG: 5534434769

Il Comune  di Cammarata, in esecuzione della determina del Responsabile del Servizio  n.  232 del 27/12/2013,
così come modificata con determinazione n. 54  del 22/04/2014 , bandisce incanto per l’affidamento del
servizio di accalappiacani, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi pericolosi catturati nel
territorio comunale. L.R. n. 15 del 3 luglio 2000 – decreto presidenziale 12 gennaio 2007 n. 7.

1. Stazione appaltante:
Comune di Cammarata, provincia di Agrigento, via Roma n. 1, Tel 0922 907201. Tutte le informazioni relative
allo svolgimento delle operazioni di gara saranno fornite esclusivamente  sul sito internet del Comune di
Cammarata: www.comune.cammarata.ag.it, allo stesso indirizzo è disponibile il il Preventivo - Capitolato
d’oneri.
2. Procedure di gara:
Procedura  aperta come definita dall’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i..
3. Base d’asta e criterio di aggiudicazione:
L’importo  da porre a base del pubblico incanto è fissato in Euro 4,00 oltre IVA, per ogni animale e per ogni
giorno di ricovero;
Il costo presunto del servizio è determinato in Euro 12.295,90 oltre IVA;
La durata del servizio  è stabilita in anni 1 (uno);
Qualora si rendesse necessario, il servizio potrà essere affidato prima della stipula del contratto;
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 55, del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.
n.163/2006 e s.m.i. espresso in percentuale sull’importo posto a base d’asta.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di parità tra due o più offerte, si procederà, seduta stante, con le modalità previste dalla norma di cui
all'art. 77 del R.D. n. 827 del 23/05/1924.
Viene applicata al presente bando la disposizione legislativa di cui all’at. 124, comma 8, del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e pertanto, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. Al fine della individuazione
della soglia di anomalia, la commissione procederà al calcolo della percentuale di ribasso rispetto al prezzo
base, approssimando il risultato ottenuto alla terza cifra decimale per troncamento.

http://www.comune.cammarata.ag.it


Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara ed il ribasso percentuale potrà
essere espresso con un massimo di due cifre decimali.
L’esclusione automatica non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Il procedimento si intenderà concluso dopo la verifica dei prescritti requisiti e stipula di debito contratto.
La gara  sarà presieduta dal responsabile dell’Area AA.GG.-Amministrativa .
4. Luogo
Luogo di esecuzione  della gara: Comune di Cammarata (Provincia di Agrigento)
Descrizione: Bando di gara d’appalto per servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi e servizi
affini, e con le modalità così come previsto  dal Preventivo - Capitolato d’oneri, approvato con determina del
responsabile dell'Area AA.GG. - Amministrativa   n.  232 del 27/12/2013, così come modificata con
determinazione n. 54  del 22/04/2014;
5. Pagamenti:
L’Amministrazione corrisponderà alla ditta aggiudicataria per il servizio in argomento, il prezzo diminuito del
ribasso d’asta e moltiplicato il numero dei cani ricoverati nella struttura.
Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, che verrà vistata dal responsabile del
Servizio per la regolarità.
6. Termine di esecuzione:
La durata del servizio è di anni uno.
7. Documentazione:
Il Capitolato d’oneri, nonché il presente bando contenente le norme relative alla partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto, sono visionabili presso l’Albo Pretorio on –line nonché presso
l’ufficio URP del Comune di Cammarata Via Roma, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo,
escluso il sabato.
8. Responsabile del procedimento:
Il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Rosalia Chillura.
9. Soggetti ammessi alla gara:
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati  dall’art. 34. comma 1, del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. in
possesso  dei requisiti di cui agli articoli 38 – 39 – 41 – 42 del medesimo decreto.
10. Avvalimento:
In caso di avvalimento si applica la disciplina prevista dall’art. 49 del d. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del codice, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto.
A tal fine il concorrente allega, inserendo nella busta “A” di cui al bando di gara, oltre alla documentazione in
essa prevista, le dichiarazioni previste all’art. 49 – comma 2 – lettera a), b), c), d). e), f), e g) del D. Lgs n.
163/2006 e s.m.i.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, lettera h) del Codice nei confronti
dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’art. 6 – comma 11 del Codice.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria  sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria.
Non è consentito, a pena di esclusione, che la stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
11. Requisiti di partecipazione:

1) Certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., rilasciato dalla competente autorità ed
in data non anteriore a mesi sei da fissata per la gara, attestante l’esercizio di attività inerente l’oggetto
dell’appalto;

2) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;



3) Autorizzazione sanitaria del servizio di igiene urbana veterinaria dell’ASP di appartenenza;
4) Iscrizione nell’apposita sezione “A” dell’albo delle associazioni  per la protezione degli animali di cui

all’art. 19 della L.R. n. 15/2000, giusto decreto n. 4723/2005 dell’Ispettorato regionale  veterinario;
12. Termine, indirizzo di ricezione delle offerte, Modalità di presentazione e data di apertura della

offerte:
- Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di

Cammarata, Via Roma, 92022 Cammarata (AG) entro le ore 11.00_del 08/05/2014  giorno fissato
della gara. Oltre  tale termine non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di
una precedente offerta. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per
qualsiasi motivo, essa non giunga a destinazione in tempo utile.

- Le operazioni di gara avranno luogo presso l’Area AA.GG.-Amministrativa nella sede comunale,
Palazzo Trajna, del Comune di Cammarata, in Via Roma alle ore 12.00  del giorno 08/05/2014.

- Offerte in lingua italiana;
- Validità dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;

13. Elenco dei documenti da presentare:
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura. Detta domanda dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal
titolare, legale rappresentante, institore o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata,
a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile, in cui:

Attesta:
a) che il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa è/sono (indicare i nominativi dei legali rappresentanti
dell'impresa specificando per ognuno di essi le complete generalità)
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

β) Che il/i soggetto/i rappresentante/i è/sono (indicare nominativi dei soggetti dell impresa muniti di
rappresentanza, specificando per ognuno di essi le complete generalità):

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

χ) Che il/i direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativi dei direttori tecnici dell impresa, specificando per
ognuno di essi le complete generalità):

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

δ) Che il/i  soggetto/i cessato/i dalla carica nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del presente
avviso è/sono (indicare nominativi dei soggetti cessati dalla carica, specificando per ognuno di essi le
complete generalità):

_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________

Nel caso in cui risulti pronunciata, a carico dei soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, una sentenza di condanna passata in giudicato  oppure di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale, l’impresa dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, resa dal legale rappresentante  ai sensi  dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica  di un documento di identità del sottoscrittore), con la quale si dichiara  che
l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

DICHIARA:
(barrare le caselle interessate)

[ ] a. 1) Che non ricorre, nei propri confronti e nei confronti delle persone fisiche elencate  alcuna delle
cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. N.
163/2006;

[ ] a. 2)  Di non avere riportato condanne alcuna, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, riferiti ai reati previsti dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. N. 163/2006, compresi i reati
per i quali è stata dichiarata l’estinzione  ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p.; oppure  (in presenza di
sentenze di condanna)

[ ] a. 3)  Di avere riportato le seguenti condanne (indicare nome e cognome, qualifica/carica, ditta, reato
e condanna riportata):

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

[ ] a. 4)  Di avere riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (indicare
nome e cognome, qualifica/carica, ditta, reato e condanna riportata):

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

[ ] a. 5) Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), m-bis), m-ter), m-quater), del D. Lgs. N.
163/2006 e successive modificazioni e specificatamente:
a)Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali situazioni;
b)Pendenza procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge

n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965;
c) Sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, anche per soggetti cessati
dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando;

d)Violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) Gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante

dai rapporti di lavoro, risultati dai dati in possesso dell’Osservatorio;



f) Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;

g)Violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relative  al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h)False dichiarazioni, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’osservatorio;

i) Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) Mancata ottemperanza obbligazioni   derivanti dall’art. 17 della legge  n. 68 del 1999;
m) Applicazione della sanzione interdettiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 2312001

