ALL. B “Disciplinare di gara” Determinazione Responsabile dell’area amministrativa n. n.239 del 24.11.2020

COMUNE DI DONORI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO
DEI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO
COMUNALE E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RANDAGI
DECEDUTI, ANNI 2021-2022-2023.
CPV - “Servizi di canile” 98380000-0.

CIG Z8E2F5D759

ARTICOLO 1 - PREMESSA
L’appalto specificato in oggetto è disciplinato dal presente atto, che contiene le regole ed i principi
generali, i requisiti e le condizioni applicabili per la partecipazione all’appalto ed i criteri per
l’affidamento.
Il contratto, che sarà stipulato dopo l’aggiudicazione, sarà regolato dal Capitolato speciale d’appalto
e conterrà tutte le condizioni generali e le clausole contrattuali di natura amministrativa, finanziaria
legale e tecnica relative all’esecuzione dell’appalto ed ogni altra disposizione relativa agli obblighi
contrattuali.
ARTICOLO 2 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
La modalità prescelta per l’appalto del servizio è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2
lett. a) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, con invito a tutti gli operatori economici
iscritti nella cat. AL 107 –Servizi di canile- pur trattandosi di affidamento diretto, al fine di favorire
la più ampia partecipazione degli operatori economici e la tutela della concorrenza.
Il servizio sarà acquisito ricorrendo, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. a), alla Centrale Regionale
di Committenza Sardegna CAT –Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
La procedura sarà effettuata, secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4 del D. Lgs.
50/2016, mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara.
ARTICOLO 3 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01.01.2021
ARTICOLO 4 - IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE
DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è determinato a misura, calcolato in base al costo per la custodia e il
mantenimento di ciascun cane e gatto nonchè per lo smaltimento della carcassa di ciascun animale
deceduto.
L’importo presunto a base di gara per anni tre è pari a € 24.135,00 (IVA esclusa), cosi
determinato:
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Importo a Base di gara
cad.

oneri per la
sicurezza

n. presunto
animali in
ciascun anno

Totale presunto per Totale presunto per
ciascun anno
tre anni, al netto
al netto dell’IVA 22%
dell’IVA 22%

Importo a base di gara per
custodia e mantenimento per
ogni cane custodito

€ 3,50

€ 0,00

6

€ 7.665,00

€ 22.005,00

Importo a base di gara per lo
smaltimento di ogni
carcassa di animale

€ 40,00

€ 0,00

2

€

€

Importo a base di gara per la
cura e la custodia di ogni
gatto randagio (n. 30 giorni
presunti per ciascun gatto)

