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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

BANDO DI GARA 

 

APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CURA E 

SMALTIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO E 

COMUNI CONVENZIONATI. 

Servizi di cui all’allegato IIB ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

CODICE CIG 5243143A78 

 

In esecuzione della Determinazione a contrarre a firma del Responsabile dell’Area Servizi alla Città 

n. 170 del 12/07/2013, è indetta gara d’appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del 

D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. ii., per l’affidamento del servizio di ACCALAPPIAMENTO, 

RICOVERO, CURA E SMALTIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI 

SAVIGNANO SUL PANARO E COMUNI CONVENZIONATI. 

 

1) OGGETTO 

Il presente bando ha per oggetto l’affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero, cura e 

smaltimento dei cani randagi dei Comuni di Savignano sul Panaro, Vignola, Castelvetro di Modena, 

Marano sul Panaro, Guiglia, Zocca e Montese (di seguito indicati come “Comuni convenzionati”). 

Le attività oggetto del citato servizio sono esplicitate all’art. 2 del capitolato speciale di appalto a 

cui si fa integrale rimando. 

TIPO DI APPALTO: Cat. 27 “Altri servizi”; 

CPV: 98380000 – 0 Servizi di canile - Servizi pubblici allegato II B D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss. 

mm. ii.. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Trattasi di appalto di servizi sopra soglia ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006. 

DIVISIONE IN LOTTI: NO 

 

2) DURATA SERVIZIO 

Il presente appalto ha durata pari a 15 mesi e potrà essere prorogato per ulteriori due anni. Il 

Comune potrà procedere alla motivata consegna anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione 

degli obblighi contrattuali. 
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E’ vietato il tacito rinnovo del contratto. 

Il contratto d’appalto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva 

disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente concedente. Il contratto 

di appalto si intenderà risolto di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme 

legislative comportanti l’abolizione dell’affidamento del servizio stesso. 

 

3) IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo a base di gara è pari a € 215.000 IVA esclusa. Si precisa che nel caso il 

contratto venga prorogato per ulteriori due anni l’importo complessivo dell’appalto ammonterebbe 

a € 559.000 IVA esclusa (€ 215.000 per 15 mesi + € 344.000 per 24 mesi). 

 

4) SUBAPPALTO 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente tutti gli obblighi contrattuali assunti con espresso 

divieto di subappalto. 

 

5) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. come stabilito dall’art. 7 del capitolato speciale d’appalto. 

L’aggiudicazione è da ritenersi immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio 

mentre lo diventerà per l’Amministrazione Comunale solo dopo l’espletamento dei controlli di 

legge ed in seguito all’adozione ed all’esecutività dei relativi provvedimenti amministrativi ed alla 

stipula del contratto, salvo che non sia successivamente accertato in capo all'Impresa aggiudicataria 

alcun limite o impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione e comunque in subordine 

alla effettiva disponibilità finanziaria della spesa. 

 

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, sono ammessi a partecipare alla presente 

procedura: 

- le Associazioni di volontariato iscritte all’Albo regionale del volontario di cui alla Legge regionale 

n. 12/2005; 

- le imprese/società singole o associate di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e 

precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
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b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 

1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro; 

Nota bene: 

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza 

di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un 

consorzio stabile. 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240; 

g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi. 

Nota bene: 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se 

non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 

che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato 

come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
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decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte 

presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere 

gli stessi dalla gara. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

 

I soggetti ammessi a partecipare alla presente procedura devono possedere i seguenti requisiti: 

A. Requisiti di ordine generale 

- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti previste dall’art. 38 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. 

Tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese o associazioni partecipanti, singole o 

raggruppate nonché dai consorzi e dalle consorziate per le quali gli stessi concorrono, in relazione ai 

soggetti richiamati dal citato art. 38 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. 

 

B. Requisiti di capacità tecnica - idoneità professionale 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede l’impresa per l’attività inerente l’appalto 

da eseguire, ovvero al registro provinciale/regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla 

Legge Regionale n. 12/2005; eventuale iscrizione in altri elenchi se prevista obbligatoriamente dalla 

normativa vigente per la specifica forma giuridica dell’impresa concorrente (ad es. “Albi Regionali 

e Provinciali” nel caso di impresa Cooperativa), ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

ovvero (per imprese appartenenti ad altri stati della U.E.) dichiarazione sostitutiva del certificato di 

iscrizione al competente registro professionale o commerciale, come previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.. 

- possesso dell’autorizzazione al trasporto animali, relativa ai mezzi che saranno adibiti al trasporto 

cani e che dovranno essere nella piena disponibilità del soggetto offerente (copia della 

autorizzazione dovrà essere allegata all’istanza di partecipazione). 

 

Tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese o associazioni partecipanti, singole o 

raggruppate, nonché dai consorzi e dalle consorziate per le quali gli stessi concorrono. 

Inoltre per essere ammessi i soggetti di cui sopra devono essere dotati di una propria struttura 

per il ricovero animali idonea ad ospitare 150cani e rispondente ai requisiti di cui all’art. 10 

del capitolato speciale d’appalto. 
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C. Requisiti di capacità economica 

Aver svolto, negli anni 2010, 2011 e 2012, servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura per un importo non inferiore a quello a base di gara, ossia Euro 215.000,00. (l’elenco dei 

servizi prestati con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi dovrà 

essere allegato all’istanza di partecipazione). 

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui al 

presente punto potrà essere comprovato, mediante la presentazione di apposita dichiarazione 

sostitutiva attestante il possesso di adeguate attrezzature tecniche e disponibilità di una struttura 

idonea, attrezzata e regolarmente autorizzata. 

