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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E 
ASSISTENZA DEI CANI RANDAGI NEL CANILE DEL COMUNE D I 
SAVIGNANO SUL PANARO E COMUNI CONVENZIONATI.  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

1) OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO Oggetto dell’appalto è l’affidamento del 
Servizio di custodia e assistenza dei cani randagi o rinunciati nel canile intercomunale di Savignano 
sul Panaro. Periodo 01/04/2011 – 31/12/2012.  
Le caratteristiche delle prestazioni sono dettagliatamente descritte all’art. 3 del capitolato speciale 
di appalto. 
L’importo stimato complessivo per l’intera durata è pari a € 245.000,00 oltre IVA. 
 
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente appalto: soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, nonché 
Associazioni di Promozione Sociale che per Statuto perseguano fini di tutela e protezione animali, 
cooperative sociali, raggruppamenti temporanei e consorzi dei citati soggetti ai sensi dell’articolo 
37 del D.Lgs. 163/06. 
Per partecipare alla gara occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
b) per i soggetti di cui all’art. 34 del D.L.gs 163/2006, iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle 
imprese per lo svolgimento delle attività oggetto della presente gara (mantenimento, cura e custodia 
di cani, allevamento di cani, nonché attività di pulizie, cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi 
nonché raccolta e deposito delle spoglie di cani e piccoli animali); 
c) per le Associazioni di Promozione Sociale la previsione nel testo dello Statuto di svolgimento di 
attività oggetto del presente bando (mantenimento, cura e custodia di cani, allevamento di cani, 
nonché attività di pulizie); 
d) per le cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di Tipo A o B, 
previsto dall’art. 9 della Legge 381/91, per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle previste 
dalla presente gara; 
e) possesso dei requisiti richiesti dalla legge 68/99 e dalla legge 383/2001; 
f) esperienza documentabile di almeno tre anni, svolta negli ultimi 5 anni, nella gestione di servizi 
oggetto del presente appalto; 
g) aver conseguito nel triennio 2008/2010 un fatturato per servizi di mantenimento, cura e custodia 
di cani, allevamento di cani, nonché attività di pulizie, cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi 
nonché raccolta, non inferiore ad € 240.000,00 oltre IVA o (per le Associazioni di Promozione 
Sociale) aver effettuato nel triennio 2008/2010 servizi di mantenimento, cura e custodia di cani 
allevamento di cani, nonché attività di pulizie, cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi nonché 
non inferiore ad €. 240.000,00; 
h) capacità finanziaria da attestarsi mediante dichiarazione rilasciata da almeno un Istituto di 
credito. 
Sono ammessi soggetti aventi sede in altri Paesi dell’Unione Europea secondo le modalità previste 
dal D.L.gs 163/2006. 
 
3) RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti o da 
parte di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. n.163/06, anche se non ancora 
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costituiti. In tal caso deve essere presentata, in allegato alla documentazione di gara, apposita 
dichiarazione contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; devono inoltre essere indicate le 
parti del servizio che ciascuna raggruppata/raggruppanda eseguirà in caso di aggiudicazione. 
N.B. La predetta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa di 
ammissione alla gara e pertanto non deve essere inserita nella busta contenente l’offerta economica. 
In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di ammissione di cui al precedente art. 2, devono 
essere così posseduti e dichiarati a pena di esclusione: 
- i requisiti di cui alle lettere a), e) ed f), da ciascun soggetto costituente il raggruppamento; 
- i requisiti di cui alle lettere g), h) ed i), cumulativamente dal raggruppamento temporaneo; 
- i requisiti di cui alle lettere b), c) e d), dai rispettivi soggetti ivi indicati. 
A pena di esclusione non è ammesso ad uno stesso soggetto costituente il raggruppamento di 
partecipare alla gara in diversi raggruppamenti temporanei ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima gara in raggruppamento temporaneo di 
imprese. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
di cui sopra rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
Ad aggiudicazione avvenuta la capogruppo dovrà presentare, conformemente alle prescrizioni di cui 
alla vigente normativa: 
a) Mandato conferitole dall’impresa mandante 
b) Procura relativa al mandato di cui al punto a) 
La procura deve essere conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. 
E’ fatto divieto a ciascun concorrente di partecipare alla gara individualmente se lo stesso partecipa 
alla gara medesima in qualità di associato a raggruppamento temporaneo d’imprese partecipante 
alla stessa gara. 
Nel modello A) di cui al successivo art. 5) deve essere indicato, nel caso di consorzi di cui all’art. 
34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, ai sensi dell’art. 37, c. 7, 
del D.Lgs. 163/06. In caso di aggiudicazione, le imprese consorziate assegnatarie dell’esecuzione 
non possono essere diverse da quelle indicate nel predetto modello A). 
E’ fatto divieto, inoltre, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento  
temporaneo o consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. d) ed e), ovvero di partecipare anche in forma 
individuale, qualora partecipino alla stessa in raggruppamento o consorzio. 
È vietata la partecipazione da parte della medesima impresa a più di un consorzio stabile. 
E’ fatto altresì divieto di partecipare alle imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
presente gara, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
Il concorrente deve dichiarare nel predetto modello A) se si trova o meno in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con altre imprese partecipanti alla presente gara; in caso 
positivo il concorrente deve: 
- indicare il/i concorrente/i con il/i quale/i sussiste tale situazione; 
- dichiarare di aver formulato autonomamente l’offerta; 
- presentare in separata busta chiusa denominata “BUSTA N. 4”, i documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla determinazione dell’offerta. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali l’Amministrazione Appaltante accerterà, dopo 
l’apertura delle offerte economiche, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. 
La dichiarazione sostitutiva e l’elenco dei servizi di cui al successivo art. 4) dovranno essere 
presentati da ciascuna impresa raggruppata e ciascuna dichiarazione dovrà essere corredata dal 
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documento di identità del sottoscrittore. In caso di associazione non ancora costituita, dovrà essere 
presentato, a pena di esclusione dalla gara, formale impegno sottoscritto dal legale rappresentante di 
ciascun raggruppando che, in caso di aggiudicazione, costituirà il raggruppamento nelle forme di 
legge. 
I documenti contenuti nelle Buste nn. 2, 3 e 4 dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla 
gara: 

o dalla sola impresa capogruppo in caso di raggruppamento già costituito; 
o da ciascuna delle imprese raggruppande qualora si tratti di associazione da costituirsi in caso 

di aggiudicazione. 
 
4) AVVALIMENTO AI SENSI DELL’ART. 49  DEL DLGS 163/ 2006.  
In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Dlgs 163/2006, il concorrente – singolo o consorziato o 
raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere 
fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione sottoriportata. Il concorrente può avvalersi 
di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria 
sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena d’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. 
In relazione alla natura e all’importo dell’appalto, in base al comma 7 dell’art. 49 del Dlgsa n. 
163/2006 le imprese partecipanti devono possedere almeno il 60% dei requisiti richiesti. 
 
Il Concorrente dovrà presentare i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sostitutiva o più dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, ovvero per i 
concorrenti non residenti in Italia documentazione equivalente secondo la legislazione dello 
stato di appartenenza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliata (ovvero 
del concorrente), assumendone piena responsabilità attestante l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria. 

b) Contratto, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del 
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata 
dell’appalto. Nel caso di avvilimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva 
sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo, dal quale discendano i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del 
Dlgs 163/2006 e s. m.; 

 
L’impresa ausiliaria, pena l’esclusione, dovrà presentare i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR N. 445/2000, ovvero per 
i concorrenti non residenti in Italia documentazione equivalente secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza, allegando contestualmente fotocopia di un documento valido 
d’identità del dichiarante, con la quale l’impresa dichiara: 

 
1. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 
2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
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3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi della Legge 68/99, oppure, in alternativa che l’impresa non è tenuta al rispetto 
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

4. di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e 
s. m. oppure di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 
383/2001 e s.m., ma che il periodo di emersione si è concluso; 

