CITTA’ DI TERRACINA
Provincia di Latina

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA RELATIVO ALLA REDAZIONE DI
GRADUATORIA DI CANILI ESTERNI A CUI AFFIDARE IL
SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE
NON TROVANO ALLOCAZIONE NEL CANILE COMUNALE
CIG: 696268094B
1. Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale
Comune di Terracina
Informazioni amministrative
tutte le informazioni sono rinvenibili sul sito internet amministrazione aggiudicatrice e profilo di
committente: www.comune.terracina.lt.it - Posta elettronica: posta@pec.comune.terracina.lt.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara
I documenti relativi alla gara possono essere ritirati presso il Settore Ambiente o reperiti sul sito
Internet: www.comune.terracina.lt.it nella sezione bandi e avvisi.
Indirizzo al quale inviare le offerte
Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel presente bando, al Comune di Terracina
- Settore Gare e Contratti, Piazza Municipio n.1, cap 04019 Terracina (LT) entro le ore 12.00 del
16/03/2017
L’orario di apertura al pubblico del Settore Ambiente è il seguente:
- Lunedì - mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:45
- il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:45
2. Oggetto dell’appalto
Descrizione
Il Comune di Terracina intende stilare una graduatoria di canili esterni per l’affidamento del
servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi catturati sul Territorio di Terracina
per la durata di anni due esclusivamente per i cani che, per motivi di capienza non possono
essere ospitati presso il canile comunale di Terracina.
Pertanto il servizio avrà ad oggetto l’Affidamento del servizio di custodia di mantenimento e cura
dei cani accalappiati sul territorio comunale che non trovano capienza nel canile comunale.
CPV: 98380000-0
C.I.G.: 696268094B
Ammissibilità di varianti
Non sono ammesse varianti.
Durata dell’appalto

L’appalto avrà durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Importo dell’appalto
L’importo a base d’asta ammonta ad euro 3,50 (IVA inclusa) al giorno.
Il corrispettivo unitario giornaliero, offerto in sede di gara dall’aggiudicataria, costituisce il
corrispettivo omnicomprensivo a fronte delle prestazioni dovute ed effettivamente eseguite.
Ai soli fini della procedura di affidamento è stimato un costo complessivo massimo presunto, per la
durata del contratto, in relazione al prevedibile numero di cani da affidare e tenuto conto della
tariffa massima applicabile, pari ad € 175.000,00 annuo e pertanto l’importo complessivo a base di
gara riferito al biennio ammonta a € 350.000,00.
Nel detto importo offerto si intendono ricompresi gli oneri della sicurezza aziendali, nonché il costo
del personale, non soggetti a ribasso di gara.
In ogni caso i partecipanti dovranno dichiarare nell’offerta economica e a pena di esclusione
l’adeguatezza dell’offerta presentata ai propri costi della sicurezza aziendale, ai sensi degli articoli
86, co. 3bis, e 87, co. 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ora D.Lgs. 50/16.
Non sussistendo rischi da interferenza, tra personale dell’ente e personale delle aggiudicatarie, non
si procede all’elaborazione del DUVRI, né sussistono oneri per l’eliminazione dei detti rischi.
3. Condizioni relative all’appalto
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’ art. 45 D.Lgs.
50/2016 , costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o GEIE ovvero i soggetti
costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’ art.48, comma 8, D. Lgs
50/2016 , in possesso dei requisiti di cui ai punti A,B e C del presente articolo.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, co 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero dell’Economica
e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78 del 03/05/2010.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 D. lgs 50/2016
L ’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti soggettivi e di ordine generale di
cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 ed ulteriori requisiti specificati nel modulo per l’istanza di
ammissione alla gara predisposto dalla SUA di cui all’allegato A del presente bando.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non
ancora costituiti, ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti
da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di
ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai
soggetti richiamati dall’ art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 co. 3 del D.Lgs.50/2016
- iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i competenti
ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto.

Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del
D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà
essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio.
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il
consorzio concorre.
Il requisito dovrà essere posseduto anche dall’eventuale impresa ausiliaria.
(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale della
Società Cooperative;
Requisiti di capacità tecnica- professionale di cui all’art. 83 co. 6 del D.Lgs.50/2016
- esperienza, almeno 2 anni (2014-2015) in gestione di servizi analoghi a quelli oggetto della
presente procedura. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il
requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria.
- possesso di automezzo trasporto animali (documentato da copia libretto);
(al fine di contenere i costi per gli animali dal canile sanitario al canile rifugio comunale);
- disponibilità di personale abilitato trasporto animali (documentato da copia Aut.Reg.);
- disponibilità di personale abilitato maneggio animali (documentato da Iscri.Albo ENCI);
- dotazione di almeno 12 box nel canile sanitario (documentato da esibizione Aut. Sanitaria) (al fine
di evitare rifiuti in ingresso per raggiunta capienza, come più volte accaduto);
- dotazione di almeno 4 box gattile sanitario (documentato da esibizione Aut. Sanitaria) (al fine di
contenere i costi per le lungodegenze in clinica dei gatti);
- totale assenza nel quadriennio precedente di provvedimento di chiusura a qualsiasi titolo da parte
delle autorità competenti (documentata da autocertificazione) (al fine di veder garantita la
continuità del servizio);
- disponibilità in loco di struttura sanitaria convenzionata con la ASL (documentata da esibizione
Aut. Sanitaria) (al fine di intervenire prontamente per gli ospiti bisognevoli di pronto soccorso
senza ulteriori costi di trasporto a carico del comune).
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà
essere posseduto dalla mandataria.
- E’ ammesso l’avvalimento.
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1
dello stesso art. 89; in caso di avvalimento, i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti
anche dall’impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti
(art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016).
Requisiti di capacità economica-finanziaria
- Fatturato complessivo dell’ultimo biennio (2014-2015) in servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento, pari almeno all’importo a base di gara. Il fatturato è richiesto per dimostrazione della
solidità dell’impresa.
5. Procedura di gara
Tipo di procedura
Procedura aperta.
6. Criterio di aggiudicazione

In base all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. la
stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 c. 12 D.Lgs. 50/16).
La distribuzione dei punteggi è la seguente:
Punteggio Tecnico
70 punti
Punteggio Economico
30 punti
Totale Punteggio
100 punti

7. Modalità di attribuzione dei punteggi
Valutazione dell’offerta tecnica ed economica
OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 70
Il punteggio inerente l’offerta tecnica sarà assegnato sulla base dei seguenti elementi e sub-elementi
di valutazione:
A) Efficacia dimostrata nell’attività di affidamento in adozione (fino a punti 35):
I punti saranno assegnati sulla base delle adozioni effettuate dal concorrente, definitive o “a
distanza”, nel periodo dall’01/01/2012 al 31/12/2015: dovrà essere indicato il numero delle adozioni
effettuate in detto periodo e dovranno essere allegate a comprova copie del registro di carico/scarico
(il punteggio sarà attribuito solo per le adozioni per cui siano state prodotte le dette copie). Il
punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con il maggior numero di adozioni nel periodo; un
punteggio pari a zero sarà attribuito al concorrente che non ha ottenuto adozioni; agli altri
concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto, secondo la seguente formula:
An
PBn = ---------- x 35
Amax
dove:
PBn = Punteggio dell'offerta n per l’elemento A)
An = Adozioni del concorrente n nel periodo indicato
Amax = Adozioni effettuate, nel periodo indicato, dal concorrente con il maggior numero di
adozioni
B) Capacità di assistenza (fino a 25 punti)
I punti saranno assegnati in relazione al rapporto tra numero di cani ospitabili nella struttura
(capienza massima) e numero di addetti stabili (escluso il personale meramente occasionale, non
direttamente riferibile al concorrente).
Il punteggio massimo sarà assegnato a chi indicherà il miglior rapporto suddetto. Agli altri
concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto sulla base delle seguenti
formule:
Rn
NAn
PA2n = -------------- x 25
dove: Rn = -------------Rmax
NCn
dove:
PA2n = Punteggio dell'offerta n per l’elemento B)
Rn = Rapporto tra numero addetti / numero cani per l’offerta n
Rmax = Rapporto migliore tra numero addetti / numero cani
NAn = Numero Addetti del concorrente n
NCn = Numero Cani ospitabili come capienza massima della struttura del concorrente n