Per i consorzi stabili il suddetto requisito, ai sensi dell’art. 277 del DPR 207/2010, deve essere 

assolto anche cumulativamente dai singoli consorziati esecutori. 

Per i soggetti di cui all’art 34 comma 1 lettere d), e), f), f bis), il suddetto requisito, ai sensi dell’art. 

275 comma 2 del DPR 207/2010, deve essere assolto anche cumulativamente dai singoli 

partecipanti. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria. 

 

7) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Pena la non ammissione alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Savignano sul 

Panaro, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 16/09/2013 un plico non trasparente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore contenente la documentazione e l’offerta come nel seguito indicato. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Pertanto, saranno 

ammesse esclusivamente le offerte effettivamente pervenute al Comune entro il termine suddetto, 

mentre NON saranno ammesse offerte inviate (a mezzo posta o altro) ma non pervenute entro tale 

termine. 

Non saranno prese in considerazione offerte tardive, anche se sostitutive o integrative di offerta 

precedente. L’offerta presentata non potrà essere ritirata. 

L’offerta deve riguardare l’intero servizio di cui all’oggetto, perciò non sono ammesse offerte 

parziali. Nessun rimborso è dovuto alle imprese per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in 

cui l’Amministrazione Comunale non dovesse procedere all’aggiudicazione. 

Il plico, predisposto così come sopra indicato e contenente quanto successivamente specificato deve 

pervenire mediante una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale; 
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- mediante agenzia di recapito autorizzata; 

- attraverso consegna a mano (dalle ore 08.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 

8.30 alle ore 12.30 e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 18.00) presso l’Ufficio Relazioni con 

il Pubblico - Protocollo (Via Doccia, 64), che ne rilascerà apposita ricevuta. 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra 

natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 

All’esterno del plico, dovranno essere indicati: denominazione, indirizzo, numero di telefono, fax 

ed indirizzo PEC del mittente nonché la dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio di 

accalappiamento, ricovero, cura e smaltimento dei cani randagi del Comune di Savignano sul 

Panaro e comuni convenzionati– NON APRIRE”. 

n.b. Si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno (sia impronta espressa 

su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme oppure 

con altre forme di sigillatura ermetica) atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, 

confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare 

manomissioni di sorta e ogni tentativo di effrazione del plico e delle buste in esso contenute. Non 

sarà preso in considerazione alcun plico mancante di sigillo o di sigle sui lembi del plico di invio, 

oppure che rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano aver pregiudicato la 

segretezza. Allo stesso modo, non sarà preso in considerazione alcun plico sul quale non sia stata 

apposta l’indicazione dell’oggetto della gara o sul quale non sia stata riportata la ragione sociale del 

mittente o che non sia stato debitamente chiuso, sigillato e controfirmato. 

 

8) CONTENUTO DEL PLICO: OFFERTA E DOCUMENTAZIONE 

All’interno del plico dovrà essere presente quanto di seguito elencato, a pena di esclusione: 

- DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE 

- BUSTA A - OFFERTA TECNICA (sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore); 

- BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA (sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal 

legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore); 

Di seguito si specificano i contenuti dei suddetti documenti. 

8.1) DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE 

All’interno del plico – non contenuta in alcuna ulteriore busta – dovrà essere contenuta la seguente 

documentazione, pena l’esclusione dalla gara: 
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- istanza di partecipazione alla gara (modulo allegato 1) in carta libera sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o da suo procuratore (in tal caso allegare la procura) con allegata 

copia di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR n. 445/2000. 

n.b. Per la redazione della istanza di partecipazione e le dichiarazioni, le ditte potranno utilizzare i 

moduli allegati 1), 2) e 3) al presente bando, con l’avvertenza che gli stessi sono predisposti con il 

solo scopo di agevolare le imprese nella predisposizione degli atti di gara. Si precisa che, ai fini 

dell’ammissione alla gara, in caso di incongruenze, farà fede quanto previsto nel presente bando; si 

consiglia pertanto una attenta lettura dello stesso. 

L’istanza di partecipazione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

1) che l’impresa partecipa alla gara in forma singola oppure in forma di costituito/costituendo 

R.T.I/Consorzio/GEIE, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; 

2) le generalità dell'offerente (ragione sociale, sede legale, C.F. e partita I.V.A., numero di telefono 

e di fax, indirizzo PEC, matricole INPS e INAIL, CCNL applicato); 

3a) che l’impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, con indicazione della sede, numero di iscrizione e attività; 

3b) (per le associazioni di volontariato) che l’associazione è regolarmente iscritta al registro delle 

organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale n. 12/2005 con indicazione degli estremi 

di iscrizione; 

3c) (per le Società Cooperative/Consorzi di Cooperative) che la ditta è regolarmente iscritta 

nell’apposito Albo delle Società Cooperative, con indicazione della sede, numero, data, sezione e 

categoria di iscrizione, ed eventualmente (per le Cooperative Sociali) che la ditta è regolarmente 

iscritta nell’apposito Albo Regionale/Provinciale delle Cooperative Sociali, con indicazione della 

sede, dell’eventuale numero e attività, ovvero (per le imprese appartenenti ad altri stati della U.E.) 

che la ditta è regolarmente costituita e iscritta ad analogo Registro professionale o commerciale 

dello stato di appartenenza all’Unione Europea, con indicazione della sede, dell’eventuale numero e 

attività; 

4) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 

l’impresa: 

- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico; 

- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico; 

- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; 

- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di 

rappresentanza e 

del direttore tecnico; 



 8

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

6) che nei confronti del partecipante non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 

n.b. l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società 

in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società; 

Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato 2): 

a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico 

persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società. 