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) Applicazione della sospensione o la revoca dell’Attestazione SOA  da  parte dell’Autorità  per  aver
           prodotto falsa  documentazione o dichiarazioni mendaci, risultati dal casellario informatico;
m-ter) fattispecie di cui alla precedente lettera b) per soggetti che, anche in assenza nei loro confronti  di
un procedimento  per l’applicazione  di  una  misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,
pur  essendo  stati  vittime  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  e  629  del codice penale
aggravati   ai   sensi  dell’articolo  7  del  decreto - legge  13  maggio  1991,  n. 152,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n. 203, non risultano aver denunciato i fatti  all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre       1981,
n. 689;
m-quater) soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;

[ ] a. 6)  Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano alternativamente:
a.6.1 La dichiarazione di non essere  in una situazione  di controllo di cui all’art. 2359 del codice

civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
a.6.2 La dichiarazione  di essere in una situazione  di controllo di cui all’articolo 2359 del codice

civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui
sussiste tale situazione;

Tale  dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa.

DICHIARA INOLTRE:
b) che nei  propri confronti non è stato pronunciata  alcuna irrogazione di pena su richiesta (patteggiamento);
c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
d) di non essersi avvalso di piano individuale di emissione  di cui alla legge 383/2001, come integrata  e
modificata dalla legge 266/2002 ovvero di essersi  avvalso di piano individuale di emersione di cui alla legge
383/2001, come integrata e modificata dalla legge 266/2002, e che il periodo di emersione si è completamente
concluso alla data della presente gara;
e) la propria condizione agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
f) che in merito alla situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. non sussiste alcuna situazione di controllo
diretto o come controllante o come controllato con altra impresa concorrente ovvero si trova in situazione di
controllo diretto, o come controllante, o come controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione
sociale, sede e codice fiscale);
g) produzione dell’autocertificazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva, ai
sensi dell’art. 19, comma 12 bis, della Legge 109/94 e successive modifiche , nel testo coordinato con le norme
della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche  attuative contenute nel decreto dell’Asse.re



Reg.le per i Lavori Pubblici n. 26/Gab del 24.02.2006. adottato ai sensi dell’art. 1, comma 13 della L.R.
29.11.2005, n. 16 pubblicato nella GURS n. 12 del 10.03.2006 e nel decreto dell’Ass.re Reg.le per i lavori
Pubblici del 15.01.2008. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione alla
procedura di gara.