C) Progetti innovativi in atto (fino a 5 punti)
I punti saranno assegnati per le caratteristiche della struttura, le attrezzature messe a disposizione e
l’organizzazione dell’attività, che vadano oltre quelle minime da garantire sulla base delle norme di
legge e regolamentari, con particolare riguardo a progetti aventi carattere innovativo e/o
sperimentale, già attivati nella struttura, diretti a migliorare il benessere degli animali, a facilitare
l’adozione degli stessi, a coinvolgere la cittadinanza, eventualmente attuati in collaborazione con
enti pubblici e/o associazioni animaliste.
Il punteggio sarà assegnato dalla Commissione in relazione alla serietà ed attendibilità delle
soluzioni proposte, alla loro rilevanza ai fini dello svolgimento del servizio, con particolare riguardo
agli effetti reali sul benessere degli animali, le adozioni e la fruizione della struttura da parte della
cittadinanza, come desumibile dalla descrizione prodotta.
La descrizione di tale elemento di valutazione dovrà essere contenuta comunque in un massimo di 2
facciate, formato A4, corpo carattere 12. Qualora si superino le dette dimensioni massime
dell’elaborato, non verrà attribuito alcun punteggio.
D) Progetti formativi in atto (fino a 5 punti)
I punti saranno assegnati ai piani formativi e di aggiornamento periodico del personale utilizzato per
lo svolgimento del servizio. Dovranno, in particolare, essere indicati il tipo e la qualità della
formazione programmata, nonché la cadenza temporale e le ore all’anno per ciascun operatore.
Il punteggio sarà assegnato dalla Commissione in relazione alla serietà ed attendibilità delle
soluzioni proposte, alla loro rilevanza ai fini dello svolgimento del servizio, con particolare riguardo
agli effetti reali sul benessere degli animali, come desumibile dalla descrizione prodotta.
La descrizione di tale elemento di valutazione dovrà essere contenuta in un massimo di 2 facciate,
formato A4, corpo carattere 12. Qualora si superino le dette dimensioni massime dell’elaborato, non
verrà attribuito alcun punteggio.
OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 30
Il punteggio viene dato dal prezzo dell’offerta minima per il prezzo dell’offerta minima fratto il
prezzo offerto.
Alle altre Ditte il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale al prezzo offerto applicando la
seguente formula:
P x POM
PO
Dove:
P = punteggio da attribuire (30)
POM =prezzo offerta minima
PO = prezzo offerto

8. Offerte anormalmente basse
Il Comune valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
In caso di anomalia dell’offerta, il Comune richiederà all’offerente le giustificazioni ai sensi
dell’art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
9. Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta
in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n.
445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 45 co.1,
l’art. 83 co. 3 e l’art. 86 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10. Termine di ricezione delle offerte e documentazione richiesta per la procedura di gara:
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati, dovranno far pervenire, la loro offerta, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Terracina sito in Piazza Municipio n. 1, a mezzo posta ordinaria, corriere
o recapito diretto, ed esclusivo rischio del mittente, pena esclusione dalla gara, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 16/03/2017
La comunicazione del primo e successivi insediamenti della commissione di gara verrà indicata
esclusivamente sl sito internet del Comune di Terracina nella sezione bandi e concorsi.
I soggetti interessati dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio
di cui sopra, il plico controfirmato e idoneamente sigillato con nastro adesivo o equivalente sui
lembi di chiusura, recante sul frontespizio, oltre alla indicazione del mittente e precisamente:
denominazione, ragione sociale e sede legale della ditta, la seguente dicitura: “GARA CON
PROCEDURA APERTA RELATIVO ALLA REDAZIONE DI GRADUATORIA DI
CANILI ESTERNI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO
E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE NON TROVANO ALLOCAZIONE NEL
CANILE COMUNALE ”
Si ribadisce che verranno escluse dalla gara, ed i relativi plichi non aperti, le offerte pervenute oltre
il termine di scadenza, ancorché le stesse siano state consegnate per l’inoltro al servizio postale in
tempo utile. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, esso non giunga in tempo utile, l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in merito. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti
pervenuto in tempo utile, che non risulti trasmesso nei modi prescritti o sul quale non siano apposte
le scritte indicate nel testo del presente invito.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste (busta “A”, busta “B” e busta “C”), a loro volta
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura rispettivamente:
BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
BUSTA “B” OFFERTA TECNICA.
BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA.