7) che nei confronti del partecipante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso 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 Ce 2004/18; 

n.b. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 

titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se 

si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e 

il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
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di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato 2): 

a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

d) dagli amministratori muniti del potere d rappresentanza,d al direttore tecnico, dal socio unico 

persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società. 

Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è preferibile 

l’uso dell’allegato 3). 

8) in caso di Consorzio stabile ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., inesistenza 

delle cause di esclusione di cui al comma 5 del medesimo articolo, relative alla partecipazione alla 

medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati, con indicazione delle 

ditte consorziate per le quali il consorzio concorre; 

9) in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che 

l’offerente, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, non partecipa alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neppure in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio; 

10) di aver svolto, negli anni 2010-2011-2012,  servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura l’oggetto del presente bando per un importo non inferiore a quello a base di gara, ossia 

Euro 215.000,00, 

n.b. il concorrente ha l’onere di allegare l’elenco dei servizi prestati con l’indicazione degli importi, 

delle date e dei destinatari dei servizi stessi. 

n.b.) Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di 

cui al presente punto potrà essere comprovato, mediante la presentazione di apposita dichiarazione 

sostitutiva attestante il possesso di adeguate attrezzature tecniche e disponibilità di una struttura 

idonea, attrezzata e regolarmente autorizzata. 
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11) di possedere l’autorizzazione al trasporto animali, relativa ai mezzi che saranno adibiti al 

trasporto cani e che dovranno essere nella piena disponibilità del soggetto offerente n.b. il 

concorrente ha l’onere di allegare copia dell’autorizzazione); 

12) di impegnarsi a disporre, già dal periodo intercorrente tra l’aggiudicazione del presente appalto 

e l’avvio della fornitura del servizio (01/10/2013), di una propria struttura per il ricovero animali 

idonea ad ospitare 150 cani e rispondente ai requisiti di cui all’art. 10 del capitolato speciale 

d’appalto; 

13) che il partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della 

Legge 19 marzo 1990. n. 55; 

n.b. l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

14) che il partecipante non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio; 

15) di non avere commesso grave negligenza o agito in malafede nell’esecuzione di prestazioni 

precedentemente affidate dall’Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara e che non ha 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività lavorativa professionale accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

16) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e 

stabilito; 

17) di non risultare iscritto al casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti 

per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

18) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui e 

stabilito; 

19) con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente 

situazione: 

_ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto occupa non 

più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 

18/01/2000; 

O IN ALTERNATIVA 
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_ (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto dei lavori dei disabili e di avere ottemperato alle norme di cui 

all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 

dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 

20) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

21) di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/ 

2006 e ss.mm.ii. ossia che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), non hanno denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, 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, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

22) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater), (indicare alternativamente): 

_ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

o in alternativa 

_ non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente; 

o in alternativa 

_ è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 

23) (nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti) indica a quale 

soggetto del Raggruppamento, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza o funzioni di capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei mandanti; 

24) di possedere o, in alternativa, di non possedere la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai fini della riduzione dell’importo della 

cauzione provvisoria (nel caso si possegga, il concorrente ha l’onere di allegare copia della 

certificazione); 

25) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte 

le condizioni e di tutti gli oneri contrattuali; 
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26) attesta di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull’esecuzione del 

servizio sia sulla formulazione dell’offerta, e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

presentata; 

27) si impegna, se aggiudicatario, ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo i termini, le 

modalità e le condizioni previste dalla normativa applicabile e dal capitolato speciale d’appalto; 

28) di aver preso visione del bando di gara, del capitolato d’appalto unitamente agli allegati, di 

accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per 

l'espletamento del servizio; 

29) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dal termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte; 

30) di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante all’uso del fax, ai sensi dei commi 5-bis e 

5- quarques dell’art. 79, al quale inviare le comunicazioni in merito alla presente procedura, 

compresa l’eventuale richiesta di documentazione anche ai fini della comprova dei requisiti (in caso 

di Raggruppamento Temporaneo, costituito o costituendo, di Concorrenti indicare il numero di fax 

della capogruppo); 

31) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali 

per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara. 

- dichiarazioni dei soggetti indicati alle lett. b), c) e m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del d.lgs 

163/2006 (si consiglia l’uso del modulo allegato 2) 

- dichiarazione/i relativa/e ai soggetti cessati dalla carica (si consiglia l’uso del modulo all. 3) 

- eventuale (In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari): 

Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dalle 

singole imprese (art. 37, comma 4, D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.). 

- eventuale (In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito): 

• Mandato conferito alla capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata, in originale o 

copia autenticata; ovvero Copia autentica dell’Atto costitutivo del Consorzio; 

• Procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante della Ditta 

capogruppo, risultante da atto pubblico, in originale o copia autenticata. 

- eventuale (In caso di avvalimento): 

Documentazione richiesta dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

- cauzione provvisoria: copia del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata 

tramite deposito cauzionale, ovvero documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa, secondo quanto previsto al successivo articolo 14 del presente Bando di gara 
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(n.b. nel caso l’importo della cauzione venga ridotto all’1%, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. allegare anche copia della certificazione del sistema di qualità); 

- impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora il concorrente risultasse 

aggiudicatario; 

- elenco dei principali servizi, prestati negli anni 2010, 2011, 2012, analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 

servizi stessi; 

- copia dell’autorizzazione al trasporto animali relativa ai mezzi che saranno adibiti al trasporto 

cani e che dovranno essere nella piena disponibilità del soggetto offerente;  

- documentazione attestante la piena disponibilità della struttura di ricovero animali (contratto 

di locazione, contratto di compravendita, ecc.) 

- quietanza a dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma di euro 20,00 dovuta 

all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 

lavori pubblici in data 21.12.2011). Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti 

modalità: 

• online, mediante 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. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 

allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 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 https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  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. 

