
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO: gara  per il servizio di Ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e vagant 
catturat sul territorio comunale CIG:   CIG.  Z1C1B9C4DA -

Con  la  presente  questa  Stazione  Appaltante  invita  codesta  ditta  a  presentare  offerta  per 
l’affidamento della prestazione in oggetto, alle condizioni di seguito specificate. 

1. Oggetto dell’appalto. 
La  prestazione  consiste  nell’espletamento,  nei  locali  del  canile  –  rifugio  gestto  dalla  ditta 
aggiudicataria,  del ricovero, custodia e mantenimento dei  cani randagi pericolosi ed in stato di 
abbandono,rinvenut nell’ambito del territorio del Comune di Roccapiemonte, non reclamat da 
privat cittadini, catturat dal Servizio Veterinario dell’Asl competente e dallo stesso consegnat alla 
struttura di ricovero, ai sensi della Legge n. 281/91 e ss.mm.ii.
Il servizio comprende  tutte le attività relatve e necessarie al ricovero, ivi compreso lo smaltmento  
delle carcasse dei cani randagi decedut e/o soppressi dal competente Servizio  Veterinario dell’ASL,
Durata dell’ appalto ANNI 3 (tre) con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.
La  ditta  aggiudicataria  dovrà  assicurare  l'esatta  osservanza  delle  norme  legislatve  e  dei  
regolament  vigent in materia di prevenzione degli  infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. N.81/2008 e ss.mm.ii.). 

Determinazione a contrarre n. 238/AAGG/2016 e 91/2017

CIG:  Z1C1B9C4DA

2. Requisit – Soccorso istruttorio

L' operatore economico deve dimostrare di essere in possesso dei seguent requisit:

2.1.Requisit di idoneità professionale.

Per i soggetti privat: iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di competenza (per la categoria di cui  
alla presente procedura). 
Per gli Ent ed Associazioni: iscrizione nell’Albo Regionale previsto ai sensi dell’art. 16 della Legge 
Regione Campania del 24.11.2001n 16  e s.m.i.. 
Inoltre: 
-  avere in dotazione  /  gestone   rifugio cani  ubicato nell’ambito del  territorio regionale   da 
mettere a disposizione dell’Amministrazione appaltante, munito di regolari autorizzazioni rilasciate 
dalle  Autorità  competent  territorialmente  ed  in  possesso  dei  requisit  e  delle  condizioni  di 



mantenimento non inferiori a quelli previst dalle leggi regionali e dai regolament attuatvi della  
regione  Campania,  indicant tra  l’altro  la  ricettività  massima della  struttura  di  ricovero,  la  sua 
tpologia (canile e/o rifugio) il numero dei cani ospit;
- avere come responsabile sanitario della struttura un veterinario abilitato. 

 2.2. Requisit di capacità economica e finanziaria 

Aver realizzato  nel triennio 2014 – 2015 – 2016, per servizio analogo a quello dell’appalto,  un 
fatturato  non inferiore a € 70.000,00 a quello posto a base di gara (IVA esclusa).

2.2.3. La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita 
mediante uno o più mezzi di prova indicat nell'allegato XVII, parte I, al D.Lgs 50/2016. L'operatore 
economico,  che  per  fondat  motvi  non  è  in  grado  di  presentare  le  referenze  chieste 
dall'amministrazione  aggiudicatrice,  può  provare  la  propria  capacità  economica  e  finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

2.2.4. Requisit relatvi alle capacità tecniche e professionali.
Aver gestto nel triennio 2014 – 2015 – 2016 almeno due contratti di fornitura  per servizio di cui in  
oggetto  a favore di una pubblica amministrazione..

2.2.5.  Le  capacità  tecniche  possono  essere  dimostrate  con  uno  o  più  mezzi  di  prova  di  cui 
all'allegato XVII, parte II[2], al D.Lgs 50/2016.

2.2.6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di  soccorso istruttorio di  cui  all’artcolo 83,  comma 9,  del  d.lgs  50/2014,  che qui  si  
intende integralmente richiamato.

2.2.7. L'operatore economico, inoltre, deve dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni 
dell’artcolo 80 del d.lgs 50/2016.

3. Base di gara – criterio di aggiudicazione.

3.1. Importo posto a base di appalto: 
 Il prezzo a base d’asta soggetto a ribasso è fissato in Euro 2,20 (due/20), IVA esclusa: importo 
giornaliero corrisposto dall’Ente per ciascun cane ospitato. L’importo complessivo presunto della 
fornitura  oggetto dell’appalto  viene determinato  in  Euro   36.135,00  iva  esclusa  sulla  base  del  
seguente calcolo: 
15 (numero animali) x 2,20 (costo unitario) x 365 (giorni) x3 (anni) €. 36.135,00 iva esclusa -
 Non sono previst oneri per la sicurezza.

