Casa

COMUNE DI FRANCOLISE
PROVINCIA DI CASERTA

POLIZIA MUNICIPALE – UFF. SUAP
Uffici: Via Roma, 99 – 81050 – S. Andrea del Pizzone
(Tel./Fax 0823-884040 – polizia.municipale@pec.comune.francolise.ce.it – polizia.municipale@comune.francolise.ce.it)

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA
MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI IN CANILE PRIVATO-BIENNIO 2019/20
Data di ricevimento dell’avviso ___________________
N. di identificazione ____________________________
CODICE CIG.: Z8D24F8443
SEZIONE “A”: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1- DENOMINAZIONE
E
INDIRIZZO
UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Francolise
Servizio Responsabile: Polizia Municipale
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 7
C.A.P.: 81050
Località/Città: Francolise (CE)
Stato:Italia
Telefono: 0823 – 882173
Telefax: 0823-877049
Posta elettronica (e-mail-pec): polizia.municipale@pec.comune.francolise.ce.it
Indirizzo Internet (URL): http://www.comune.francolise.ce.it/
2- INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Comando Polizia Municipale Uff/SUAP, ubicato in Francolise Fraz. S. Andrea del Pizzone in Via Roma
n.99 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00, tel. 0823 – 884040 fax. 0823-884040 –
int.1;
3- INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto 2.4- INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
COMUNE DI FRANCOLISE – VIA VITTORIO EMANUELE, 7 – 81050- COMUNE DI
FRANCOLISE (CE)
5- TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Livello locale
SEZIONE “B”: OGGETTO DELL’APPALTO
1- DESCRIZIONE
P.Iva:83001080619
COMUNE DI FRANCOLISE (CE)
2- Tipo di appalto di servizi
Categoria del servizio: 98380000-0 SERVIZI DI CANILE
3- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizio di ricovero , mantenimento e cura dei cani randagi nel Comune di Francolise
4- Descrizione/oggetto dell’appalto
La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani
attualmente ricoverati nel canile- della Ditta DOG’S TOWN s.r.l. Accalappiamento, Rifugio e Pensione per
Cani, con sede in – 81050- Francolise (CE) alla Via Brezza e seconda unità operativa Pignataro Maggiore in
Via Casilina km.188, nonché quelli randagi ritrovati o catturati dal servizio Veterinario dell'ASL di Caserta
nel territorio comunale di Francolise, e trasferiti, a cura e spese della medesima A.S.L., nella struttura
recettiva, nel pieno rispetto del R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie) -D.P.R. 08/02/1954
n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria) Legge 14/08/1981 n. 281 (c.d. legge sul randagismo)
5- Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
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I servizi oggetto di affidamento saranno espletati dalla ditta affidataria esclusivamente presso la propria sede
operativa ubicata ad una distanza pari e/o inferiore a 50 km. dall’edificio comunale di Via Vittorio Emanuele
n.7.
6- Nomenclatura
7- CPV (vocabolario comune per gli appalti) 98380000-0 Servizi di canile
8- Divisione in lotti :NO
9- Ammissibilità di varianti :NO
B.I-QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
1- Quantitativo o entità totale
Il costo unitario giornaliero posto a base d'asta è determinato in € 2,29 (euro due/29), oltre IVA, per ciascun
cane ed è omnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del
Servizio di ricovero, custodia e mantenimento.
Considerando un numero complessivo di mantenimento medio annuo stimato presuntivamente tra 23 e 24
animali, nonché che la spesa complessiva effettuata nel biennio 2016 - 2017, l'importo complessivo del
servizio, ammonta presumibilmente a €. 38.291,77, IVA esclusa
2- DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della
relativa convenzione e/o dal 01.01.2019.
SEZIONE “C”: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
C.I- CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
1- Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo di gara costituita ai sensi dell’Art. 93 del D.lgs. 50/2016
Cauzione definitiva: costituita in relazione al ribasso d’asta offerto in sede di gara, ai sensi dell’Art. 103 del
D.lgs. 50/2016
2- Principali modalità di finanziamento e di pagamento
Fondi del bilancio comunale. Corrispettivi pagati con la modalità di cui all’art. 10 della Convenzione.
3- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla partecipazione alla Gara d’Appalto tutti i soggetti giuridici così come enunciati dall’art.45
del D. Lgs. N. 50/2016, titolari di canili rifugio che risultino avere la sede operativa ad una distanza dalla
sede comunale di Via Vittorio Emanuele, 7, pari e/o inferiore a 50 km., ricadenti nella competenza
territoriale dell’ASL di Caserta ed aventi i requisiti richiesti dal presente bando e dalla Convenzione, nei
modi e nelle forme ivi previste.
C.II- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere
1- Situazione giuridica – prove richieste
a) I concorrenti devono detenere i requisiti generali di cui all'art.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.
b) I concorrenti devono detenere i requisiti relativi al contratto nazionale e se esistenti, degli integrativi
territoriali ed aziendali, nonché detenere i requisiti relativi all’ottemperamento degli adempimenti di legge
nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
c) I concorrenti devono detenere i requisiti previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, di cui all’art. 17 Legge 68/1999.
I requisiti di cui alle lettere a), b), c), dovranno essere posseduti singolarmente da ognuna delle imprese
partecipanti anche nei casi di concorrente che si presenti quale raggruppamento d’imprese non ancora
costituito.
E’ richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato dal Legale Rappresentante dell’impresa
concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
A verifica di tali dichiarazioni saranno richieste alla Ditta Aggiudicataria, entro 20 gg. dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione, apposite certificazioni attestanti i requisiti di cui sopra.
2- Capacità economica e finanziaria – prove richieste
a) I concorrenti devono essere in possesso di idonee referenze bancarie presso Banche o Intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 , con data non anteriore a mesi sei dal termine di presentazione
dell’offerta (in caso di A.T.I. è sufficiente la presentazione di referenze della sola capogruppo).
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b) Il requisito di cui alla lettera a), dovrà essere posseduto singolarmente da ognuna delle imprese
partecipanti anche nei casi di concorrente che si presenti quale raggruppamento d’imprese non ancora
costituito, o direttamente dai consorzi e dalle ATI già costituite;
E’ richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato dal Legale Rappresentante dell’impresa
concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
A verifica di tali dichiarazioni saranno richieste alla Ditta Aggiudicataria, entro 20 gg. dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione, apposite certificazioni attestanti i requisiti di cui sopra
3- Capacità tecnica – tipo di prove richieste
a) I concorrenti devono essere iscritti presso le C.C.I.A.A. di competenza per tutti i settori di attività
richiesti dal presente appalto;
b) Le Imprese che intendono partecipare alla presente gara devono dimostrare, pena l’esclusione dalla gara,
la disponibilità di un canile aventi le seguenti caratteristiche minime:
-requisiti strutturali e caratteristiche costruttive rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge Regionale –
Regione Campania - n. 36/93 e dalla Legge 281/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- disponibilità di una zona adibita alle funzioni di canile sanitario;
- disponibilità di un veterinario anche in convenzione;
- possesso di un numero di box o posti cane adeguati e sufficienti al mantenimento di un numero di cani
presuntivamente catturati sul territorio comunale nell’arco del biennio contrattuale (da un minimo di 20 ad
un massimo di 40 unità ed alle condizioni descritte nella Convenzione.
- possesso dei materiali e delle attrezzature, conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di
sicurezza, occorrenti per svolgere i servizi in oggetto adeguati al tipo di operazioni richieste nella
Convenzione.
-il rifugio deve essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria, di cui alla L.R. nr. 16 del
24.11.2001 e deve garantire ai cani un soggiorno in ampi recinti di non meno di mq. 5 ed adeguatamente
protetti sia nel periodo estivo che in quello invernale.
-il canile deve essere dotato di boxes da riservare ai cani morsicatori, da sottoporre ad osservazione
veterinaria, nonché di una zona contumaciale per almeno cinque cani affetti da malattie trasmissibili.
L’acqua deve essere sempre fresca e disponibile.
-i boxes devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera, nonché a disinfestazione contro gli
ectoparassitari una volta la settimana o con cadenza più breve, qualora ne ricorrano motivi di necessità e
l’urgenza.