Dichiarare:
g1) di mantenere le seguenti posizioni  previdenziali ed assicurative (INPS sede e matricola; INAIL sede e
matricola) indicandole;
g2) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici  relativi ai  versamenti contributivi, che non esistono
inadempienze in atto e rettifiche notifiche, non contestate  e non pagate, ovvero che è stata conseguita
procedura di sanatoria, positivamente definita con il seguente atto ___________________;
h) di di avere preso esatta cognizione  della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla loro esecuzione e di aver preso integrale e piena conoscenza di tutti i documenti di gara;
i) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Capitolato d’Oneri e nel Bando di gara;
k) di impegnarsi ad eseguire il servizio conformemente a tutte le prescrizioni di cui al Capitolato d’Oneri;
l) di accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi  della facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non
aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non stipulare  il contratto e/o annullare il bando di gara
 senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta di danni, nemmeno ai sensi degli art.. 1337 e 1338 del
codice civile;
m) di non partecipare  alla gara in più  di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in
forma individuale qualora partecipi in associazione o consorzio;
n) di assumere  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarmi alla disciplina vigente in materia con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
o) il proprio consenso  ai sensi del Codice al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla
presente procedura concorsuale;
p) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento di gara esclusivamente al numero di
fax __________________ o mail ___________________________________________;
q) che in caso di aggiudicazione non intendere subappaltare alcuna parte dell’appalto
 r)  che l’offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro; delle prescrizioni contenute nel
Bando e nel Capitolato d’Oneri; che nei prezzi offerti sono comprese e compensate tutte le spese generali, gli
utili, le assicurazioni e tutti gli oneri accessori che l’impresa dovrà sostenere, anche se non esplicitamente
indicati nei documenti di gara.
2) Garanzia di € 245,00 (duecentoquarantacinque/00) pari al 2% dell’importo base del servizio, ai sensi
dell’art. 75 del Codice, sotto forma di:
- Fideiussione bancaria o polizza assicurativa  o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta)  giorni dalla data di presentazione dell’offerta
e deve prevedere espressamente:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- L’operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto  dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia, a pena di esclusione, dovrà contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D. Lgs. n. 12 aprile 2006m . 163,
qualora il concorrente risultasse affidatario.
L’importo della garanzia è ridotto  del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata 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, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema.
Il beneficiario della riduzione della polizza è subordinato alla produzione in allegato alla polizza della
“certificazione di sistema di qualità” oppure della “dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro collegati del sistema di qualità” rilasciate da organismi accreditati, in originale o in copia
autenticata (trattandosi di certificazione di conformità a norme europee rilasciata da organismi privati, non
è prevista  autocertificazione – art. 49, comma 1, del DPR 445/00 – ovvero può essere prodotta una
dichiarazione circa il possesso dei suddetti requisiti di “qualità” rilasciata da una SOA nella qualità di
soggetto esercente una pubblica funzione:
Per quanto riguarda le associazioni temporanee di imprese (orizzontali o verticali) per il riconoscimento
del suddetto beneficio, tutte le imprese  partecipazioni al raggruppamento devono essere in possesso della
certificazione e/o della dichiarazione di presenza di elementi significativi.
In caso di associazione temporanea d’impresa  non ancora costituita, la polizza fidejussoria, a pena di
esclusione deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti o, nel caso  i cui sia sottoscritta dalla
sola ditta indicata nelle dichiarazioni come mandataria-capogruppo, dovrà contenere l’esplicita
dichiarazione, da parte del garante, che “la garanzia a copertura della cauzione provvisoria si intende
prestata anche per la/e ditta/e mandante/i con la precisazione del/dei nominativo/nominativi”.

3) Capacità economica e finanziaria (art. 41 D. Lgs. n. 163/2006):
       Al fine di attestare la capacità economica-finanziaria, i concorrenti dovranno:

a) Dichiarare il fatturato globale d’impresa, realizzato nel corso dell’ultimo triennio (2010-2011-2012) di
importo complessivo non inferiore a tre volte l’importo del contratto.

4) Capacità tecnica e professionale (art. 42 D. Lgs. n. 163/2006):
     A tal fine di attestare la capacità tecnico-professionale, i concorrenti dovranno:

a) Dichiarare il possesso  e/o produrre il certificato di iscrizione all’Albo delle ditte della C.C.I.A.A., rilasciato
dalla competente autorità ed in data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, acclarata la specifica
attività di cui al presente appalto;
b) Autorizzazione sanitaria del servizio di igiene urbana veterinaria dell’USL di appartenenza ;
c) Iscrizione nell’apposita sezione  dell’albo  delle associazioni per la protezione degli animali di cui all’art. 19
della L.R. n. 15/2000, giusto decreto n. 4723/2005 dell’ispettorato Regionale veterinario.
5) Dichiarazione, del certificato dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziario, nella quale dovranno    essere
indicate per ciascuno dei seguenti soggetti, le procedure ivi iscritte:

- Del titolare e direttore /i tecnico/i (se diverso dal titolare) se trattasi di ditta individuale;
- Del/i direttore/i tecnico/i e di tutti i soci se trattasi di s.n.c.;
- Del/i direttore/i tecnico/i e di tutti i soci accomandatari se trattasi di s.a.s.;
- Del/i direttore/i tecnico/i e da tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di

ogni altro tipo di Società, cooperativa o consorzio;
- Del/i eventuali soggetti cessati dalle suddette cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione

del presente bando.
6) Dichiarazione per le ditte individuali e per le società di qualsiasi tipo  ivi comprese le cooperative e i loro
consorzi, del certificato della Cancelleria del Tribunale competente – Sezione Fallimentare, dal quale risulti che
nei confronti della società e della ditta individuale non si trovi in stato di cessazione di attività, liquidazione,
fallimento, concordato e di qualsiasi situazione equivalente e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento
né sussiste concordato preventivo.
7) Dichiarazione di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione:

- Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 c.8 della L. 136/2010;
- Di indicare un numero di conto corrente unico sul quale il Comune di Cammarata farà confluire  tutte le

somme relative al presente appalto. L’aggiudicazione si avvarrà  di tale conto corrente per tutte le
operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile;

- Di comunicare alla stazione appaltante, se il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati
di criminalità organizzata.



8) Indicare ai fini della compilazione del nuovo mod. GAP:
- Il Codice di attività (conforme ai valori dell’Anagrafe tributaria)
- Il Volume di affari (dichiarati per l’esercizio 2012);
- Il capitale Sociale, (solo nel caso di società).

9) Produzione della dichiarazione resa, a pena di esclusione di un unico documento, ai sensi del protocollo di
legalità e della circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Asse.re dei LL.PP., secondo lo schema pubblicato sulla
GURS del 19.05.2006 – parte I – n. 25 – pag. 23 e 24. (caso di associazione temporanea di imprese o consorzio
o GEIE già costituito).
10) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autentica, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. (caso di associazione
temporanea di imprese o consorzio  o GEIE non ancora costituito).
11) Dichiarazione resa da ogni  concorrente attestante, a pena di esclusione:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
la percentuale del servizio che sarà  eseguita dal dichiarante in rapporto alla quota di partecipazione al
raggruppamento;

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE: (casi di consorzi).

12) Dichiarazione per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono  essere diversi da quelli indicati salvo nei casi di forza maggiore e
comunque previa autorizzazione della Stazione appaltante. I raggruppamenti temporanei di imprese possono
concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da
tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese
oltre a contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale  stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le
prescrizioni di cui  all’articolo 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e risultare da scrittura privata
autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate. Le
dichiarazioni di cui ai punti 12 e 13 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo “in
nome e per conto di questa e delle mandanti”.
In caso di avvilimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’art. 49,
comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai
punti precedenti deve contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti e prodotta nelle forme e
secondo l’ordine indicato dal bando di gara.
13) Dichiarazione con la quale la ditta  attesta che l’affidamento del servizio sarà effettuato previa assunzione
dell’impegno di spesa sul bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015 in corso di formazione, e che nulla avrà a che
pretendere dall’amministrazione comunale qualora il predetto impegno di spesa, per qualsiasi motivo, non fosse
formalizzato.

- Nota bene: I requisiti di cui ai punti  precedenti devono essere presentati mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia del documento

identità in corso di validità. Le ditte interessate possono produrre delle autocertificazioni di cui ai
punti precedenti certificati in originale o copia conforme all’originale nei modi di legge rilasciate dagli
enti preposti con data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella fissata per la gara.

