COMUNE DI TRECASE
(Città metropolitana di Napoli)
OGGETTO: Bando di gara. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione
mediante il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 - Appalto
per il Servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati catturati nel
territorio del comune di Trecase.
CIG. Z8E1BCA584

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Trecase (NA), via Manzoni n.20, cap. 80040 Trecase (NA). Tel 081/5365761, Fax 081/5369680,
pec urbanistica.trecase@asmepec.it, email protocollo@comunetrecase.it

2. PROCEDURA DI GARA:
2.1 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del
miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di
cattura, custodia, gestione e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale per
trecentosessantacinque giorni.
2.2 Categoria dal Vocabolario degli appalti
Tabella CPV Vocabolario Comune per gli Appalti (Regolamento CEE n. 2195/2002 del 05/11/2002)
Tabella CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Descrizione
Codice CPV
Servizi di canile
98380000-0

2.3 Suddivisione in lotti: non è prevista suddivisione in lotti.
2.4 Categorie subappaltabili: non sono previste categorie subappaltabili.
3. IMPORTO DEI SERVIZI POSTO A BASE DI GARA
3.1 L’Importo base annuo dell'affidamento è di € 27.740 oltre IVA al 22% pari a 6.102,80 (P.unitario a cane
al giorno 1,90 con un totale di 40 cani):
Quadro Economico Servizio Randagismo (ante gara)
N.cani/die P.U./cane Totale/die giorni
40
€ 1,90
€ 76,00
365
Totale a base d'asta
IVA 22%
Totale generale

Totale Euro
€ 27.740,00
€ 27.740,00
€ 6.102,80
€ 33.842,80

3.2 Possibilità di varianti: non sono ammissibili varianti.
3.3 Informazioni sui rinnovi: data la natura del servizio, legato al mantenimento di condizioni necessarie di
igiene urbana veterinaria, è prevista la possibilità di proroga nelle more dell’espletamento di una nuova
procedura di gara per l’affidamento del servizio.
4. TERMINE DI ESECUZIONE
Trecentossessantacinque giorni (un anno) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna del servizio;

5. DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto oltre al capitolato
speciale di appalto, l’istanza e il modello di offerta economica sono disponibili sul sito internet
www.comunetrecase.it e consultabili presso l’UTC il martedì e giovedì dalle 10,00 alle 13.00.
6. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DATA DI APERTURA
6.1 Termine di presentazione delle offerte: 23 dicembre 2016;
6.2 Indirizzo: Comune di Trecase (NA), via Manzoni n.20, cap. 80040 Trecase (NA) con OGGETTO: “Servizio
di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati catturati nel territorio del
comune di Trecase”;
6.3 Modalità descritte nel presente bando e nel disciplinare di gara e allegati (istanza di partecipazione,
Modello di offerta economica, Dichiarazione protocollo di legalità e antimafia);
6.4 Esame della documentazione in prima seduta: 29 dicembre 2016;
6.5 L’appalto è soggetto a tutte le norme contenute nel protocollo di legalità siglato in data 31 ottobre
2007 tra Comune di Trecase e Prefettura di Napoli.

8. CAUZIONI E GARANZIE
Come stabilito all’art 93 del D.Lgs.50/2016, così come specificato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato
Speciale di Appalto, l'offerta è corredata da una garanzia fidejussoria, denominata "garanzia provvisoria"
pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta
dell'offerente.
In caso di aggiudicazione l'impresa affidataria dovrà prestare un deposito cauzionale definitivo, denominata
"garanzia definitiva" nella misura del 10% dell'importo contrattuale a garanzia degli impegni assunti ai sensi
dell'art. 103 del D.Lgs 50 del 2016.
9. FINANZIAMENTO
Fondi del bilancio comunale.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 D.lgs.50/2016, che non rientrino nei motivi di
esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente gli operatori economici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera p) del D.lgs.50/2016.
E' vietata alla medesima impresa la partecipazione contestuale come singola impresa o in raggruppamento
di impresa o consorzio.
Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel
sottostante art. 11.
11. CONDIZIONI MINIME PER PARTECIPARE ALLA GARA
Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare all’atto della gara la seguente
documentazione:
1. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A. per attività di servizio di cui al presente capitolato;
2. Autorizzazione comunale da parte del comune competente su cui insiste la struttura adibita a
canile di cui il concorrente è proprietario, gestore o locatore;
3. Autorizzazione sanitaria da parte dell’ASL competente;
4. Autocertificazione relativa al possesso nel canile di un numero di box o posti cane tale da poter
consentire il ricovero di almeno 40 cani provenienti dal Comune di Trecase;
5. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi
dell’art. 83 D.lgs 50/2016 ovvero di aver effettuato prestazioni di medesima attività nel triennio
precedente al bando di gara di importo totale almeno pari al valore dell’appalto in oggetto;

6. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi
dell’art. 83 D.lgs 50/2016 dimostrati attraverso l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli
oggetto di appalto negli ultimi 5 anni.
7. Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base d’asta;
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste
dalla stazione appaltante
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs.
50/16 del D. Lgs. N°50/2016.
Motivazione della scelta: Il servizio presenta caratteristiche standardizzate. Infatti, in primo luogo si tratta
di prestazioni le cui caratteristiche tecniche, di produzione ed erogazione, non sono definite e progettate
direttamente dalla stazione appaltante e non richiedono, dunque, processi di produzione particolari e non
riscontrabili sul mercato. In altri termini trattasi di servizi che se reperite nel mercato, soddisfano le
esigenze della PA in via ordinaria.
Nel caso in esame lo standard è assicurato dalla circostanza che nel mercato si individuino prestazioni
chiaramente definite, riconducibili ad un costo unitario preciso, come il costo cane al giorno, comprendente
la compensazione di tutta l’attività posta in essere.
Un altro indicatore del possesso del presente servizio del disporre di caratteristiche standardizzate attiene
la sua serialità o ripetitività: il servizio, cioè, è utilizzato più volte sempre con le stesse caratteristiche, il che
evidenzia l’inesistenza di specifiche tecniche particolari.
14. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in aumento
15. ALTRE INFORMAZIONI
1. la stazione appaltante assume l’obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, di
acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del DPR n. 252/98 sul
conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora
risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associata, consorziata, società
cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante non procede alla
stipula del contratto e procede all’esclusione del concorrente vincitore della gara, adottando al
contempo la stessa procedura per il secondo classificato;
2. L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purchè
congrua e conveniente.
3. L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio, ma non per la P.A., fino
all'espletamento delle verifiche di legge, mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva;
4. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio;
5. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati da traduzione giurata;
6. il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del comune nella sezione trasparenza;
7. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento al disciplinare di gara.

Trecase, 21/11/2016
Il Rup
Sign. Salvatore Sorrentino

il Responsabile Settore Urbanistica Ambiente
Arch. Anna Mesolella