 

AVVERTENZE: 

In presenza di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la mancata presentazione della 

fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore comporterà la non 

ammissione alla gara. 
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Il Soggetto che presiede la gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par 

condicio” fra le Ditte Concorrenti e nell’interesse dell’Ente, potrà invitare le Ditte Concorrenti, a 

mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche a mezzo fax, a completare o a fornire i 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi 

dell’art. 46 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della 

Impresa Concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell’Atto che attesti i 

poteri di firma di chi sottoscrive. 

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di 

qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica. 

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all’interno delle buste relative 

all’offerta tecnica e/o economica (Buste A) e B)). La mancanza di un documento di natura 

amministrativa richiesto a pena di esclusione comporterà la non ammissione del concorrente dalla 

gara e non si procederà pertanto alla successiva apertura delle buste A) e B) contenute all’interno 

del plico principale. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

1) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

2) è causa di esclusione del concorrente dalla gara e di escussione della cauzione provvisoria; 

3) è oggetto di segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con conseguente 

sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio in 

ordine alle veridicità delle dichiarazioni presentate. 

 

8.2) BUSTA A) OFFERTA TECNICA 

La BUSTA A, riportante la dicitura “Busta A - OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere: 

1. Planimetria generale della struttura in scala adeguata ed eventuali altri elaborati grafici utili 

ad illustrare il grado di rispondenza della struttura alle disposizioni della DGR n. 228/2011; 

2. Relazione illustrativa della struttura (max 10 facciate A4), redatta in coerenza con la 

suddetta planimetria generale, allo scopo di esplicitare il grado di rispondenza alle 

disposizioni della DGR n. 228/2011. 

3. Relazione di inquadramento territoriale contenente il calcolo della distanza di cui al 

successivo punto B.1 e gli elaborati grafici (foto aerea, estratto cartografico, ecc.) utili a 

definire l’esatta ubicazione della struttura. 



 15

4. Relazione illustrativa della gestione (max 10 facciate A4), contenente le informazioni 

essenziali a descrivere le modalità di svolgimento dei vari servizi oggetto del presente 

appalto, nonché l’organizzazione e le competenze del personale impiegato a vario titolo 

nelle suddette attività. Alla relazione potranno inoltre essere allegati (facoltativo): 

• proposte di specifici progetti o iniziative per la promozione delle adozioni; 

• il regolamento della struttura approvato dal Comune e dall’AUSL, ai sensi della DGR n. 

228/2011. 

 
Le suddette relazioni dovrà essere dattiloscritte con carattere Arial o Times New Roman, di 

dimensione 12, per un massimo di 40 righe per ogni pagina. 

La relazione dovrà essere integrata con elaborati grafici in cui si evincano gli aspetti geometrici e 

dimensionali offerti (superfici, layout, schemi impianti, ecc.). 

A pena di esclusione, la relazione e gli elaborati grafici contenuti nella Busta A “Offerta Tecnica” 

devono essere sottoscritti in calce (ovvero in chiusura del documento) dal Legale Rappresentante 

della ditta concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata 

prodotta nella documentazione amministrativa (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo “Partecipazione 

di RTI e Consorzi”). 

All’offerta tecnica dovrà essere allegata, ai sensi del DPR n. 445/2000, copia del documento di 

identità del sottoscrittore. 

A pena di esclusione, gli elaborati contenuti nella Busta A “Offerta Tecnica” devono essere privi di 

qualsivoglia indicazione e/o riferimento (diretto e/o indiretto) all’offerta economica. La ditta 

concorrente ha la facoltà di produrre dichiarazione motivata indicante quali, tra le informazioni 

inserite nella offerta tecnica presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte 

da riservatezza (ex art. 13 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.). 

 

Gli elaborati presentati dall’Impresa in sede di gara, a seguito di approvazione dell’Ente, saranno 

parte integrante e sostanziale del contratto. 

In sede di valutazione della offerta tecnica, le ditte concorrenti potranno essere invitate a fornire 

chiarimenti/integrazioni in ordine alla documentazione presentata. La mancanza sostanziale di 

elementi concernenti l’offerta tecnica comporterà la non attribuzione del relativo punteggio e non 

potrà essere oggetto di integrazione. 
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8.3) BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA 

La BUSTA B, riportante la dicitura “Busta B - OFFERTA ECONOMICA”, deve contenere 

l’offerta, redatta sull’apposito modulo di cui all’allegato 5, in carta resa legale mediante apposizione 

di bollo da Euro 16.00, con l’indicazione, in cifre ed in lettere – a pena di esclusione - del prezzo 

annuale offerto, (IVA di legge esclusa), in diminuzione rispetto all’importo posto a base di gara, 

pari a Euro 215.000,00 (IVA esclusa). 

In caso di difformità tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere sarà preso in considerazione 

quello espresso in lettere. 

Pena l’esclusione, l’offerta dovrà essere sottoscritta in calce (ovvero in chiusura del documento) dal 

Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, 

la cui procura sia stata prodotta nella documentazione amministrativa (in caso di R.T.I. si veda il 

paragrafo “Partecipazione di RTI e Consorzi”). 

N.b. si precisa che, ai sensi del bando tipo approvato con determinazione del 16/10/2012 n. 4 della 

AVCP, 

Parte II, punto 2: “deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il 

tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l’apposizione di una sigla, in calce all’offerta, 

unitamente al timbro dell’impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, 

escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l’apposizione della 

sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale l’offerta stessa è contenuta, atteso che tale 

eventuale incombente assolve unicamente all’esigenza di garantire la non manomissione del plico”. 

All’offerta tecnica dovrà essere allegata, ai sensi del DPR n. 445/2000, copia del documento di 

identità del sottoscrittore. 

