Città di Torre Annunziata
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(TORRE ANNUNZIATA – BOSCOTRECASE – GRAGNANO

DISCIPLINARE DI GARA
BANDO DI GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER “AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI” SUL
TERRITORIO DI BOSCOTRECASE C.I.G.: 68115225C5
1) STAZIONE APPALTANTE:
C.U.C. TORRE ANNUNZIATA – BOSCOTRECASE – GRAGNANO PER IL COMUNE DI
BOSCOTRECASE – TEL. -0815373838 – FAX 0818587201 - TEL.0815358734 ;
2)Posta Elettronica Certificata:
pec del RUP: affarigenerali.boscotrecase@pec.it
pec della C.U.C. : cuc@pec.comune.torreannunziata.na.it

3)Procedura di gara:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50 del 18/04/2016;
4) OGGETTO DEL SERVIZIO:
Affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio del
Comune di Boscotrecase, per anni 3(tre);
5) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Territorio del comune di Boscotrecase;
6) CIG: N. 68115225C5
7) DURATA DEL CONTRATTO:
Mesi 36(tentasei) a decorrere dalla data della sottoscrizione del contratto;
Il contratto scadrà al suo termine, con esonero per le parti dall'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso.
8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
E’ indetta gara con procedura aperta, nel rispetto dei principi di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel
rispetto della seguente legislazione:
 ex Legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo;
 ex Legge Regionale Campania n. 36 del 2 novembre 1993;
 ex legge Regionale Campania 24 novembre 2001 n. 16 concernente: “Tutela degli animali
d’affezione e prevenzione del randagismo”;
 Delibera di Giunta Regionale Campania n° 3438 del 12 luglio 2002, di approvazione delle linee
guida interpretative della Legge regionale 16/01;
 Deliberazione di G.R.C. n. 1214 del 23 settembre 2015 - Area Generale di Coordinamento n. 20 Assistenza Sanitaria – di modifica alla delibera di Giunta Regionale n. 3438 del 12 luglio 2002;
 Deliberazione Giunta Regionale Campania n. 209 del 27/06/2014 Dipartimento 52 - Salute e
Risorse Naturali Direzione Generale 4 - Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, con oggetto: “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
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Autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali
d’affezione - Approvazione del disegno di legge recante "Tutela degli animali d'affezione e
prevenzione al randagismo”;
 Disciplinare della Giunta regionale della Campania – Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e
Sanità Pubblica Veterinaria del 2 febbraio 2015, sui “Requisiti minimi per il servizio di ricovero e/o
degenza dei cani vaganti catturati dalle AA.SS.LL. nei canili pubblici o privati convenzionati”.
8) IMPORTO A BASE DI GARA:
L’ammontare complessivo dell’appalto, posto a base di gara, ammonta a complessivi € 105.120,00 (IVA
esclusa), calcolato sul numero presunto medio di n. 60 (sessanta) cani ricoverati, (* tale stima
numerica in base agli accalappiamenti degli ultimi tre anni) moltiplicato per il costo unitario di € 1,60
(I.V.A. esclusa) per la retta giornaliera di ogni cane, su base annua (gg. 365).
Nel suddetto prezzo sono compresi i costi di mantenimento in vita, vaccinazioni, profilassi di rito, cure
veterinarie, sterilizzazione cagne, custodia e relativo smaltimento carcasse post mortem.
9) FINANZIAMENTO DELLA SPESA E PAGAMENTI:
Fondi del Bilancio ordinario del comune di Boscotrecase.
10) TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, INDIRIZZO DI
PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
10.1) Per partecipare alla gara, le ditte interessate, dovranno far pervenire la loro offerta, redatta in lingua
italiana, al seguente indirizzo C.U.C.: Protocollo generale del Comune di Torre Annunziata, C.so
Vittorio Emanuela III N. 293 – 80058 Torre Annunziata (NA) a mezzo posta, corriere o recapito
diretto, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 20/02/2017
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine perentorio su indicato, anche se
affidate al servizio postale od a corriere entro il termine stesso
10.2) La data di svolgimento della gara sarà resa nota con pubblicazione sul sito della C.U.C:
e
sul
sito
del
Comune
di
Boscotrecase
www.comune.torreannunziat.na.it
www.comune.boscotrecase.na.it
11) PROCEDURA DI GARA:
Nell’ora fissata per l’apertura dei plichi pervenuti, la Commissione Giudicatrice, formata e costituita
dall’Amministrazione Comunale ai sensi delle norme statuarie o regolamentari in materia, provvederà alla
verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio previsto dal presente bando.
I plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui al punto 10.1) saranno esclusi senza essere aperti. La
Commissione Giudicatrice procederà quindi, per le sole ditte ammesse, in seduta pubblica, all’apertura dei
plichi pervenuti in tempo utile.
Sono autorizzati a partecipare alle sedute pubbliche di gara i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
12) AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà attenendosi, ai fini dell’aggiudicazione, al criterio dell’offerta del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016.
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In caso di discordanza tra il prezzo (o ribasso percentuale) offerto scritto in cifre e quello scritto in lettere,
sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72, comma 2 del R.D.
n. 827/1924. Le offerte devono avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle stesse: di tale condizione, a pena di esclusione, il concorrente dovrà dare esplicita
menzione dell’offerta economica. In caso di offerte anormalmente basse, ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016,
sarà eseguita la procedura prevista dal medesimo articolo.
In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore della seconda
migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla quinta migliore offerta.
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l’approvazione degli atti di gara da parte del competente
Settore comunale.
L’aggiudicazione si intende condizionata alla non sussistenza a carico dell’impresa di provvedimenti o di
procedimenti ostativi di cui alla legge n. 575 del 31.05.1965 e del D.Lgs. n. 490 del 08.08.1994, accertate
con le modalità previste dal D.P.R. n. 252 del 03.06.1998 (“Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”),
nonché alla veridicità di tutti gli stati, fatti e qualità autocertificati o dichiarati. Con riferimento
all’aggiudicatario provvisorio, risultato tale in sede di gara, l’Amministrazione procederà, ai fini
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle
relative ai requisiti di carattere generale. Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la
partecipazione alla gara comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, fatta salva la facoltà di cui all'art.
83 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo contrattuale sarà determinato con applicazione del ribasso percentuale
offerto sul costo unitario per il mantenimento pro-die di ogni cane, nel numero massimo di 60 unità,
variazione per effetto di estensione o riduzione dell’appalto ritenuta necessaria dall’Amministrazione
Comunale dovrà essere contenuta nei limiti del quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n.
2440/1923.
Il Comune potrà provvedere all’aggiudicazione anche nel caso che pervenga una sola offerta valida.

Il Comune si riserva la insindacabile facoltà di non aggiudicare la gara, senza che le ditte
partecipanti possano avanzare pretese risarcitorie di qualsivoglia natura, qualora ritenga che
sussistano motivi di convenienza economico-finanziaria o di opportunità in ordine al servizio da
appaltare.
13) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
13.A) REQUISITI GENERALI:
Alla gara possono partecipare i soggetti, pubblici e/o privati, che, già alla data di pubblicazione del presente
bando, siano proprietari o gestori di adeguata struttura avente la destinazione di rifugio per ricovero e
custodia di cani randagi, munita della necessaria autorizzazione all’espletamento di detto servizio, con
disponibilità complessiva di almeno n. 200 posti cane e certificazione di idoneità sanitaria.
Ai fini della partecipazione alla gara sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti da
autocertificare in sede di offerta (busta “A” – documentazione amministrativa) ai sensi del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000:
• certificato o autocertificazione relativa all’iscrizione, in corso di validità, all’Albo Regionale di cui
alla Legge Regionale Campania n. 16/2001 per i soli concorrenti la cui struttura ricettiva ricada nel
territorio della Regione Campania; ovvero certificato o autocertificazione relativa all’iscrizione, in
corso di validità, ad eventuale Albo Regionale di cui a norme regionali vigenti per i soli concorrenti
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la cui struttura ricettiva ricada in territori regionali diversi dalla Regione Campania;
disponibilità di adeguata struttura avente la destinazione di rifugio munita della necessaria
autorizzazione all’espletamento del servizio, con disponibilità complessiva di almeno n. 200 posti
cane e certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall’ASL competente;
iscrizione di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 di data non anteriore a mesi 6 (sei)
rispetto a quella di scadenza del termine utile per la presentazione dell’offerta per il tipo di
prestazione oggetto dell’appalto, con obbligo di rendere copia del documento camerale e non
autodichiarazione;
denominazione, ragione sociale, sede legale, numero partita IVA, n. telefonico fisso, n. telefonico
mobile (cellulare), n. telefax, indirizzo e mail;
indicazione delle persone munite di poteri di rappresentanza, le quali dovranno rilasciare
distintamente la dichiarazione di insussistenza delle cause di cui all’art. 80, D.Lgs n. 50/2016,
indicando tutte le condanne;
dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
consenso al trattamento dei dati acquisiti con la domanda, ai sensi della normativa vigente, ai soli
fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sugli appalti;
impegno ad osservare in caso di aggiudicazione tutti gli impegni assunti in sede di offerta;
impegno al rispetto del contratto di lavoro nazionale e degli integrativi aziendali, delle norme sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci;
Dichiarazione in ordine al protocollo di legalità (modello predisposto da questo Ente ed allegato
al presente Bando);
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della normativa vigente, con allegazione di
fotocopia di documento di identità del dichiarante, vale a dire del legale rappresentante, che attesti di
non trovarsi in alcuna delle condizioni che seguono, ferma l’applicazione dell’art. 80, D.Lgs.