5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 “Requisiti di ordine 
generale” lettere a), d), e) f), g), h), i), m) ed m-bis) del Dlgs 163/2006; 

6. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 “Requisiti di ordine 
generale” lettere b) e c) del Dlgs 163/2006, come modificato dal Dlgs 113/07; 

 
Avvertenza:  
La dichiarazione di cui al precedente punto 6. deve essere resa dal titolare, se si tratta di impresa 
individuale, da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società. 
La dichiarazione di cui al precedente punto 6. deve altresì essere riferita ai soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
 

b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (nel caso di imprese di cui all’art. 34 del 
Dlgs 163/2006) o statuto da cui si evinca la previsione nel testo dello Statuto di svolgimento 
di attività oggetto del presente bando (nel caso di Associazioni di Promozione Sociale) o 
iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di Tipo A o B, previsto dall’art. 9 
della Legge 381/91, per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle previste dalla presente 
gara (nel caso di coopertative sociali). 

c) Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti in corso di validità riferito al 
titolare dell’impresa nel caso di impresa individuale, al direttore tecnico e a tutti i 
componenti se si tratta di società in nome collettivo, al direttore tecnico e a tutti i soci 
accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, al direttore tecnico e agli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società.  

 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
5) CONTENUTO DEL PLICO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

10/03/2011, a mezzo corriere, raccomandata o recapito diretto, un plico sigillato con ceralacca 
e indirizzato a: "COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO – Ufficio Protocollo - Via Doccia n. 
64 - 41056 – Savignano sul Panaro" che dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e 
dell’oggetto della gara. Si evidenzia, al riguardo, che detto ufficio osserva il seguente orario di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00; giovedì anche dalle 14.30 alle 18.30. 
Oltre il suddetto termine non sarà consentita la presentazione di altre offerte, neppure in sede di 
gara anche se sostitutive o aggiuntive ad offerta precedente, né si farà luogo a gara di miglioria. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non si farà luogo all’apertura di 
plico non sigillato con ceralacca e/o che sia pervenuto dopo il termine indicato, così come non si 
procederà all'apertura delle singole buste che non siano regolarmente chiuse e contenute nel plico 
generale. 
Tale plico dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara: 
 
BUSTA N. 1 chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale dovranno essere inseriti: 
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1) Istanza di partecipazione con contestuale dichiarazione sostitutiva, in competente 
bollo da €14,62=, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’impresa e presentata pena l'esclusione dalla gara, unitamente 
alla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, compilando preferibilmente il 
modello "A" predisposto dall'Amministrazione Appaltante e scaricabile dal sito internet 
www.savignano.it. La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta e presentata con le 
modalità previste dal D.P.R. 445/2000, indicate nel citato modello "A", pena l'esclusione 
dalla gara. 
Si precisa che in capo al soggetto affidatario sarà effettuato l’accertamento definitivo in 
merito all’effettivo possesso dei requisiti dichiarati. 
 
2) Una referenza bancaria; 
 
3) Ricevuta del versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture di € 20,00 da effettuare con una delle seguenti 
modalità: 
•  versamento on line, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in 
homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni 
disponibili sul portale, tramite: carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 
American Express; per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 
riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione, la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’offerta,. La ricevuta potrà 
inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 
•  in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto 
vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 
originale all’offerta. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al 
nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. L’utente 
iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura di cui alla presente gara. 
Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di 
un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il 
pagamento. 
 
4) Deposito cauzionale provvisorio di € 4.900,00= pari al 2% dell’importo complessivo del 
servizio a base di gara, da costituirsi mediante una delle seguenti modalità: 
a) versamento presso la Tesoreria Comunale, c/o Unicredit filiale di Savignano sul Panaro 
allegando alla documentazione di gara attestazione di versamento (NON QUIETANZA 
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO); 
b) fideiussione bancaria per lo stesso importo, prestata da istituto di credito o banca 
autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.L.vo 385/93; 
c) polizza assicurativa fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione; è ammessa la 
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presentazione di garanzie fideiussorie rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385. 
La garanzia di cui ai punti b) e c) deve avere la durata di almeno 180 giorni decorrenti dalla 
data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale nonché la sua operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale; inoltre, ai sensi dell'art. 75 del 
D.Lgs. n. 163/06, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il 
concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della stipulazione del 
medesimo. 
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, le garanzie 
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa 
mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità 
solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06. 
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 30 giorni dall’efficacia del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva.  
E’ ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni dell’art. 40, comma 7, del D.lgs. 
n.163/06. 
 
5) Dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazioni, oppure 
di un  intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del 
D.Lgs.385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta 
dell’Impresa concorrente, una cauzione definitiva costituita mediante fidejussione bancaria, 
ovvero polizza assicurativa fideiussoria o atto di fideiussione, in favore dell’Ente affidante, 
determinata nella misura del 10% del valore complessivo del contratto, come previsto 
dall’art. 113 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i., valida fino a rilascio di apposita liberatoria da 
parte dell’Ente affidante. 
 
6) Elenco dei servizi svolti nel triennio 2008/2010 nel settore oggetto della presente gara 
con l’indicazione di: 
- Descrizione del servizio 
- Committente; 
- Periodo contrattuale 
- Corrispettivo realizzato nel triennio 2008/2010, al netto dell’IVA 
Detto elenco dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante in ogni 
pagina e corredato dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
7) Capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara firmati, a pena di esclusione dalla 
gara, in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente singolo o di ciascun soggetto 
raggruppato o raggruppando, in segno di accettazione integrale ed incondizionata. 
 
8) Attestato di Presa visione dei luoghi (Modello B) 
Il legale rappresentante, il Direttore Tecnico ovvero altra persona appositamente munita di 
procura (in originale o copia conforme all’originale) deve obbligatoriamente effettuare il 
sopralluogo presso il canile intercomunale, previo appuntamento con il Servizio Ambiente 
del Comune di Savignano sul Panaro ( Via Doccia, 64 – tel. 059/759935). 
In questa occasione sarà rilasciata un’attestazione di avvenuto sopralluogo della struttura, 
(Modello B), che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla documentazione di gara 
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PENA L’ESCLUSIONE. Si precisa che nessun soggetto può svolgere il medesimo 
sopralluogo per più di un’impresa. 

 
BUSTA N. 2 – “OFFERTA TECNICA”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,  
contenente il Progetto di Intervento composto da un massimo di 10 pagine complessive (facciate) 
dattiloscritte, redatto sviluppando i seguenti elementi: 

- Organizzazione del servizio (vedasi il successivo punto 6) lett. A dei criteri di aggiudicazione) 
- Qualità del servizio (vedasi il successivo punto 6) lett. B dei criteri di aggiudicazione) 
Al progetto di intervento dovrà inoltre essere allegato con riferimento al personale impiegato: 
curriculum del coordinatore, numero di operatori qualificati che saranno impiegati nel servizio. 
Il coordinatore abilitato a tenere i rapporti con l’Ufficio comunale competente; detto soggetto 
dovrà essere in possesso di comprovata pregressa esperienza nella gestione di canili pubblici e/o 
privati, e/o allevamenti di cani. 
Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante in ogni pagina e corredato dalla copia di un documento di identità del 
sottoscrittore. Per i  raggruppamenti temporanei si rimanda a quanto dettagliatamente indicato al 
precedente punto 3). 

 
BUSTA N. 3 - “OFFERTA ECONOMICA” : tale offerta deve essere redatta in lingua italiana, in 
competente bollo da € 14,62 indicando, sia in cifre che in lettere, il prezzo complessivo offerto, in 
ribasso rispetto all’importo posto a base di gara indicato al punto 6) del bando di gara. In caso di 
discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, verrà preso in considerazione 
quello in lettere. L’offerta economica presentata dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante del concorrente singolo o, in caso di raggruppamento temporaneo, dal legale 
rappresentante di ogni componente il raggruppamento. La firma dovrà essere leggibile e per esteso 
e nel caso in cui sia diversamente apposta dovrà essere convalidata dal timbro del concorrente 
singolo o di ciascun soggetto raggruppato o raggruppando. 
Si precisa che l’offerta dovrà essere racchiusa, senza alcun altro documento, nella predetta busta 
n.3, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione. 
Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 
per parte del servizio. 
 