Saranno escluse offerte pari o in aumento rispetto al valore dell’appalto e offerte anche 

indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni. 

Nella busta contenente l’offerta economica NON dovranno essere inseriti altri documenti. 

 

9) 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, c. 3, (redazione DUVRI) e c. 5 (costi della sicurezza 

di eliminazione rischi) del D. Lgs. 81/2008. 

Ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 il costo (aziendale) della sicurezza deve essere 

indicato all’interno dell’offerta economica. 
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10) PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI 

E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di 

Consorzi di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006, 

ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di 

stabilimento. 

Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena 

l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di 

concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta 

deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. 

È vietata l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 

raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 

dall'impegno presentato in sede di offerta. 

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 

conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 

mandatario. 

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 

dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. L’Amministrazione Comunale, tuttavia, può far 

valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 



 18

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 

economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 

adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di 

morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’Amministrazione Comunale può 

proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei 

modi previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai 

servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’Amministrazione Comunale può 

recedere dall'appalto. 

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in 

caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi 

altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto 

alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. 

Le ditte concorrenti che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un 

R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

Il plico dovrà riportare all’esterno l’intestazione: 

- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./consorzio ordinario non 

formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

- dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione 

dell’offerta;  

- del Consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta; 

- del Consorzio stabile. 

In particolare, per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti di imprese (art. 34 del D.lgs. 

163/06 e ss.mm.ii, comma 1, lett. d), e), f) e dei consorzi (art. 34 c. 1, lett. b) c), operano le seguenti 

prescrizioni, previste a pena di esclusione:  

- l’istanza di partecipazione dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e 

sottoscritta, rispettivamente, dall’impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo e deve 

indicare le imprese (denominazione, sede legale, partita IVA) partecipanti alla riunione, 

nonché gli estremi del mandato costitutivo/atto costitutivo/del consorzio/contratto GEIE. La 

dichiarazione deve riferirsi, oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara dell'impresa 

mandataria/del consorzio/del gruppo, a quelli posseduti dalle imprese 

mandanti/consorziate/stipulanti. In alternativa, è consentita la presentazione delle 
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dichiarazioni da parte di tutti i componenti il raggruppamento di imprese, rese dai rispettivi 

rappresentanti; 

- l’istanza di partecipazione dei raggruppamenti non ancora costituiti deve essere presentata e 

sottoscritta, da ciascun componente la riunione di impresa costituenda, con riferimento ai 

requisiti posseduti da ogni impresa partecipante alla costituenda riunione; 

- l’istanza di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., lett. b) 

(consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) lett. c) (consorzi stabili), 

in quest’ultimo caso costituiti anche in forma di società consortile, deve essere presentata e 

sottoscritta dal consorzio/società e deve indicare, qualora l'appalto non fosse eseguito 

direttamente dal consorzio/società tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio 

concorre (denominazione, sede legale, partita IVA). In alternativa, è consentita la 

presentazione delle dichiarazioni, limitatamente ai requisiti da ciascuno posseduti da parte 

del consorzio/società e da parte dei consorziati/soci, per conto dei quali il consorzio 

concorre, rese dai rispettivi rappresentanti. La domanda deve inoltre indicare gli estremi 

dell’atto costitutivo. 

- l’offerta tecnica e l’offerta economica, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese 

già costituito al momento della presentazione dell’offerta, devono essere sottoscritte (pena 

l’esclusione) in calce (ovvero in chiusura del documento) dall’impresa mandataria, 

qualificata capogruppo, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle 

mandanti. L'offerta deve inoltre recare l'indicazione delle parti del servizio che verranno 

svolte da ciascuna delle imprese partecipanti. 

- l’offerta tecnica e l’offerta economica, nel caso di un raggruppamento temporaneo di 

imprese non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, devono essere 

sottoscritte (pena l’esclusione) in calce (ovvero in chiusura di documento) da tutte le 

imprese che costituiranno il raggruppamento. Inoltre, l'istanza di partecipazione deve 

contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara al costituendo 

raggruppamento, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

delle mandanti. L'offerta deve inoltre recare l'indicazione delle parti del servizio che 

verranno svolte da ciascuna delle imprese partecipanti. 

 

11) AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è ammesso l’avvalimento. 
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12) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del Decreto legislativo 163/2006 ad un unico concorrente, applicando i parametri e i 

punteggi sotto indicati:  

Elementi di valutazione 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

A) OFFERTA TECNICA  

A.1) ubicazione della struttura rispetto all’attuale canile 10 

A.2) prestazioni della struttura 25 

A.3) prestazioni gestionali 25 

B) OFFERTA ECONOMICA 40 

TOTALE 100 

 

A) OFFERTA TECNICA 

Per la valutazione dell’offerta tecnica i proponenti dovranno presentare i seguenti elaborati: 

1. Planimetria generale della struttura in scala adeguata ed eventuali altri elaborati grafici utili 

ad illustrare il grado di rispondenza della struttura alle disposizioni della DGR n. 228/2011; 

2. Relazione illustrativa della struttura (max 10 facciate A4), redatta in coerenza con la 

suddetta planimetria generale, allo scopo di esplicitare il grado di rispondenza alle 

disposizioni della DGR n. 228/2011. 

3. Relazione di inquadramento territoriale contenente il calcolo della distanza di cui al 

successivo punto B.1 e gli elaborati grafici (foto aerea, estratto cartografico, ecc.) utili a 

definire l’esatta ubicazione della struttura. 

4. Relazione illustrativa della gestione (max 10 facciate A4), contenente le informazioni 

essenziali a descrivere le modalità di svolgimento dei vari servizi oggetto del presente 

appalto, nonché l’organizzazione e le competenze del personale impiegato a vario titolo 

nelle suddette attività. Alla relazione potranno inoltre essere allegati (facoltativo): 

• proposte di specifici progetti o iniziative per la promozione delle adozioni; 
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• il regolamento della struttura approvato dal Comune e dall’AUSL, ai sensi della DGR n. 

