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AREA POLIZIA MUNICIPALE

CITTA’ DI
NOCERA SUPERIORE

BANDO DI GARA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO,
MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI e/o MORSICATORI
VAGANTI
CATTURATI
NEL
TERRITORIO
COMUNALE.
CIG: Z93203B28F –

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
In esecuzione della propria determina n. 1144 del 29/07/2019 con cui è stata approvata la
determina a contrarre,

RENDE NOTO
che è indetta gara d’appalto, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di
RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI e/o MORSICATORI
VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE.
I dati caratteristici del servizio e le condizioni essenziali dell’appalto sono le seguenti:
01. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Nocera Superiore (SA), via G. Matteotti,23 tel.
081931677 - fax 0819369410 - www.comune.nocera-superiore.sa.it.
02. OGGETTO: il presente bando ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, custodia
e mantenimento cani randagi e/o morsicatori e vaganti. Le attività oggetto del citato servizio sono
esplicitate all’art. 03 del capitolato speciale di appalto.
Trattasi di appalto di servizi sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
03. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà
aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016 come stabilito all’art. 02 del capitolato
speciale di appalto.
Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto assegnato come indicato
nel disciplinare di gara;
L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ma non per la P.A., fino
all’espletamento delle verifiche di legge, mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva.
04. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Nocera Superiore (SA).
05. IMPORTO A BASE DI GARA:
L’importo presunto dell’appalto a base d’asta è pari a Euro 2,30 (duevirgolatrenta) I.V.A.
esclusa, per cane al giorno.
Gli importi relativi agli oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso non sono stati previsti
in quanto non sono presenti rischi da interferenze.
Il corrispettivo per il servizio oggetto dell’appalto è così articolato:
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a) una quota giornaliera, per lo svolgimento del servizio di ricovero, custodia e
mantenimento con la sola esclusione degli interventi di cattura e smaltimento spoglie, per
ogni cane ospitato, quale importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad Euro
2,30 (duevirgolatrenta/00) oltre IVA nella misura di Legge;
La suddetta quota sarà assoggettata al ribasso d’asta percentuale acquisito in sede di gara
sulla base dell’offerta risultata aggiudicataria.
L'Amministrazione si riserva di modificare l’importo complessivo presunto in aumento o in
diminuzione, in base all'effettivo fabbisogno che si manifesterà nel corso del periodo contrattuale,
entro i limiti del 1/5, mantenendo invariate le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta
aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.
06. FINANZIAMENTO – MODALITA’ DI PAGAMENTO: Fondi Bilancio
Amministrazione Comunale; pagamento come da Capitolato speciale d’Appalto.
07. TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 12 decorrenti dalla data di consegna del servizio.
08. DOCUMENTAZIONE: il presente bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di
appalto sono disponibili e scaricabili presso il sito internet: www.comune.nocera-superiore.sa.it.
Tutti i documenti di Gara sono inoltre disponibili e potranno essere ritirati, presso gli uffici della
Polizia Locale, via G.Matteotti,23, tutti i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12.00 – Tel.
081931677. E’ escluso il servizio fax, o il servizio di posta elettronica per la trasmissione della
documentazione di gara.
09. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

a. termine: entro le ore 13.00 del 21/08/2019;
b. indirizzo: Comune di Nocera Superiore (SA), via G. Matteotti,23;
c. modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al precedente punto 07;
d. apertura offerte: sarà data comunicazione ai partecipanti, dopo la nomina della
commissione di gara, sul sito istituzionale dell’Ente.
10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti
dei concorrenti di cui al successivo punto 14), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
11. CAUZIONE: l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria a favore
dell’Amministrazione, nelle forme di cui all’art.93 D.Lgs.50/2016 e secondo le indicazioni del
Capitolato, pari al 2% dell’importo posto a base di gara. L’impresa aggiudicataria sarà inoltre
obbligata a costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’ art. 103 D.Lgs.50/2016.
12. COSTI DELLA SICUREZZA. L’affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs n. 81/2008. Si dà atto che non risultano, allo stato, interferenze tra i lavoratori di questo
Ente e quelli dell’affidatario per cui, non si ritiene vi siano le condizioni di cui all’art. 26 commi
3 (redazione DUVRI) e 5 (costi della sicurezza di eliminazione rischi) del DLgs n.81/2008.
13. SUBAPPALTO: Non è concesso il subappalto.
14. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di 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 ovvero i soggetti costituiti da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art.48 co. 8 D.Lgs.50/2016. Sono ammesse altresì, le associazioni
protezionistiche, ai sensi del comma 11 dell’art. 2 della legge n. 281/91.
Non sono ammesse a presentare offerta ditte con le quali sia insorto contenzioso giudiziale
o anche stragiudiziale con l’Ente in occasione dell’affidamento di incarichi.
Parimenti saranno escluse le imprese che abbiano commesso errore grave nell’esecuzione dei
servizi a loro affidati e/o che non hanno espletato il servizio in modo diligente e non averli
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custoditi diligentemente al fine di non arrecare danno o perdite ai cani . In ogni caso l’esclusione
verrà adottata con apposito provvedimento che verrà notificato all’impresa esclusa.
15. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
15.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
All’atto dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’ art. 80 D. lgs 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti
partecipanti.
15.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
di cui all’art. 83 co. 3 del D.Lgs.50/2016 per attività rientranti nell’oggetto dell’appalto;
15.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
- Avere realizzato negli ultimi due esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara un fatturato - per servizio identico a quello dell’appalto – specifico annuo non
inferiore a € 30.000,00 IVA esclusa.
Per i consorzi stabili il suddetto requisito può essere assolto anche cumulativamente dai singoli
consorziati esecutori.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà
essere posseduto dalla mandataria.
15.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
di cui all’art. 83 co. 6 del D.Lgs.50/2016 - Autorizzazione al trasporto animali, relativa al mezzo
che sarà adibito al trasporto degli stessi in ragione del servizio che sarà affidato a seguito della
presente procedura e che dovrà risultare nella piena disponibilità dell’offerente;
- Disponibilità di idonea struttura appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata e
adeguatamente organizzata che rispetta i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in
materia nazionale e regionale;
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara, 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), corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante,
in corso di validità.
16. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione dell’offerta.
17. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
18. CONTROVERSIE:
Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente
ai sensi del DLgs 104/2010.
Salvo quanto previsto dall’art. 240 del codice civile, per ogni controversia è competente il giudice
ordinario, ferma la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo tra le parti, di avvalersi di
quanto previsto dall’art. 241 e seguenti del codice civile;
Foro competente per il Comune di Nocera Superiore è il Tribunale di Nocera Inferiore.
19. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i 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;
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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;
b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata; gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
c) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 c.5 del
D.L.gs. n. 50/2016;
d) faranno carico all’impresa aggiudicataria le spese contrattuali, quali bollo, registrazione, diritti
di segreteria, copia e quanto altro previsto;
e) le imprese dovranno rigorosamente rispettare le indicazioni e le prescrizioni stabilite nel bando
e nel “disciplinare di gara”, parte integrante dello stesso;
f) 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 D.Lgs.50/2016;
g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non
pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o
azioni di indennizzo o risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice
civile;
h) per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al capitolato speciale di appalto nonché
alle disposizioni normative vigenti in materia. Le disposizioni del presente bando prevalgono su
quelle del capitolato speciale di appalto;
i) Il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito internet dello
stesso;
j) Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente
ai sensi del D.Lgs. 104/2010;
k) i dati forniti dalle imprese sono dall’Ente trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare dei dati in questione è
il comune di Nocera Superiore;
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