All'aggiudicatario, per lo svolgimento del servizio cui trattasi, sono,inoltre, affidati i seguenti, ulteriori
compiti e servizi:
c) trasferimento, a propria cura e spesa, di tutti i cani attualmente ricoverati presso la " Ditta DOG’S
TOWN s.r.l. Accalappiamento, Rifugio e Pensione per Cani, con sede in – 81050- Francolise (CE) alla
Via Brezza e seconda unità operativa Pignataro Maggiore in Via Casilina km.188, all’atto dell’effettivo
spostamento;
d) garantire l'igiene e la pulizia degli ambienti;
e) garantire un'alimentazione adeguata e buon trattamento, con diete bilanciate ai fabbisogni nutrizionali
indicati dal servizio veterinario competente e con divieto di utilizzo dei rifiuti di cucina;
f) garantire, a proprie spese, la cura dei cani ricoverati nonché periodiche disinfezioni e disinfestazioni;
g) garantire che il servizio veterinario della ASL competente effettui gli interventi atti al controllo delle
nascite della popolazione canina;
h) divieto di soppressione dei cani, fatta eccezione per i casi previsti dal regolamento di Polizia Veterinaria;
i) provvedere a proprie spese alla sepoltura o all'incenerimento in caso di decesso dell'animale;
j) effettuare tutti gli adempimenti di competenza, disposti dal Servizio Veterinario ASL operante nella
circoscrizione del territorio comunale e della sede operativa (se diversa), relativamente ai cani custoditi;
k) comunicazione mensile a firma del responsabile del canile, al Comune di Francolise (Ce) ed al Servizio
Veterinario della ASL di Caserta del numero di cani ospitati e del numero dei cani deceduti nel corso del
mese con la distinta identificativa dei microchip.
l) promuovere opere di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate agli affidi degli
animali ed alla prevenzione del randagismo.
m) provvedere all’aggiornamento del registro delle presenze, annotando:
- la data di entrata dell’animale nel canile rifugio;
- il numero della scheda di iscrizione all’Anagrafe Canina (stato segnaletico) che riporta i dati identificativi
dell’animale (nome, razza, età, taglia o peso, sesso, colore del mantello –a richiesta con eventuali n.2 foto),
numero microchip, sterilizzazione (ovarioisterectomia) per i cani di sesso femminile, altre annotazioni);
- il numero di individuazione elettronica (microchip) dell’animale;
- il sesso;
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- indicazione se sottoposta a ovarioisterectomia;
- il numero del box (se a stabulazione fissa) o recinto (se a stabulazione libera) in cui è ospitato l’animale;
- numero del libretto sanitario del cane (libretto sanitario internazionale di vaccinazione per cani);
- la data di uscita con l’indicazione della motivazione (affido, trasferimento, decesso, ecc.);
-garantire l’esecuzione d’interventi diretti per l’accalappiamento sul territorio in caso di non immediata
disponibilità della Ditta preposta al servizio in convenzione con l’ASL;
- assicurare la possibilità di ospitare le scolaresche locali per attività didattica presso la sede in relazione alla
problematica del randagismo;
- l’assistenza necessaria all’Ente per l’eventuale attività di censimento dei cani randagi sul territorio di
Francolise, mediante apposizione di microchip in forma gratuita.
n) i concorrenti devono essere muniti di almeno n. 3 certificazioni/dichiarazioni di buona gestione rilasciate
da Enti Locali e/o società a capitale prevalentemente pubblico, a firma del dirigente responsabile del
servizio, attestanti che l’impresa concorrente ha svolto, con piena soddisfazione dell’Ente, attività
analoghe a quelle del presente bando;
o) E’ richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato dal Legale Rappresentante
dell’impresa concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le attestazioni di cui ai punti a) e b). A
verifica della dichiarazione attestante i requisiti di cui ai punti a) e b) saranno richieste alla Ditta
Aggiudicataria, entro 20 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, apposite certificazioni
attestanti i suddetti requisiti. Per la dimostrazione dei requisiti di cui ai punti c) è necessario produrre le
certificazioni richieste al suddetto punto, in originale o copia conforme all’originale nei modi prescritti
dalla legge
C.III- CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
1- La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? – SÌ.
Limitatamente agli adempimenti riguardanti il servizio veterinario
2- Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio? – SÌ.