228/2011. 

All’offerta tecnica nel suo insieme può essere attribuito un punteggio massimo di 60 punti, 

determinato dalla somma dei punteggi attribuibili ai singoli parametri di seguito descritti: 

A.1) Ubicazione della struttura (max 10 punti) 

E’ valutata la vicinanza della nuova struttura all’attuale canile, ubicato a Savignano in via Claudia 

n. 7132. Alle strutture ubicate a distanza superiore di 100 chilometri in linea d’aria non sarà 

attribuito alcun punteggio (distanza > 100 km = 0 punti), mentre alle strutture ubicate entro 100 

km sarà attribuito un punteggio variabile proporzionalmente alla vicinanza: alla struttura più 

vicina sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti, mentre il punteggio spettante alle altre 

strutture sarà determinato applicando la seguente formula: 

punteggio da attribuire alla struttura n = ( distanza struttura più vicina / distanza struttura n) x 10 

Ai fini del calcolo della distanza, farà fede il percorso più breve calcolato dal sito 

www.maps.google.it, indicando come punti di partenza e di arrivo le precise ubicazioni delle due 

strutture. Le distanze devono essere approssimate al decimo di chilometro. 

A.2) Prestazioni della struttura (max 25 punti) 

Con riferimento alla planimetria della struttura e alla relazione illustrativa, viene valutato il grado 

di rispondenza del canile ai requisiti strutturali e funzionali previsti dalla DGR n. 228/2011, 

attribuendo un punteggio a ciascuno degli elementi elencati nella seguente tabella: 

Elementi di valutazione 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Rispetto dei “requisiti generali”, presenza delle “strutture di servizio” e delle 
“strutture sanitarie” di cui al punto B delle linee guida allegate alla DGR n. 228/2011  5 

Rispetto dei requisiti previsti per il “reparto di ricovero ordinario” di cui al punto B 
delle linee guida allegate alla DGR n. 228/2011 6 

Rispetto dei requisiti previsti per il “reparto di isolamento” di cui al punto B delle 
linee guida allegate alla DGR n. 228/2011 6 

Rispetto dei requisiti previsti per il “reparto cuccioli” di cui al punto B delle linee 
guida allegate alla DGR n. 228/2011 4 

presenza di arricchimenti ambientali, intesi come elementi fisici di vario genere utili 
a rendere l’ambiente maggiormente confortevole e familiare per i cani, ovvero aventi 
una funzione di tipo educativo, ricreativo o comunque rivolta ad un maggiore 
benessere degli animali ospitati 

4 

TOTALE 25 
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A.3) Prestazioni gestionali (max 25 punti) 

Con riferimento alla Relazione illustrativa della gestione saranno valutate le modalità di 

organizzazione dei servizi, attribuendo un punteggio a ciascuno degli elementi elencati nella 

seguente tabella: 

Elementi di valutazione 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Servizio di ricovero ordinario: saranno tenuti in considerazione in modo 
particolare gli accorgimenti che garantiscano ai cani la possibilità di movimento 
quotidiano e che favoriscano la socializzazione  

5 

Servizio di accalappiamento e pronto soccorso animali incidentati: saranno tenuti 
in considerazione in modo particolare i tempi di intervento stimati 5 

Informatizzazione della gestione amministrativa: sarà valutato l’utilizzo di 
specifici software gestionali, l’utilizzo della PEC e della firma digitale per le 
comunicazioni formali, ed ogni altro accorgimento diretto alla dematerializzazione 
amministrativa, in particolare per la gestione di: 

a) entrate, uscite, movimenti 
b) attribuzione microchip 
c) vaccinazioni 
d) registro sanitario e schede sanitarie 

5 

Trasferimento cani: saranno valutate le modalità organizzative del trasferimento 
dei cani dall’attuale canile alla nuova struttura (numero, capienza e caratteristiche 
dei mezzi; durata complessiva dell’operazione; coinvolgimento dei volontari; ecc.) 

5 

Promozione delle adozioni: saranno tenute in considerazione le modalità di 
gestione che agevolino i rapporti con il pubblico e con le associazioni di 
volontariato (ulteriori rispetto agli obblighi di cui all’art. 16), l’organizzazione di 
eventi per la promozione delle adozioni, eventuali strumenti per la rieducazione 
degli animali inselvatichiti. 

5 

TOTALE 25 

 

B) OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica relativa al periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2014 dovrà essere in diminuzione 

rispetto all’importo a base di gara, pari a € 215.000 IVA esclusa, pertanto non saranno ammesse 

offerte economiche pari o in aumento rispetto alla suddetta cifra. 

All’offerta più bassa sarà attribuito il punteggio massimo di 40 punti; il punteggio spettante alle 

altre offerte sarà determinato applicando la seguente formula: 

punteggio da attribuire all’offerta n = (offerta più bassa / offerta n) x 40 

 



 23

Il PUNTEGGIO TOTALE, per un massimo di 100 punti, sarà costituito dalla somma aritmetica 

del PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA + PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA. 

Sarà dichiarata aggiudicataria provvisoria la Ditta concorrente che dalla somma dei punteggi 

ottenuti per l’offerta tecnica e l’offerta economica risulterà aver raggiunto il punteggio maggiore a 

giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale appaltante che si avvarrà di apposita 

commissione giudicatrice. 

In caso di parità di punteggio complessivo verrà privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il miglior 

punteggio nella scheda di valutazione dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà 

mediante sorteggio. 