BUSTA n. 4 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i documenti utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla determinazione dell’offerta (da 
presentare a pena di esclusione in presenza di dichiarazione di situazione di controllo ex art. 
2359 C.C.) (vedere precedente art. 3) 
 
6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 83 del D.L.gs 163/06 a favore del concorrente 
che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi: 
 
OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 60/100) costituita da: 
 
A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (MAX PUNTI 20/100) 

Attività di organizzazione del personale intesa come:  
- organizzazione dei turni di lavoro nell’arco della settimana sia in termini di ore totali di 

presenza che di modalità di turnazione (max 7 punti); 
- reperibilità nell’arco della giornata (max 5 punti); 
- ripartizione delle attività e delle responsabilità (max 5 punti). 

 
Inserimenti lavorativi di personale svantaggiato (max 3 punti). 
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B) QUALITA’ DEL SERVIZIO (MAX PUNTI 40/100) 

Integrazione e/o migliorie rispetto alle prestazioni previste dal capitolato speciale di gara con 
evidenziati i benefici in termini qualitativi e/o quantitativi, che il concorrente si impegna ad 
attuare senza ulteriori oneri per l’Amministrazione; le azioni in esso contenute devono essere 
illustrate in modo chiaro precisando termini, tempi e modalità di attuazione, affinché la 
Commissione giudicatrice possa disporre di tutti gli elementi necessari ad accertarne la 
concretezza, l’utilità ed il grado di utilizzabilità: 
- strategie per ottimizzare l’utilizzo struttura e delle dotazioni presenti (max 8 punti) 
- collaborazione con il servizio veterinario (max 6 punti) 
- apertura al pubblico (max 10 punti) 
- manutenzione struttura (max 6 punti) 
Progetto innovativo per ridurre il fenomeno del randagismo che il concorrente si impegna ad 
attuare senza ulteriori oneri per l’Amministrazione. Le azioni in esso contenute devono essere 
illustrate in modo chiaro precisando termini, tempi e modalità di attuazione (max 10 punti). 

 
OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 40/100). 

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà presentato il prezzo complessivo 
più basso rispetto a quello posto a base di gara, alle altre offerte verrà attribuito il punteggio in 
misura proporzionale applicando la seguente formula: 

 
prezzo più basso offerto  

________________________________________ x 40 
prezzo offerto dal concorrente da valutare 

 
Il servizio sarà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto 
(prezzo offerto + caratteristiche tecniche del servizio).  