- Nella BUSTA “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione l’offerta economica:
L’offerta redatta su carta  libera sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, completa di codice
fiscale e partita IVA, data e luogo di nascita dell’offerente, e contenente l’indicazione del  ribasso percentuale
offerto rispetto all’importo dei servizi richiesti a base di gare con un massimo di due cifre decimali, espresso in
cifre e in lettere. In caso di discordia  fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione. In caso  che i documenti siano sottoscritti da un
procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura. L’offerta congiunta presentata dai soggetti



di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 deve essere sottoscritta  da tutte le imprese raggruppate. Saranno
ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.
14) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte:
I legali  rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente punto 9, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15) Finanziamento:
 Il servizio è finanziato con fondi comunali.
16)Termine  di validità dell’offerta:
180 giorni dalla data di aggiudicazione (articolo 75, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006).
17) Varianti:
Non sono ammessi offerte in variante.
18) Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti:
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le
prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per
 raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la
loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza,  ferma restando la
responsabilità  solidale dal mandatario. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È
consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di
consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di  concorrenti
e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza  ad uno  di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto  in nome e per conto proprio e dei mandanti. È vietata l’associazione
in partecipazione. È  vietata qualsiasi modificazione alla composizione  dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
L’inosservanza di tali divieti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione  o nullità del contratto. I concorrenti
riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli
operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autentica. La relativa procura è conferita
al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato  è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta  causa  non ha effetto nei confronti dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino alla estinzione del rapporto. L’amministrazione, tuttavia, può far
valere direttamente le responsabilità facenti  capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per se
organizzazione o associazione  degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la  propria
autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In caso di fallimento del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo, l’amministrazione può proseguire il rapporto  di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario  nei modi previsti dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 purché abbia i
requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni
l’amministrazione può recedere dall’appalto. In caso di fallimento di uno dei mandati ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei requisiti di idoneità,
è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
19) Subappalto:



- Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall’articolo
118 (subappalto e attività che non costituiscono subappalto) del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.,
fermo restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in
subappalto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,

all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

2. che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto  presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

3. che al momento del deposito del contatto di subappalto  presso la stazione appaltante
l’affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 , n. 163 e s.m.i.;

4. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto  o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

20) Accesso agli atti:
Il divieto di accesso è regolato dall’articolo 13 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

21) Tutela dei dati personali:
- Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196  si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per
l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da
norme di legge.

22)Avvertenze – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica:
- Il Comune di Cammarata ai sensi dell’art. 1 comma 3 della D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con

modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sta procedendo allo svolgimento di autonoma
procedura di acquisto stante che alla data attuale, per l’appalto di cui in oggetto, la  convenzione di cui
all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate da Consip S.p.A. o  dalle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, non è disponibile. Ai sensi dell’art. 1 comma 13 del decreto-legge 6 , luglio  2012, n. 95 convertito
in legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune di Cammarata assume il diritto di recedere in qualsiasi tempo
dal presente contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore  con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle  prestazioni non
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica,
proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

 23) Norme diverse:
L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
24) Altre informazioni:
Il recapito del plico sigillato  contenete i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo  stesso non giunga a
destinazione entro il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno fissato per la gara.



Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola
offerta.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra
offerta.
Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Ai sensi  di legge, non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate, né sono efficaci
le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate.
Nel caso che siano presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultano le più vantaggiose si procederà
all’aggiudicazione, tramite sorteggio.
La ditta aggiudicataria dovrà prestare un deposito cauzionale definitivo costituito nelle forme di cui alla
normativa vigente. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto ed alla
celebrazione della gara, con tutti gli oneri fiscali relativi.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi qualcuno dei documenti richiesti.
Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti
dal presente bando.
Non è ammessa alcuna forma di revisione prezzi.
Le certificazioni richieste nel presente bando possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle vigenti leggi.

Sono operanti le norme di cui alla Legge  445/2000, in materia di semplificazioni delle certificazioni
amministrative.
Possono essere inserite in un unico foglio più dichiarazioni previste nel presente bando.
Le prescrizioni contenute nel presente bando annullano o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute
nel capitolo d’oneri.
Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune dal 23 aprile
all'08 maggio 2014.
Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale.

                                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                                         AA.GG. – AMMINISTRATIVA

                                                                        (D.ssa Rosalia Chillura)