 

13) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

FASE 1) Apertura dei plichi, valutazione documentazione amministrativa e verifica formale 

Busta A) - Offerta Tecnica 

L’apertura dei plichi pervenuti entro il termine perentorio più sopra indicato avverrà il giorno 

17/09/2013 alle ore 10.30 presso la sede municipale del Comune di Savignano sul Panaro, Via 

Doccia, 64, c/o  una sala posta al primo piano dello stabile. 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da commissione giudicatrice, nominata con 

apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

ss.mm.ii.. 

In tale seduta pubblica, si procederà all’esame di tutti i plichi pervenuti, escludendo quelli non 

integri o non conformi alle altre prescrizioni formali richieste dal presente bando di gara e dal 

capitolato speciale d’appalto, nonché quelli pervenuti successivamente alla scadenza del termine 

perentorio. 

I rappresentanti degli offerenti o loro delegati sono ammessi ad assistere alla seduta pubblica di 

controllo ed apertura dei plichi. 

Si procederà, quindi, al vaglio dei plichi non esclusi, aprendo in ordine cronologico di arrivo 

ciascuno di essi. 

Con riferimento a ciascuna offerta, si procederà: 

a) alla verifica che il plico contenga: la documentazione amministrativa, le buste A) e B), 

escludendo le offerte i cui plichi risultino privi di una o più di tali buste, ovvero contengano una o 

più buste non conformi alle prescrizioni formali richieste a pena di esclusione dal presente bando di 

gara; 
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b) alla verifica della “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” al fine di accertare la presenza 

di tutti i documenti richiesti dal bando di gara, escludendo le offerte la cui documentazione 

amministrativa risulti carente o altrimenti non conforme alle prescrizioni richieste dal bando di gara. 

Nella stessa seduta la Commissione procederà, per ogni concorrente ammesso, all’apertura delle 

“Busta A - Offerta Tecnica” al solo fine di verificare l’integrità e la correttezza formale della 

documentazione contenuta rispetto a quanto richiesto nel presente bando di gara e nel capitato 

speciale d’appalto, escludendo quelle non conformi a quanto richiesto. 

FASE 2) VALUTAZIONE “BUSTA A – OFFERTA TECNICA”. 

Le operazioni di gara proseguiranno, in una o più sedute riservate, con l’esame della 

documentazione contenuta nella “Busta A – OFFERTA TECNICA”, prodotta da ciascun 

concorrente ammesso e alla attribuzione dei punteggi. 

FASE 3) APERTURA E VALUTAZIONE “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” E 

FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

Successivamente, in seduta pubblica, la cui data e ora verranno comunicate ai concorrenti ammessi 

con almeno 12 ore di anticipo, anche tramite comunicazione via fax, la Commissione, data lettura 

della graduatoria dei punteggi tecnici, procederà all’apertura della “Busta B – OFFERTA 

ECONOMICA” contenente le offerte relative al prezzo, con successiva redazione della graduatoria 

finale e aggiudicazione provvisoria. 

Costituirà causa di esclusione la presentazione di un’offerta economica che, all’esito del 

procedimento di verifica di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, appaia anormalmente bassa, 

ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006. Anche al di fuori delle ipotesi espressamente normate ai 

commi 1 e 2 del citato art. 86, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, 

in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione 

appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà 

all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e congrua. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 

candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa 

se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette 

impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata 

ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva. 
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L’aggiudicazione è da ritenersi immediatamente impegnativa per l’Impresa aggiudicataria mentre lo 

diventerà per l’Amministrazione Comunale solo dopo l’adozione e l’esecutività dei relativi 

provvedimenti amministrativi e la stipula del contratto, salvo che non sia successivamente accertato 

in capo all'Impresa aggiudicataria alcun limite o impedimento a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

L’Ente comunicherà altresì l’esclusione ai concorrenti di cui all’art. 79, comma 5, lettera b), D.Lgs. 

n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Nell’ipotesi di esclusione dalla gara, il plico e le buste contenenti l’offerta esclusa verranno 

custoditi dall’Ente nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione. 

Si precisa che: 

- il Comune si riserva il diritto: (i) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara 

motivatamente, (ii) di trattenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di 

remunerazione. 

La mancanza anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni richiesti comporta la non 

ammissione e/o l’esclusione dalla gara. 

Non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la vigente 

normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si procederà alla regolarizzazione a norma di legge. 

 

14) CAUZIONI E ASSICURAZIONI 

 

14.1) CAUZIONE PROVVISORIA 

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste dal bando di gara, 

ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari 

al 2% dell’importo posto a base d’asta, pari a Euro 4.300,00. 

La cauzione provvisoria, deve avere validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non 

sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

Essa dovrà essere prestata: 

- in contanti, con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati 

presso il Tesoriere del Comune: UNICREDIT – Filiale di Savignano sul Panaro; 

ovvero 

- mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un 

intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In 

particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: 
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- essere incondizionata e irrevocabile; 

- risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice 

richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune, ad effettuare il 

versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero 

di terzi aventi causa; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c.; 

- prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La 

fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione al 

Comune di Savignano sul Panaro ogni variazione inerente il fidejussore quale, a titolo 

esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che 

incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. 

La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.. 

In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno 

può essere contenuto all’interno dello stesso documento. 

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del 

contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione 

presentata in sede di offerta ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di 

capacità morale, economico - finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, (iii) il caso di mancata 

produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; (iv) e, 

comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla 

gara. 

La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata a seguito della stipula del contratto da parte 

della Ditta aggiudicataria. 

Nell’ipotesi in cui il Comune determini di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta 

cauzione sarà restituita automaticamente ai concorrenti. 