Nella busta “A” DOCUMETAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti a pena di
esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
A-1) Domanda di ammissione alla gara e autocertificazione del possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara redatta in conformità al modello allegato alla documentazione di gara, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando; l’utilizzo dell’allegato A di istanza
allegato è facoltativo ma è obbligatorio rispettare le prescrizioni e rendere (a pena esclusione)
tutte le dichiarazioni in esso previste, salvo quelle espressamente indicate facoltative o
riservate ad una particolare tipologia di operatori economici, allegando il documento di
riconoscimento del rappresentante legale.
A-2) (solo nel caso di Associazioni o Enti iscritte nell’Albo Regionale) certificazione o
autocertificazione nelle forme di legge, dell’iscrizione all’Albo Regionale.
A-3) Capitolato d’appalto sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal/dai legale/i
rappresentante/i.
A-4) Certificazione (o autocertificazione, nelle forme di legge) relative alla idoneità sanitaria
della struttura adibita a canile rifugio, nel quale saranno ospitati i cani affidati dal Comune di
Terracina.
A-5) cauzione provvisoria mediante polizza fideiussoria di € 70.000,00 pari al 2% iva esclusa
del costo dell’appalto. (La Cauzione costituita in contanti o titoli del debito pubblico o garantiti dallo
Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’Art. 106 del decreto legislativo
1/9/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’Art. 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n.58, con validità di almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario
finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al D. Lgs.50/2016
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato, dovrà essere accompagnata,pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui al D. Lgs.50/2016 .
In caso di raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell’Art. 128 del D.P.R.
207/2010.
In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione è
necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi D. Lgs.50/2016. Per beneficiare della
diminuzione della cauzione l’operatore economico segnala in sede di offerta il possesso del
requisito e lo documenta nei termini prescritti dalla legge. La mancanza della cauzione comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara. ).
L’aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula
del relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le
modalità di cui all’art.103 D.Lgs.50/2016.
Inoltre, il gestore, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di avere in atto adeguata
copertura assicurativa – valida per tutta la durata del contratto – per:
1. RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria
dell’attività che viene svolta.
2. copertura degli infortuni che potessero occorrere alle persone che opereranno nell’ambito del
Canile in qualità di personale, volontari, visitatori , etc…
A-6 i partecipanti alla gara ai fini dell’ammissione, dovranno versare la somma di € 20,00
(venti/oo) quale contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza (AVCP) Via Ripetta N.246
Roma (C.F. 97163520584) e allegare la relativa ricevuta.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie
credenziali iscrivendosi on line al nuovo servizio di riscossione, disponibile sul sito
dell’Autorità di Vigilanza. Gli operatori economici quindi per effettuare il pagamento
dovranno collegarsi al servizio con le credenziali e inserire il CIG: 696268094B che identifica
questa procedura a cui intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto
mediante carta di credito oppure mediante la produzione di un modello da presentare a uno

dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento della
contribuzione:
on-line mediante carta di credito;
presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il
modello rilasciato dal portale dell’AVCP.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento è causa di esclusione dalla procedura di
gara.
A-7 Il concorrente dovrà dotarsi e indicare nella istanza il “PASSOE” acquisito dall’ANAC
Roma, per la verifica dei requisiti generali
(Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell’8 maggio e del 5 giugno 2013)
Nella busta “B”
OFFERTA TECNICA” deve essere inserito, a pena di esclusione, la
documentazione tecnica richiesta così composta:
1) “Relazione” suddivisa in 4 capitoli (uno per ogni elemento di valutazione indicato al punto 7 del
presente bando), avente le seguenti caratteristiche:
- la relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4;
- ogni capitolo dovrà avere quale intestazione/titolo l’indicazione dell’elemento cui fa riferimento;
- la relazione non dovrà superare le 10 (dieci) facciate, stampate solo fronte, prevedendo un
massimo di 30 righe per ogni pagina, redatte con caratteri ed interlinea tali da renderle facilmente
leggibili;
- ai capitoli dovranno essere allegate la documentazione richiesta e/o quella ritenuta utile per la
migliore comprensione e/o valutazione dell’offerta.
2) Dichiarazione relativa alla disponibilità di apposita struttura a norma, localizzata ad una
distanza adeguata nella quale il concorrente si impegna a svolgere il servizio.
La documentazione indicata e contenuta nella suddetta busta B non dovrà contenere alcuna
indicazione di carattere economico né diretta né indiretta, pena l’esclusione dalla gara.
La relazione di cui al suddetto punto 1) dovrà essere siglata e sottoscritta da: - in caso di impresa
singola, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore;
- in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare, legale
rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;
- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, legale
rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio;
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di
consorzi stabili, di cui all’art.45, co.2°, lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016;
- se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del Consorzio (o
da un suo procuratore);
- se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore),
delle consorziate per le quali il Consorzio concorre.
Nella busta “C”
OFFERTA ECONOMICA” deve essere inserito il Modulo Offerta
economica (in BOLLO da € 16,00) (utilizzare il modello allegato B o non utilizzare ma
riportando le stesse indicazioni) riportante oltre alla indicazione dell’impresa/associazioneente, l’indicazione del numero di codice fiscale/partita iva ed il prezzo in ribasso offerto, espresso
in cifre ed in lettere sul costo giornaliero di ricovero, mantenimento e custodia, per ciascun cane
pari ad € 3,50 (euro tre/50) IVA inclusa, posto a base di gara.
(Nel caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.)
IL modulo deve essere datata e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante,
ovvero da persona legalmente autorizzata allegando il proprio documenti di identità personale.
La dichiarazione – modulo offerta economica non dovrà riportare cancellazioni o abrasioni pena
l’esclusione dalla gara.