50/2016 nella sua interezza e delle regole di gara lette complessivamente:
1. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara;
2. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990 n. 55;
3. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
4. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale;
5. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito;
6. che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
7. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
8. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso

Città di Torre Annunziata
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(TORRE ANNUNZIATA – BOSCOTRECASE – GRAGNANO

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva 2004/18/CE, l’esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale
e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Si precisa che in conformità ai più
recenti orientamenti giurisprudenziali, l’operatore economico dovrà indicare, pena l’esclusione,
con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati e di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
indistintamente, tutte le condanne, spettando poi alla Commissione giudicatrice l’eventuale
valutazione di gravità ed incidenza sulla moralità professionale ai fini di cui al presente appalto;
9. che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza; 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 ed 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 risultino aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
10. che ottempera le previsioni di cui all’art. 17, legge n. 68/1999; l’insussistenza di cause
ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e di fattispecie del tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994;
11. l’insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383 del 18/10/2001,
come modificato dalla legge 22/11/2002, n. 266;
12. la non partecipazione alla gara in oggetto di altre imprese con le quali sussistono rapporti di
controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del c.c., o situazioni soggettive, lesive
della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara, tali da inficiare la segretezza delle offerte
(riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale, anche individuale o identità
totale o parziale delle persone che, nelle imprese stesse, rivestono ruoli di legale rappresentanza);
13. l’osservanza del contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, degli accordi integrativi territoriali
e/ o aziendali;
14. l’osservanza delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii)
nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
13.B) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA:
Dichiarazione di n. 1 (uno) istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993,
intestata al Comune di Torre Annunziata, recante l’espresso riferimento all’oggetto della gara, attestante la
capacità finanziaria ed economica dell’impresa in proporzione all'importo del servizio da appaltare.
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Nel caso di imprese temporaneamente raggruppate tale dichiarazione deve essere presentata da ciascuna
delle imprese che costituiscono il raggruppamento.
14) DIVIETI DI PARTECIPAZIONE:
Non sono ammesse a partecipare alla gara le ditte che si trovino fra in loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
Non possono partecipare alla gara imprese che, direttamente costituite o in raggruppamento, presentano lo
stesso rappresentante legale o organo tecnico.
15) CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINTIVA:
15.1) CAUZIONE PROVVISORIA:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per
cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, formata con le modalità e le prescrizioni di cui all’art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016; trova applicazione il comma 7 del predetto art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
La suddetta garanzia provvisoria dovrà prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b) una validità pari ad almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
L’offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora
l'offerente risultasse aggiudicatario.
15.2) CAUZIONE DEFINITIVA:
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l'impresa
aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente capoverso 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 nonché l’operatività della garanzia medesima
entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
In ordine alla suddetta garanzia si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 103 del
citato D.Lgs. n. 50/2016.
16) SVINCOLO DELL’OFFERTA:
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 180° giorno dalla data di
apertura della gara, qualora non sia stata notificata l’aggiudicazione definitiva.
17) FORMA DEL CONTRATTO:
Dopo l’aggiudicazione definitiva, sarà stipulato un contratto in forma pubblica amministrativa, con relative
spese a carico dell’appaltatore.
18) SUBAPPALTO:
Non è ammesso il subappalto.
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19) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI:
Tutta la documentazione di gara composta dal presente Disciplinare, dall'estratto del Bando, dal Capitolato
Speciale d’Appalto, dal modello di istanza di partecipazione e dalla dichiarazione del protocollo di
legalità, sono disponibili sui siti internet:
www.comune.torreannunziata.na.it sezione bandi e gare
www.comune.boscotrecase.na.it sezione bandi e gare
e possono essere ritirati presso gli Uffici CUC del Comune di Torre Annunziata e il Settore Affari
Generali del Comune di Boscotrecase negli orari di apertura al pubblico.
Le informazioni di carattere procedurale potranno essere richieste agli stessi Uffici ai numeri di telefono:
CUC 081.5358734-0815358760 – Comune Boscotrecase 0815373838.