Si precisa che: 

- l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto all’1%, per le Ditte Concorrenti in 

possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio 

specificate all’art. 75, 

comma 7, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. In tal caso, la Ditta Concorrente deve specificare, in sede di 

offerta, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione; si precisa che in caso di 
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R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte 

del R.T.I. siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, 

come meglio specificate all’art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e ne producano la 

relativa documentazione; 

- in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. 

costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo 

e di Consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere 

intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio 

ordinario costituito e di Consorzio stabile, dal Consorzio medesimo. 

N.b. Si precisa che, ai sensi del bando tipo approvato con determinazione del 16/10/2012 n. 4 della 

AVCP, Parte II punto 5, in tema di cauzione provvisoria: “omissis…la norma di riferimento è 

costituita dall’art. 75 del Codice. La disposizione presenta un contenuto immediatamente 

prescrittivo e vincolante, tale per cui deve ritenersi che la presentazione della cauzione provvisoria 

configuri un adempimento necessario a pena di esclusione. …omissis…L’offerta presentata senza 

la garanzia ovvero con una garanzia sprovvista degli elementi di cui all’art. 75, comma 4, è, 

quindi, carente di un elemento essenziale e, per ciò stesso, non ammissibile. …omissis…Alla luce di 

quanto osservato, costituiscono cause di esclusione:…omissis…4) cauzione non conforme a quanto 

stabilito dall’art. 75, comma 4,…omissis….6) cauzione prestata con validità inferiore a quella 

prescritta dal bando o, in mancanza, inferiore a centottanta giorni come prescritto dall’art. 75 , 

comma 5, del Codice…omissis…8) mancata presentazione dell’impegno del fideiussore “a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora 

l’offerente risultasse affidatario (cfr. art. 75, comma 8, del Codice)”. 

 

14.2) CAUZIONE DEFINITIVA 

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto dal contratto, 

l’appaltatore sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo l’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii., pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell'IVA, salva la riduzione del 

50% secondo il combinato disposto degli artt. 75, comma 7 e 113, comma 1 del medesimo D.Lgs..  

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione 

dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: 

a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con 

l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine 
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massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale, senza che 

sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; 

b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all'art. 1944 del c.c.. 

c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione Comunale 

garantita; 

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. 

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi 

assunti dall’appaltatore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: 

l’Amministrazione 

Comunale avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per 

l’applicazione delle stesse. 

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora 

l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi 

altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal 

ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione Comunale. 

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da 

parte dell’Amministrazione Comunale, della cauzione provvisoria. L'appalto potrà essere 

aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 

 

14.3) COPERTURE ASSICURATIVE 

L’appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario 

assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe) 

un’adeguata copertura assicurativa, tramite presentazione di polizza assicurativa RCT per un 

massimale per sinistro non inferiore a Euro 1.500.000,00. 

  

15) PUBBLICITA’ 

Tutti gli atti di gara sono consultabili sul sito web comunale www.savignano.it  ed all’Albo pretorio 

online. Gli atti possono altresì essere richiesti presso l’Area Servizi alla Città – Via Doccia n. 64 –  

(tel 059/759911– fax 059/730160, e-mail: g.ponz@comune.savignano-sul-panaro.mo.it). 
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16) INFORMAZIONI 

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti in forma scritta inviandoli a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it, entro le ore 13.00 del giorno 

10/09/2013. 

I chiarimenti richiesti ed eventuali rettifiche della documentazione di gara saranno pubblicati, in 

forma anonima, sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Bandi di gara”. Le imprese 

interessate alla gara sono tenute a prenderne visione. 

Il presente bando non costituisce proposta contrattuale. 

Per quanto non espressamente specificato nel presente bando si fa riferimento al capitolato speciale 

d’appalto nonché alle disposizioni normative in materia. 

Responsabile unico del procedimento: Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani, Responsabile dell’Area 

Servizi alla Città del Comune di Savignano sul Panaro. 

 

17) INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la suddetta ‘istanza’ è finalizzato allo sviluppo del 

procedimento di gara in oggetto nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) i dati saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo della procedura di gara in oggetto, 

della relativa istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali connessi; 

e) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della legge n. 196/2003 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del 

trattamento degli stessi per l’Amministrazione Comunale, individuato nel Responsabile dell’Area 

Servizi alla Città Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani; 

f) il titolare del trattamento è il Comune di Savignano sul Panaro, con sede in Via Doccia, 64 – 

41056 Savignano sul Panaro. 

I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla 

base di quanto previsto da norme di legge. 

 

18) AVVERTENZE FINALI 
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Alle sedute pubbliche di gara potrà assistere chiunque. Richieste di chiarimenti e di inserimento di 

dichiarazioni a verbale potranno essere fatte esclusivamente dai legali rappresentanti dei 

concorrenti, ovvero da soggetto, uno per ogni concorrente, munito di specifica delega; 

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è facoltà della commissione 

giudicatrice, se necessario, invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; 

Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro contratto o ad altra gara di appalto; 

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati; 

La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala; 

Il verbale di gara relativo all’appalto non avrà in nessun caso efficacia di contratto; il contratto sarà 

stipulato successivamente; 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente ai 

sensi del D. Lgs. 104/2010. 

ALLEGATI: 

- Allegato 1: Modulo di istanza di partecipazione; 

- Allegato 2: Dichiarazione personale legali rappresentanti 

- Allegato 3: Dichiarazione personale legali rappresentanti per amministratori cessati 

- Allegato 4: Dichiarazione per consorzi e RTI parti del servizio da eseguirsi 

- Allegato 5: Modulo Offerta Economica 

- Allegato 6: Capitolato speciale di appalto 

 

Savignano sul Panaro, 24 luglio 2013 

La Responsabile dell’Area Servizi alla Città 

Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani 


