PROVINCIA DI CROTONE
Stazione Unica Appaltante
Centrale Unica di Committenza
Via Mario Nicoletta, 28 - Tel. +390962/952349; Fax: +390962/952252
https://sua.crotone.it; e-mail: sua@pec.provincia.crotone.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE
Procedura: aperta ex art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 – comma 3 - del d.lgs n. 50 del 2016

OGGETTO: COMUNE DI CIRO’. Servizio di
catturati nel territorio comunale.

Prot. n. 23290

ricovero, custodia e mantenimento cani

randagi

del 01.12.2017

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:

Comune di Cirò (KR)

Sede: Corso Lilio, 2
Città:

Cirò ( KR)

CAP

88813

Paese:

Italia

Punti di contatto (1):

Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Crotone

Telefono

+ 390962/952006

All’attenzione di:

dott. Tiziano Zampaglione

Telefono

+ 390962/952349

Posta elettronica:

sua.pec@provincia.crotone.it

Fax:

+ 390962/952237

Punti di contatto (2):

Comune di Cirò (KR)

Telefono

+ 390962/32023

All’attenzione di:

Cataldo Capalbo

Telefono

+ 390962/32023

Posta elettronica:
PEC:
comune@pec.ciro.it

capalbo@comune.ciro.kr.it

FAX:

+ 390962/32351

amministrazione aggiudicatrice (URL):

http://comune.ciro.kr.it

informazioni sulla gara (URL):

https://sua.provincia.crotone.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato.
Le offerte vanno inviate a:
Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica Indirizzo:
di Committenza della Provincia di Crotone

via M. Nicoletta, 28

Città:

CAP

Crotone

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente Locale
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88900

Paese:

Italia

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (servizi)
II.1)

Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel
territorio comunale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI
Comune di Cirò (KR);
II.1.4) Breve descrizione indicativa dell’appalto:
Il servizio riguarda l’accalappiamento, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi
catturati nel territorio comunale per un periodo di anni due decorrenti dalla data di stipula del
contratto.
II.1.5) CPV(vocabolario comune per gli appalti)

Categoria

Vocabolario
principale
Oggetto

98380000-0

II.1.6)Divisione in lotti:

sì

no

II.1.7) Ammissibilità di varianti:

sì

no

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa);
€ 65.573,77
€ 1,70

€ 0,00

importo totale presunto
importo giornaliero riferito all’accalappiamento, ricovero, custodia e
mantenimento di ogni singolo cane (soggetto a ribasso)
oneri per la sicurezza

II.2.2) Opzioni:

sì

no

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Anni due
SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

III.1) Condizioni relative alla concessione
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Per i concorrenti:
a) garanzia provvisoria, (2% dell’importo dell’appalto), di € 1.311,00 in c.t., da prestare mediante
fideiussione (intestata al Comune di Isola di Cirò) conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123
del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2
approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
Importi delle garanzie provvisorie di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera c),
ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea
ISO 9001:2008.
Per l’aggiudicatario:
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RCT - polizza per responsabilità civile verso terzi e RCO - polizza per responsabilità
civile verso prestatori di lavoro per come riportato all’art.23 del C.S.A.-

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento:
a) Finanziamento: fondi propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto di
quanto stabilito dagli artt. 45, 47, 48 del citato decreto
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:sì

no

Le ulteriori condizioni sono indicate nel Capitolato Speciale d’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara (allegato
A), indicanti:
1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.
per l’attività in oggetto;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 dichiarati
come da disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale: art. 83 – comma 1 – lett. a),
b) e c);
La dimostrazione del requisito di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale dovrà essere
fornita dal concorrente mediante dichiarazione, redatta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000,
attestante quanto segue:
a) Avere gestito, o avere in corso la gestione per la durata di almeno un anno, negli ultimi cinque
anni una struttura zoofila destinata a canile, con indicazione del destinatario, data e importo.
Tale requisito dovrà essere SUCCESSIVAMENTE così comprovato:
• se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, gli stessi sono provati da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
• se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
In caso di A.T.I., l’impresa mandataria dovrà possedere tale requisito in misura maggioritaria, e per la
restante percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i.
b) Per le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, iscrizione
all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche (Istituzione anagrafe canina,
prevenzione randagismo e protezione degli animali); per ditte/imprese iscrizione nel
registro delle imprese per l’attività di cui all’oggetto;
c) Essere in possesso o avvalersi della disponibilità di una idonea struttura appositamente
autorizzata, regolarmente attrezzata ed adeguatamente organizzata, che rispetti i requisiti
minimi previsti dalla Legge n.281/1991, ed indicante, tra l’altro, la ricettività massima del
canile ed il numero degli ospiti al momento della gara;
d) essere in possesso, relativamente alla struttura adibita a canile,
dell’autorizzazione
amministrativa del Comune e dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASL territorialmente
competente.
Tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese o associazioni partecipanti, singole o raggruppate
nonché dai partecipanti ai consorzi di cui all’art.45 comma 1 del D.Lgs.50/2016.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. C del D.Lgs.50/2016, laddove il Consorzio partecipi solo
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tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, tali requisiti devono essere posseduti dal
Consorzio sommando i requisiti posseduti dai singoli consorziati esecutori. (ex art. 277, 3° comma, del DPR
207/2010).
In mancanza dei requisiti di natura economica/finanziaria e tecnico/professionale richiesti dal bando, è
ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, alle condizioni previste dal disciplinare di
gara;

