COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel.0963/392022 - Fax 0963/392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

Prot. 3750 del 21/07/2015
UFFICIO AFFARI GENERALI
BANDO DI GARA
Oggetto: Servizio custodia cani randagi periodo 01.08.2015 – 31.07.2017
Secondo esperimento.

Il Responsabile del Servizio
RENDE NOTO
Che questo Comune, in esecuzione alla deliberazione G.C. n° 46 del 02/07/2015 e determinazione n. 108
del 21/07/2015 di questo Servizio, intende procedere, mediante gara a procedura aperta, per la durata di anni
DUE e per il periodo 01.08.2015 – 31.07.2017, all’affidamento del servizio di custodia cani randagi già
accalappiati o da accalappiare nel territorio comunale, con offerte solo a ribasso, da indicarsi in termini
percentuali, sui seguenti importi:
a) €. 13.000,00 + I.V.A. per l’intero periodo (per il servizio di mantenimento e custodia dei primi dieci
cani);
b) €. 2,00 + I.V.A. (al giorno) per ogni singolo cane eventualmente preso in custodia in aggiunta ai primi
dieci cani;
c) Smaltimento carcasse:
1.

€. 70,00 + I.V.A. per ogni cane deceduto entro i primi 30 giorni di custodia;

2.

€. 35,00 + I.V.A. per ogni cane deceduto dopo i 30 giorni di custodia;

1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Zambrone, Via Corrado Alvaro Snc - 89868 – Zambrone (VV),
Fax 0963/392023 E-Mail: comunedizambrone@virgilio.it

Tel. 0963/392022

2) PROCEDURA DI GARA
procedura aperta ai sensi del D. lgs 163/2006.
3) DESCRIZIONE
Con tale procedura si intende affidare il servizio di custodia e mantenimento, in idoneo canile, dei cani
randagi che saranno catturati nell’ambito del territorio di questo Comune.
4) DURATA DEL SERVIZIO
anni DUE decorrenti dal 01/08/2015.
5) IMPORTO A BASE D’ASTA
€. 13.000,00 + IVA per i primi DIECI cani presi in custodia dalla struttura.
6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE
a) Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del GIORNO 30 luglio 2015;
b) indirizzo: Comune di Zambrone, Via Corrado Alvaro, 89868 Zambrone – VV - ;
c) Le ditte per partecipare alla gara dovranno far pervenire tramite corriere espresso o mediante consegna
a mano un plico, previa indicazione del mittente, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, indirizzato a questo Ente, Ufficio Affari Generali , entro il termine di cui sopra, sul quale dovrà
essere apposta la dicitura “OFFERTA
GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E
MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 01.08.2015 – 31.07.2017”.

L’Amministrazione Comunale declina sin d’ora ogni responsabilità relativa a qualsivoglia disguido che
dovesse causare il mancato recapito del plico entro il termine prescritto.
Il plico, a pena d’esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta debitamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura
“DOCUMENTAZIONE” (busta A) ed “OFFERTA ECONOMICA” (busta B).
L’offerta dovrà essere incondizionata ed esprimere sia in lettere che in cifre il prezzo complessivo offerto del
servizio.
L’offerta va sottoscritta in ciascun foglio dal concorrente o dal legale rappresentante del soggetto
concorrente, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore.
d) Apertura offerte: seduta pubblica presso questa Casa Comunale, Ufficio Affari Generali, alle ore 10.00
del giorno 31 luglio 2015;
7) CAUZIONE
L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di €. 260,00 (duecentosessanta/00) pari al 2%
dell’importo a base d’asta mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.
8) FINANZIAMENTO: Fondi Comunali.
9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I concorrenti devono essere in regola con la normativa vigente relativa all’esercizio dell’attività di cui al
presente bando ed in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, sia di carattere sanitario che di
carattere fiscale.
10) CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
Le ditte partecipanti devono assicurare:
� la disponibilità di locali idonei all’esercizio dell’attività di cui al presente bando, nonché di forza lavoro in
grado di svolgere l’attività stessa ed in regola con la legislazione in materia di lavoro;
� l’alloggiamento ed il mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale assoggettati a
profilassi da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia;
� l’affidamento degli animali a favore di chiunque ne faccia richiesta;
� lo smaltimento delle carcasse degli animali morti.
11) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara;
12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D. lgs 163/06 rispetto a quello posto a base d’asta.
13) DOCUMENTI
Nella busta A “Documentazione” devono essere contenuti, pena l’esclusione, i documenti di seguito indicati
o, eventualmente, le specifiche autocertificazioni rese nelle forme di legge, allegando copia del documento
d’identità del sottoscrittore:
� Autocertificazione iscrizione al registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. dalla quale emerga
che l’impresa è attiva per il settore oggetto del presente bando, nonché recante il nominativo o i
nominativi delle persone titolari delle cariche sociali (da rendere utilizzando il modulo predisposto –
allegato A);
� Dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di data non anteriore a sei mesi
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (allegato G);
� autocertificazione attestante la regolarità contributiva della ditta (allegato D);
� documentazione, regolarmente registrata a norma di legge, idonea a dimostrare la proprietà, il comodato
o comunque la disponibilità di una struttura idonea, per come precisato al punto 10, per l’espletamento
del servizio di che trattasi;

� cauzione di cui al precedente punto 7;
� allegati – B e C debitamente compilati e sottoscritti in ogni parte;
� modello dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia debitamente compilato e sottoscritto
(allegato E);
� modello dichiarazione sostitutiva familiari conviventi debitamente compilato e sottoscritto (allegato F).
14) CARCASSE
Per lo smaltimento delle carcasse di cani avuti in custodia si applicano le seguenti tariffe:
a) €. 70,00 + I.V.A. per ogni cane deceduto entro i primi 30 giorni di custodia;
b) €. 35,00 + I.V.A. per ogni cane deceduto dopo i 30 giorni di custodia.
15) AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione è subordinata alla non sussistenza a carico dell’aggiudicatario delle cause di esclusione di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
L’aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, le
autorizzazioni comprovanti l’abilitazione all’esercizio della attività oggetto della gara.
16) CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della sottoscrizione del contratto dovrà essere prestata una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale.
17)

PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Zambrone e sul sito internet
istituzionale www.comune.zambrone.vv. it

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe TRIPODI
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