Le risposte a richieste di chiarimenti saranno pubblicate in forma anonima sulla sezione bandi e
gara della C.U.C. e su quella della stazione appaltante.
20) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’:
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:
a) che ha preso visione ed accetta, integralmente e senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni
previste nel Capitolato Speciale d’Appalto;
b) che ha tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori;
c) che si obbliga, ove aggiudicataria, a trasmettere all’ufficio titolare del relativo contratto, l’elenco
nominativo del personale impiegato;
d) che si obbliga ove aggiudicataria alla stipula di apposita convenzione.
21) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Le ditte interessate dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di cui all’art. 10 (“Termine perentorio
di presentazione delle offerte, indirizzo di presentazione, data di apertura delle offerte”), un plico,
controfirmato e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura (non considerandosi tali gli eventuali lembi
laterali), recante sul frontespizio, oltre alla indicazione del mittente (denominazione, ragione sociale e sede
legale della ditta), la seguente dicitura: "GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI – CIG 68115225C5 - Scadenza
presentazione offerte ore 12,00 del giorno ____________________”.
Non si darà corso all’apertura dei plichi che non siano pervenuti entro il termine perentorio di presentazione,
che non risultino trasmessi nei modi prescritti, che non siano controfirmati e sigillati con sui lembi di
chiusura o sui quali non siano apposte l’indicazione del mittente e la dicitura di cui al primo comma del
presente articolo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, esso non giungesse in tempo utile, ancorché sia stato consegnato in tempo utile per l’inoltro al
servizio postale o a corriere, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito.
Le offerte protocollate non possono essere ritirate o sostituite.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
"A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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"B” - OFFERTA ECONOMICA
21.1) Busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta denominata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere, a pena di
esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
21.l.1) Domanda di ammissione alla gara e autocertificazione del possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara redatte in conformità al modello allegato alla documentazione di gara;
21.1.2) Cauzione provvisoria costituita nei modi e nelle forme stabilite dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
La garanzia dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a prestare la
cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione della gara.
21.1.3) Dichiarazione, ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. n. 50/2016, di almeno uno istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, intestata al Comune di Torre Annunziata,
recante l’espresso riferimento all’oggetto della gara, attestante la capacità finanziaria ed economica
dell’impresa in proporzione all'importo del servizio da appaltare;
21.1.4) Dichiarazione di responsabilità di cui al precedente art. 20;
21.1.5) Originale della ricevuta di versamento all’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, del
contributo posto a carico dei partecipanti alle gare, per l’importo e con le modalità indicate nella
deliberazione dell’Autorità operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
Busta "B - OFFERTA ECONOMICA"
La busta denominata “B – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara:
21.2.1) la dichiarazione, redatta in lingua italiana, senza abrasioni o correzioni di sorta, contenente
'indicazione del numero di codice fiscale della società concorrente, sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dal legale rappresentante della società concorrente, ovvero da persona legalmente autorizzata ad
impegnare la società, contenente, oltre agli estremi identificativi del concorrente e di chi materialmente
sottoscrive, anche, espressi in cifre ed in lettere:
- il ribasso percentuale offerto sul prezzo giornaliero di mantenimento per cane
(importo a base d’asta
pari ad € 1,60 I.V.A. esclusa);
- il prezzo unitario offerto, per cane e per giorno (I.V.A. esclusa), risultante dall’applicazione del ribasso
d’asta
sull’importo
unitario
posto
a
base
di
gara;
- il prezzo complessivo offerto per un numero stimato di 60 (sessanta) cani per 365 giorni (I.V.A. esclusa),
risultante dall’applicazione del ribasso d’asta sull’importo complessivo posto a base di gara.
(N.B.: nel caso di
l’Amministrazione).
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Non saranno ammesse e comporteranno, pertanto, l’esclusione insindacabile dalla gara, le offerte:
• in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
• parziali, condizionate, o espresse in modo indeterminato.
La citata busta "B - OFFERTA ECONOMICA" non dovrà contenere altri documenti.
21.4) Avvertenze:
L’omissione e/o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni prescritti a corredo
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dell’offerta, nonché l’inosservanza o irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta, comporterà
l’esclusione della ditta 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 delle altre richiamate nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi degli artt. 11 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati”) si informa
che:
 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
 il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei servizi di cui trattasi;
 il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente della Stazione appaltante
coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque
coinvolti nel procedimento, alla Commissione di gara, ai concorrenti in gara, ai competenti uffici pubblici
in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n.
241/1990.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Olimpia Feliciello