III.3) Normativa anticorruzione:
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, deve
rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto”.
III.4) AVCPASS:
- il concorrente dovrà indicare nella documentazione amministrativa, il Documento “PASSOE” rilasciato dal
servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti
disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute

III.5) Appalti riservati:

si

no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: con procedura aperta nazionale, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016,
mediante pubblicazione di Bando di gara ai sensi dell’art.36 – comma 9 - del medesimo decreto.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale
sull’importo giornaliero di €1,70 oltre IVA, riferito al ricovero, custodia e mantenimento di ogni singolo cane
a base d’asta, ex art. 95 – comma 4 – del d.lgs n. 50/2016.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

Codice CIG: 72762897A1
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto

sì

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
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no

Giorno:

martedì

Data:

19

-

12

2017

Ora:

10

00

2017

Ora:

12

00

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

martedì

Data:

19

-

12

-

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

mercoledì

Data:

20

-

12

-

2017

Ora:

10

00

Luogo: Provincia di Crotone - uffici SUA/CUC via M. Nicoletta, 28 – Crotone
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì

no

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persone per ciascuno; i soggetti muniti
di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico:

sì

no

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:

sì

no

V.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 217 del 07.11.2017 (art. 55, comma 3, d.lgs.
n. 163 del 2006);
b) il disciplinare di gara ed il documento sulle condizioni generali e particolari costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente bando;
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del
2006). L’Ente può decidere di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
d) In caso di offerte uguali si procederà per come previsto dall’art. 77 del R.D. n.824/24 e cioè
mediante sorteggio;
e) obbligo per i consorzi stabili, di cooperative e i consorzi di imprese artigiane di indicare i consorziati
per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1)
(art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 s.m.i.), a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il
consorziato;
f)

dichiarazione di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali riguardanti l’esecuzione
del servizio;

g) disciplinare di gara, documento condizioni e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti),
disponibili all’indirizzo internet https://sua.provincia.crotone.it –
h) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006
per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;
i)

obbligo di indicare il domicilio eletto, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata, per
le comunicazioni di cui all’art. 79 d.lgs. 163/2006 e s.m.i, in caso contrario, saranno ritenute valide
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agli effetti di legge le comunicazioni che la stazione appaltante fornirà a mezzo sito istituzionale
della Provincia di Crotone, all’URL: http://sua.provincia.crotone.it
j)

Non vi è obbligo di alcuna prova documentale relativamente al pagamento a favore dell’Autorità
per
la
vigilanza
sui
contratti
pubblici,
mediante
iscrizione
on.line
all’indirizzo
http://contributi.avcp.it. e secondo le indicazioni di cui alla delibera dell’autorità di vigilanza del
03.11.2010 in quanto trattasi di appalto inferiore ad € 150.000,00;

k) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Crotone;
l)

responsabile del procedimento:
Comune di Cirò.

Sig. Cataldo Capalbo – Responsabile Area Amministrativa del

V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria , sede / sezione di Catanzaro
V.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
b) entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando di gara;
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera l).
V.5) Data di pubblicazione G.U.R.I. n. 139

01

- 12

- 2017

V.5.1 ) Data di pubblicazione Albo Pretorio:

01

- 12

- 2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Francesco Alessio

Il Segretario Generale
F,.to Dott. Paolo Lo Moro
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