3.2. Il criterio di aggiudicazione è quello indicato dall'art.95 co.3 del D.Lgs 50/2016 “dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”. Non 
saranno ammesse offerte in aumento. 

3.3.  Il  prezzo  contrattuale,  determinato  in  seguito  di  gara  d'appalto,  comprenderà  tutte  le 
prestazioni, i cost complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione del servizio.  Con tale 
corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune 
per il  servizio di  che trattasi.  I  pagament verranno effettuat in ratei  mensili  postcipat, dietro 
presentazione di regolare fattura, da erogare entro trenta giorni successivi a ciascuna scadenza. 



L'appaltatore avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento. L'eventuale revisione del  
prezzo sarà applicata a norma dell'art.1664 del codice civile.

3.4. I concorrent, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze 
generali e speciali che possono influire sulla prestazione.

4. Modalità di apertura delle offerte
4.1. L’apertura dei plichi avrà luogo previa comunicazione trasmessa a mezzo PEC dalla Stazione 
Appaltante con un antcipo pari a due (2) giorni lavoratvi.
4.2. Sono ammessi ad assistere alla seduta pubblica i rappresentant legali delle ditte partecipant o 
loro delegat (in tal caso si deve disporre di delega).

5. Espletamento della prestazione e oneri a carico dell’appaltatore. 
La prestazione in oggetto dovrà essere conforme al capitolato tecnico.

6. Lotti
Il servizio oggetto della presente procedura di gara non è suddiviso in lotti.

7. Caratteristche dell’offerta. 
7.1.  L'offerta  è  vincolante  per  180  giorni  successivi  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la  
presentazione ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. La 
stazione appaltante può chiedere a codesto operatore economico il differimento di detto termine.

7.2.  Mentre con la presentazione dell'offerta codesto operatore economico è immediatamente 
obbligato nei confront della stazione appaltante ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini 
della stessa e della presente lettera, per la stazione appaltante il rapporto obbligatorio nascerà solo 
successivamente alla sottoscrizione del contratto da parte del Responsabile di Settore e del legale  
rappresentante dell’aggiudicatario.

8. Termine e modalità di presentazione dell’offerta.
8.1.  L’offerta  dovrà  pervenire  al  protocollo  della  stazione  appaltante,  entro 
le__________________

8.2.  L’offerta  dovrà  essere  datata  e  sottoscritta,  per  esteso  e  in  modo  leggibile,  dal  
ttolare/rappresentante dell'operatore economico offerente.

8.3. Sul modulo offerta economica dovrà essere apposta una marca da bollo pari ad euro 16,00.

8.4.Codesto operatore economico non può presentare più di un’offerta.

9. Regole attinent alle comunicazioni
9.1. In deroga a quanto previsto dall’artcolo 52, comma 1, primo e secondo periodo, del D.Lgs 
50/2016  non  si  effettuano  comunicazioni  per  via  esclusivamente  elettronica,  poiché  questa 
stazione appaltante non dispone delle attrezzature specializzate necessarie allo scopo.

10.   Si  rappresenta  che  la  stazione  appaltante  assolve  all’obbligo  di  provvedere  direttamente, 
presso  gli  Ent  certficant  all’acquisizione  dei  document  necessari  alla  verifica  dei  requisit 
autodichiarat dai concorrent in sede di gara.

11. Documentazione da allegare all’offerta



 11.1. A pena di esclusione dalla gara, la documentazione richiesta e di seguito elencata dovrà 
essere contenuta in tre distnt plichi, sigillat con ceralacca o altro e controfirmat sui lembi di 
chiusura  dal  ttolare  dell'impresa  o  dal  legale  rappresentante.  I  plichi  dovranno  riportare 
rispettivamente le seguent diciture: 
a. plico n. 1 - “documentazione amministratva”; 
b. plico n. 2 - “offerta tecnica”;
c. plico n. 3 – “offerta economica”.

11.2.  Un ulteriore  altro plico dovrà contenere i  plichi  1,  2  e 3  e dovrà pervenire sigillato con  
ceralacca o altro mezzo idoneo a garantre la segretezza del contenuto e controfirmano sui lembi di  
chiusura.

11.3. Il plico n. 1 “documentazione amministratva” dovrà contenere i seguent document:
11.3.1. fotocopia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identtà, passaporto, ecc), in 
corso di validità, del soggetto che sottoscrive l'offerta;
11.3.2. la presente lettera, completa di allegat, firmata per accettazione e tutti siglat in ogni loro  
pagina;
11.3.3. garanzia fideiussoria (successivo art.15).
 