SEZIONE “D”: PROCEDURE
D.I- TIPO DI PROCEDURA
1- Aperta ai sensi dell’art.60 Lgs 50/2016
2- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
MINOR PREZZO, INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE D’ASTA (con esclusione di offerte in
aumento), PARI AD € 2,29 (EURO DUE/29), AL NETTO DI IVA, DETERMINATO MEDIANTE
RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA STESSO, AI SENSI DELL’ART.95 DEL D. LGS.
50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa (art.97 D. lgs. n.50/2016). Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16, la
stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se, a suo insindacabile giudizio, nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
3- INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
a) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Delibera di Giunta Municipale n.132 del 14/09/2018
b) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Disponibili fino al 23/10/2018
c) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 24/10/2018 - Ore 12,00;
d) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
e) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte
f) Modalità di apertura delle offerte: Criterio enunciato nel disciplinare di gara.
g) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Seduta pubblica
h) Data, ora e luogo
DATA : 25/10/2018 - ORE 10.00
LUOGO : COMUNE DI FRANCOLISE - VIA Roma, 99 – 81050- Francolise (CE)
SEZIONE “E”: ALTRE INFORMAZIONI
1- INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
a) E’ escluso il subappalto e l’associazione in partecipazione.
b) Non saranno ammesse le offerte che prevedano la prestazione solo di parte dei servizi richiesti.
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c) I partecipanti ammessi all'apertura delle offerte dovranno dichiarare che la propria offerta avrà validità per
almeno 180 giorni.
d) La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o la mancata osservanza anche di una sola
prescrizione contenuta nel bando, nel disciplinare di gara e nella Convenzione produrranno l'immediata
esclusione del concorrente.
e) L’aggiudicatario dell’appalto dovrà essere in grado di avviare il servizio oggetto del presente bando entro
10 (dieci) giorni dalla firma della Convenzione definitiva.
f) Saranno esclusi i concorrenti tra i quali ricorrano rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
g) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, o
di partecipare, anche in forma individuale, se partecipino alla gara in associazione o consorzio.
h) E' ammesso l'eventuale affidamento attraverso procedura negoziata di cui all’art.63 del D.Lgs. 50/2016,
qualora sarà ravvisata dalla stazione appaltante la necessità di aumentare ovvero completare i servizi affidati
o estenderli a servizi analoghi.
i) La gara è regolata dalle norme contenute nel presente Bando, nella Convenzione e nel Disciplinare di Gara
ed è espressamente stabilito che gli impegni ad adempiere assunti dai concorrenti sono validi ed irrevocabili
dal momento della presentazione dell’offerta.
j) In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
k) L’Ente, potrà dare corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
l) Saranno automaticamente escluse tutte le offerte che giungeranno dopo lo spirare dei termini di ricezione
previsti dal presente Bando di Gara. Oltre tale termine, inoltre, non potrà essere considerata alcuna altra
offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
m) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e pertanto, ove per qualsiasi motivo questo
non giunga a destinazione in tempo utile determinando l’esclusione dalla gara del concorrente, quest’ultimo
non potrà vantare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione.
n) Per la determinazione della data di arrivo farà fede quella risultante dal timbro impresso sul plico dal
Protocollo Generale dell’Ente; non hanno nessuna rilevanza le date del timbro postale di partenza e di arrivo.
o) Tutte le spese o/e eventuali oneri inerenti e consequenziali, sono a carico dell’aggiudicatario.
p) La commissione aggiudicatrice, per giustificati motivi, si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la
gara, di prorogarne la data o di procedere alle operazioni di gara in più tornate sino al momento dell’apertura
delle buste contenenti le offerte e senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
q) L’Ente, si riserva la facoltà di non dare corso all’aggiudicazione nel caso in cui le offerte non fossero
valutate confacenti ai propri interessi.
r) Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione e/o l’esecuzione della
presente gara e di tutti gli atti ad essa annessi e connessi, compreso il contratto finale, si rimanda alla parte
IV – Contenzioso del D. Lgs. 50/2016. Il foro competente è quello di S. Maria C.V.
2- DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO: 24/10/2018 (per 26 giorni consecutivi
sull’albo pretorio comunale online)
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO e RUP
(Cap. Antonio De Lisa)
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