 
7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La gara è indetta per il giorno 11/03/2011 alle ore 10.00 presso la sede Municipale in Via 
Doccia, 64. 
Nel giorno indicato, la Commissione di gara, in seduta pubblica, dopo aver verificato che i plichi 
siano pervenuti entro il termine perentorio prescritto al precedente punto 5), verificherà che gli 
stessi siano confezionati conformemente alle prescrizioni del presente disciplinare. Quindi 
procederà all’apertura dei plichi stessi verificando la regolarità e la completezza della 
documentazione contenuta nella BUSTA N. 1 ed in particolare: 
a) la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla 
gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
b) il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati 
risultanti dal casellario informatico delle imprese istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori 
pubblici; 
c) se abbiano o meno presentato offerta concorrenti che, in base alla relativa dichiarazione, siano fra 
di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a verificare la documentazione inserita nella 
busta n. 4 dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
Successivamente, in seduta segreta, si procederà all’esame della documentazione contenuta nella 
BUSTA N. 2 – “Offerta Tecnica” presentata da ciascun concorrente ammesso alla gara. Esaurito 
l’esame di tutti gli elaborati, si attribuiranno i punteggi secondo i parametri già evidenziati al punto 
6) “Criteri di Aggiudicazione”. 
Quindi, il giorno 14/03/2011 alle ore 10.00 in seduta pubblica, nella sede municipale in Via 
Doccia, 64, la Commissione renderà note le risultanze valutative cui è pervenuta e procederà 
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all’apertura della BUSTA N. 3 “Offerta Economica” presentata da ciascun concorrente ammesso, 
alla verifica della completezza del contenuto ed alla valutazione degli eventuali documenti 
contenuti nella BUSTA n. 4 ai fini dell’accertamento dell’inesistenza, sulla base di univoci 
elementi, di offerte imputabili ad un unico centro decisionale ed, in caso positivo, escluderle tutte, 
con motivazione, dalla gara. 
Successivamente, a ciascun concorrente ammesso verranno attribuiti i punteggi relativi alle offerte 
economiche presentate, secondo quanto dettagliato al punto 6) del presente disciplinare di gara. 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun parametro di riferimento per la valutazione della 
documentazione contenuta nelle BUSTE n. 2 e 3 determinerà il punteggio complessivamente 
attribuito a ciascun concorrente, individuando contestualmente, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del 
D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., le offerte anomale. Nel caso in cui si verifichi tale fattispecie, la 
Commissione giudicatrice procede ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del Codice, richiedendo le 
giustificazioni delle voci che compongono l’offerta economica presentata dalle concorrenti, per 
valutarne la congruità. 
Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di anomalia, la 
Commissione di gara procederà nella stessa seduta pubblica di lettura delle offerte economiche, 
all’individuazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria 
precedentemente formata. 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato. In caso di 
parità di punteggio si procederà per sorteggio. Si precisa che in caso di cifre decimali scaturite 
dall’applicazione delle formule di proporzionalità, si considererà fino alla terza cifra decimale. 
Il Comune di Savignano sul Panaro si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta purché valida. 
 
8) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicazione diventa vincolante per l’Ente solo con la determinazione dirigenziale di 
approvazione degli atti di gara, mentre è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, al quale 
verrà data comunicazione dell’esito di gara tramite fax. Il verbale di gara e la determinazione 
dirigenziale non sono sostitutivi del contratto che potrà essere stipulato solo a seguito della 
presentazione, da parte dell’aggiudicataria, della documentazione comprovante le dichiarazioni rese 
in sede di gara. 
La stipula del contratto è inoltre subordinata agli adempimenti che saranno specificamente richiesti 
dall’Ufficio Contratti del Comune di Savignano sul Panaro. 
L'aggiudicatario è tenuto ai seguenti adempimenti: 
- prestare cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale presunto, ai sensi 
dell’art. 113 del D.L.gs 163/2006; 
- ai sensi dell’art. 3 commi 7 e 8 della Legge 136/2010, assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari connessi all’affidamento dell’appalto utilizzando uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via 
esclusiva, alle commesse pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art.3 della Legge 
136/2010; 
Ogni spesa relativa e conseguente all’appalto in oggetto (spese contrattuali e di registrazione, bolli 
ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell’appalto medesimo, è a totale 
ed esclusivo carico dell’aggiudicatario. 
In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero in caso 
di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate ovvero in caso di mancati adempimenti connessi alla 
stipula del contratto, l’affidataria decadrà dai benefici dell’aggiudicazione. 
In ciascuno dei predetti casi, il Comune avrà altresì facoltà di affidare il servizio al concorrente che 
segue nella graduatoria delle offerte, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno derivante dalla 
mancata conclusione del contratto. 
 



Allegato C) alla determina n. 4 del 20.01.2011 

9) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, si forniscono le seguenti informazioni: 
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di appalti e servizi. 
- Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che: 

o Per i documenti e le dichiarazione da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta 
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla 
gara medesima; 

o Per i documenti da presentare ai fini della eventuale aggiudicazione e conclusione del 
contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà 
sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione; 

- I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
o Al personale dipendente dell’Ente appaltante, responsabile del procedimento o, comunque, 

in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
o A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
o Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalla legge in materia 

di servizi. 
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e riservatezza. 
- I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
- I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 dello stesso D.Lgs. 196/03. 
 

f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Arch. Giuseppe Ponz de Leon 