€ 5,00

€ 0,00

2

€ 300,00

€ 900,00

Totale al netto dell'IVA

€ 8.045,00

€ 24.135,00

80,00

240,00

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono presenti rischi da interferenze.
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di ogni suo avere, per cui non potrà
pretendere alcun altro diritto a nuovi maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale, salvo
quanto sottoindicato. Gli importi suddetti sono comprensivi di ogni spesa, onere, contributo per le
attività di ricovero, mantenimento, custodia, trasporto e smaltimento carcasse animali, profilassi
sanitaria.
Gli eventuali interventi e cure straordinarie saranno a carico del comune previa fattura emessa
dall’aggiudicatario.
ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente bando prevede la cura, la custodia ed il mantenimento, comprese le
spese sanitarie relative agli animali di affezione abbandonati e randagi rinvenuti nel territorio
comunale, nonché lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti, secondo le prescrizioni del
Capitolato speciale d’appalto.
ARTICOLO 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti indicati all’articolo 45, comma 1
del decreto legislativo n° 50/2016 in possesso dei requisiti sotto indicati:
A. Requisiti di ordine generale
➢ non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
B. Requisiti di idoneità professionale dell’operatore economico, ex art. 83 comma 3 del D.
Lgs. 50/2016
➢ Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per
oggetto e attività comprendente il servizio in oggetto; per i soggetti con sede in altro Stato
dell’Unione Europea, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI al D.Lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse a partecipare imprese
temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
In caso di ATI il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il
raggruppamento.
Il possesso dei requisiti è dichiarato dall’impresa in sede di partecipazione e la loro
sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni in materia.
C. Requisiti di capacità tecnica-professionale ex art. 83 comma 6 D. Lgs.50/2016:
➢ Disponibilità della struttura e possesso della certificazione rilasciata dalla competente ASL
che attesti l’idoneità della struttura appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata ed
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adeguatamente organizzata che rispetti i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in
materia nazionale e regionale;
➢ Struttura per il ricovero dei cani ubicata entro il raggio di 50 Km. dalla sede del Comune di
Donori.
D. Requisiti di capacità economica e finanziaria
➢ Fatturato globale d’impresa di importo complessivo, negli ultimi tre anni di imposta, non
inferiore al doppio del valore stimato del presente appalto (€ 48.270,00);
➢ Fatturato nel settore oggetto del presente appalto realizzato negli ultimi tre anni di imposta
non inferiore al valore stimato del presente appalto (€ 24.135,00);
In caso di Consorzi o raggruppamenti tutti i requisiti di ordine generale e le condizioni minime
previste dal presente disciplinare, devono essere posseduti, alla data di presentazione dell’offerta, da
tutte le ditte associate.
I soggetti concorrenti come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti
di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale previsti dai precedenti punti C-D nella
seguente misura minima
− Operatore economico mandatario, nella misura del 60%;
− -Operatori economici mandanti, nella misura del 40% restante, con possesso di almeno il
15% da parte di ciascun operatore raggruppato.
Le quote di partecipazione nell’ambito dei raggruppamenti temporanei di impresa devono essere
dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione
dell’istanza di partecipazione alla procedura di cui trattasi.
I concorrenti attestano il possesso del suddetto requisito mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445. Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato nella procedura.
Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di dimostrare la sussistenza del requisito
richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dall’Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla
stessa.
ARTICOLO 7 - AVVALIMENTO
Il concorrente, ai sensi del’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto.
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla
procedura, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi
all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), al citato
D.Lgs. n. 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono
tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori
o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare una dichiarazione
sottoscritta dai rappresentati dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici
e delle risorse oggetto di avvalimento. Il concorrente dovrà dimostrare alla stazione appaltante che
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disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione in originale o
copia autentica il contratto 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 per tutta la durata
dell'appalto.
La stazione appaltante verificherà, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.Lgs. n. 50/2016, se
i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri
di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo decreto. Essa
imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfino un pertinente criterio di
selezione o per i quali sussistano motivi obbligatori di esclusione.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione
Comunale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie ma un’impresa ausiliaria non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto.
Della stessa impresa ausiliaria potrà avvalersi un solo concorrente. Non è ammessa la
partecipazione sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla procedura, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione; l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
L’Amministrazione Comunale eseguirà, in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa
l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine
il Responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di
contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
La stazione appaltante dovrà inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le
comunicazioni di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 50/2016; inoltre trasmetterà all'ANAC tutte le
dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per
la prescritta pubblicità.
ARTICOLO 8 –SPECIFICAZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA
L’offerta e la documentazione, firmata digitalmente a pena di esclusione, dovrà essere allegata alla
R.D.O. come indicato nel punto 9 della lettera di invito.
Dovranno essere allegati alla RDO, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) documentazione amministrativa : “ Busta di Qualifica”;
2) offerta economica : “ Busta Economica”.
Le buste dovranno contenere la seguente documentazione:

A. BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella sezione denominata “ Busta di Qualifica” dovranno essere inseriti
documenti:

i sotto elencati
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1) ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa compilata secondo lo schema allegato
“C”;
2) DGUE (Documento Gara Unico Europeo) compilato secondo lo schema allegato “C1”
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, alla quale deve essere
allegata copia del documento di identità.
3) EVENTUALE PROCURA speciale legalizzata originale o in copia autenticata;
4)

EVENTUALE COPIA AUTENTICATA DEL MANDATO collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del
consorzio in caso di A.T.I. già costituito o consorzio;

5) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE debitamente firmato digitalmente dal
titolare o legale rappresentante, in segno di piena conoscenza e accettazione delle
disposizioni in esso contenute. Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti
il capitolato dovrà essere firmato da tutti i soggetti che formeranno la predetta A.T.I.;
6) PATTO DI INTEGRITÀ- Allegato D- adottato dall’Amministrazione comunale con
deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 25.01.2017, che dovrà essere datato e firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico per presa visione e
accettazione espressa.7) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ del dichiarante;

B. BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA
Il Modello per la compilazione dell’offerta deve essere conforme all’allegato “E” del presente
bando. Il suddetto modulo dovrà essere redatto in lingua italiana e, a pena di esclusione, non potrà
presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. Dovrà:
a) essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
b) essere indicato il ribasso UNICO sull’importo a base di gara. L’offerente dovrà indicare, sia in
cifre che in lettere il ribasso percentuale offerto, il prezzo globale offerto per il servizio rispetto
all’importo a base di gara (al netto dell’Iva di legge), con l’avvertimento che, in caso di
discordanza, sarà tenuto valido il ribasso percentuale indicato in lettere.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta congiunta
deve essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese raggruppande e contenere l'impegno che,
in caso di affidamento del servizio, le stesse si conformeranno alla disciplina dell'art. 48 del D.
Lgs 50/2016. In sede di offerta, le imprese raggruppande dovranno indicare a quale di esse, in
caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza,
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (Rif. art. 48, comma 8 del
D.Lgs n. 50/2016).
ARTICOLO 9 – CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato in favore dell’operatore economico, che formulerà il prezzo più basso,
ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse offerte in aumento o recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e
dal capitolato speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non
compilate correttamente.
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ARTICOLO 10 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.
L’offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alla data
di scadenza prevista per la presentazione.
Dopo il termine ultimo di scadenza per il caricamento delle offerte, verrà visualizzato
l’elenco degli operatori economici concorrenti, si procederà alla verifica delle offerte pervenute
e si comunicherà l’affidamento per via telematica tramite le utilità della piattaforma.
Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali
fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate
nella lettera d’invito, nel presente disciplinare e nel capitolato, ovvero che siano sottoposte a
condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del
servizio, nonché offerte incomplete e/o parziali.
ARTICOLO 11 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi
formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine
non superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine
assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di cui trattasi.
ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’OPERATORE ECONOMICO
AFFIDATARIO
L’affidatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la
stipulazione del contratto previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento
dell’obbligazione assunta.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento, con aggiudicazione
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Il contratto sarà stipulato sotto forma di
scrittura privata. Tutte le spese contrattuali e conseguenti saranno a carico dell’impresa
aggiudicataria.
ARTICOLO 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti
con espresso divieto di subappalto, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse degli
animali deceduti, come specificatamente indicato nell’art. 18 del capitolato speciale d’appalto.
ARTICOLO 14 – ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito in
relazione:
a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’affidamento;
c) al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’affidamento.
ARTICOLO 15 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. U.E. N. 679/2016 si precisa che la raccolta dei dati personali avrà la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per
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l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
esclusione dalla procedura. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati conservati in archivi informatici
e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo in conformità
a quanto previsto da norme di legge.
ARTICOLO 16 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Istruttore Amministrativo Lucia Loche del Comune di Donori.
ARTICOLO 17 - RESTA INTESO E CHIARITO che, ai fini dell’ammissione alla procedura, le
società partecipanti dovranno attenersi anche alle indicazioni di seguito riportate:
1. La documentazione prescritta nel presente disciplinare, non può essere sostituita da alcuna
dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare,
anche se esistenti presso questa Amministrazione a qualsiasi titolo.
2. Nella predisposizione della documentazione della presente procedura dovrà essere rispettato
integralmente quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, nella lettera di invito e nel
Capitolato speciale d’appalto, che, ai fini della partecipazione, sono da considerarsi parte
integrante e sostanziale dello stesso bando, in quanto riportano le indicazioni per la
formulazione dell’offerta. Tanto l’offerta quanto i documenti allegati dovranno essere redatti
in lingua Italiana.
3. L’efficacia dell’affidamento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali e
tecnico-professionali. L’irregolarità, l’incompletezza o la mancanza di uno solo dei requisiti
e documenti richiesti, nel presente bando, comporterà l’esclusione dalla gara.
4. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente
5. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
6. è esclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 18 - ALTRE NORME DI RINVIO GENERALE
Per tutto quanto non è previsto dal presente disciplinare e per quanto in contrasto con il contenuto
di esso, le parti si richiamano alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
DONORI li 24.11.2020
Il RESPONSABILE DELL’AREA AMINISTRATIVA
Dr.ssa Pietrina F. Canu
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