Non saranno ammesse e comporteranno pertanto l’esclusione dalla gara, le offerte in aumento
rispetto all’importo posto a base di gara, parziali, e/o condizionate, contenenti alternative o espresse
in modo indeterminato.
La predetta busta “C” OFFERTA ECONOMICA non dovrà contenere altri documenti.
L’irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione della ditta e/o
società dalla gara.
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte
dell’offerente delle norme di cui al presente bando e dalle altre richiamate nel Capitolato. Si precisa
che il servizio dovrà essere eseguito in conformità a tutte le norme e disposizioni contenute nel
Capitolato.
Procedura di gara: Nell’ora fissata per l’apertura delle offerte il Presidente della Commissione di
gara provvederà alla esclusione dalla gara dei plichi pervenuti fuori termine, alla verifica dei plichi
pervenuti nei termini previsti dal bando e all’apertura degli stessi, al fine di verificarne la conformità
alle prescrizioni del Bando e del Capitolato d’Appalto.
Successivamente, per le offerte ammesse, si provvederà alla apertura delle buste “A” dei singoli
partecipanti, contenete la documentazione amministrativa e alla verifica delle stesse, decretando
l’ammissione o l’eventuale esclusione dal proseguo delle operazioni di gara.
Successivamente si procederà, nella medesima seduta, all’apertura della busta “B” in seduta pubblica
al fine di verificarne il contenuto. La valutazione dell’offerta tecnica avverrà in seduta riservata. Al
termine della fase di verifica dell’offerta tecnica La Commissione, previo avviso, procederà in
seduta pubblica all’apertura della busta “C” e all’aggiudicazione provvisoria.
Si procederà all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto diverrà efficace dopo aver effettuato i dovuti accertamenti
in merito ai requisiti dichiarati in sede di gara.
N.B. L’amministrazione si riserva il diritto di procedere alla consegna del servizio sotto riserva
di legge, anche nelle more della formale sottoscrizione del contratto.
Il presente Bando non vincola questa Amministrazione, la quale potrà, ricorrendone i presupposti,
procedere alla sua revoca o non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Le ditte concorrenti possono presenziare alle operazioni di gara in seduta pubblica.
L’Amministrazione si riserva il diritto di differire la data delle sedute di gara, a suo insindacabile
giudizio, qualora intervengano impedimenti di carattere organizzativo.
11. Normativa di riferimento:
Viene indetta la procedura aperta, nel rispetto dei principi di cui al Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 . Fa parte integrante al presente bando, il Capitolato Speciale d’appalto, il modulo
Istanza e il modulo offerta economica e tutti gli atti richiamati
12. Svincolo dell’offerta:
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di
presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice
Civile. Mentre con la presentazione dell’offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del
Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di
aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il comune potrà aggiudicare il servizio
anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida e si riserva la possibilità a suo insindacabile
giudizio di non aggiudicare qualora le offerte presentate non siano ritenute congrue.
13. Forma di Contratto:
Dopo l’aggiudicazione definitiva sarà stipulata una specifica convenzione/contratto con
l’Amministrazione Comunale, con spese a carico dell’aggiudicatario.
14. Subappalto:

Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tantomeno è ammesso l’utilizzo dei
rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall’aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto,
l’incameramento della cauzione definitiva e risarcimento danni, secondo le disposizioni delle leggi
vigenti.
15. Finaziamento della Spesa e Pagamenti:
Fondi del Bilancio ordinario del Comune di Terracina.
16. Altre informazioni
Informazioni complementari
Il presente bando sarà integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle
modalità di espletamento del servizio.
Il presente bando è altresì reperibile sui siti internet del Comune di Terracina del ministero delle
infrastrutture e dell’Osservatorio Regionale degli Appalti della Regione Lazio.
Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, il
possesso dei requisiti di capacità tecnica, indicati al punto 3. del presente bando, deve essere
dimostrato con le modalità indicate nel D.Lgs. 50/16.
In tal caso:
- non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti;
- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Responsabile del Procedimento:
Sig. Curzio D’Onofrio –Settore Ambiente.
I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.

17. Procedure di Ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