 11.4. Il plico n. 3 “offerta economica” dovrà contenere il “Modulo offerta economica”, predisposto 
dalla stazione appaltante, interamente compilato con l’indicazione del ribasso e corredato di una 
marca da bollo pari ad euro 16,00.

11.5.  I  document  dovranno  essere  datat  e  sottoscritti  per  esteso  e  in  modo  leggibile  dai 
ttolari/legali rappresentant.

11.6. Sul contenitore e su ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardant il mittente,  
l’indirizzo della stazione appaltante e la dicitura “offerta per la gara informale per la fornitura  del 
servizio  di  ricovero,  custodia  e  mantenimento    dei  cani   randagi  pericolosi  ed  in  stato  di 
abbandono,rinvenut nell’ambito del territorio del Comune di Roccapiemonte . Cig:Z1C1B9C4DA   

12. Contenuto dell’offerta
12.1.  Offerta  Tecnica   -  plico  n°  2  -    progetto  sintetco  ed  esauriente  del  servizio  proposto, 
consistente in una relazione tecnica contente le seguent informazioni:
a) Descrizione della struttura di ricovero e della propria capacità;
b) Planimetria in scala adeguata (1:1000 o 1:20000) della struttura di ricovero completa di tutte le  
indicazioni necessarie ad individuare il canile stesso;
c) Copia delle autorizzazioni e delle concessioni edilizia possedute;
d) Documentazione grafica (planimetrie ecc) delle strutture del canile;
e) Elenco dei servizi offert;
f) Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio;
g) Descrizione delle strutture e dell'organizzazione di supporto del servizio offerto;
h)  Elenco  del  personale  assegnato  al  servizio  con  le  relatve  professionalità,  qualifiche  ed 
esperienze nel campo;
i) Elenco delle attrezzature e dei mezzi con cui verrà svolto il servizio;
j) Specifica delle procedure di mantenimento e cura degli animali;
k) Specifica dei prodotti utlizzat per lo svolgimento del servizio, sia alimentare che non;
l) Ogni altra informazione che la ditta ritenga utle fornire. 



La  relazione  tecnica  dovrà  contenere  precise  indicazioni  sui  livelli  di  qualità  offert  e  sulle 
metodologie impiegate, con partcolare riferimento agli  standard qualitatvi  atti ad assicurare il 
benessere degli animali. 

12.2. Offerta Economica – plico n° 3 - L'offerta presentata, a pena di esclusione, dovrà indicare il 
ribasso offerto in misura percentuale sulla base di gara, che dovrà essere espresso in cifre e in 
lettere (in caso di difformità si prenderà in considerazione l'offerta in lettere), nonché specificare 
quanto richiesto per tutte le altre component della qualità dell’offerta.

12.3.  Codesta  ditta,  ai  fini  dell'offerta,  è  tenuta  a  presentare  la  dichiarazione  di  accettare  le 
condizioni e le penalità previste e di uniformarsi alle vigent disposizioni.

13. Norme di gara – esclusioni:
13.1. Il recapito del plico contenente l’offerta e la restante documentazione rimane ad esclusivo 
rischio del mittente, ove, per qualsiasi motvo, il plico stesso non giunga a destnazione in tempo 
utle.  
13.1.1. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sosttutva 
od aggiuntva di offerta precedente.

13.2. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relatva ad altro appalto. Non è consentta la presentazione di più offerte o di unica 
offerta con all’interno più proposte; non sono ammesse offerte in aumento.

13.3.  Non  si  darà  corso  all’apertura  del  plico  che  non  risult  pervenuto  entro  le 
___________________________- come sopra stabilito - o sul quale non sia apposto il mittente, la 
scritta relatva alla specificazione delle prestazioni oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca  
o altro mezzo idoneo a garantre la segretezza del contenuto e non sia controfirmato nei lembi di 
chiusura.

13.4. Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risult incompleto od irregolare 
per  qualsiasi  causa  alcuno  dei  document  richiest  fatti  salvi  i  casi  in  cui  trovi  applicazione  il  
soccorso istruttorio di cui al punto 2.

13.5. non sarà ammessa l’offerta  non contenuta nell’apposita busta “plico n° 2” interna al plico  
sigillata con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantre la segretezza del contenuto, controfirmata 
sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara; non sono ammesse 
offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto;

13.6. nel caso che vi siano due o più offerte  uguali, si  procederà con sorteggio in seduta pubblica;

13.7. il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di  
prorogarne la data,  dandone comunque comunicazione ai  concorrent,  senza che essi  possano 
accampare pretese al riguardo;

13.8. la documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 
del DPR 955/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

14 Avvertenze



Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il termine indicato o prive del 
contenuto  o  della  documentazione  richiesta.  Si  darà  corso  all'apertura  delle  buste  anche  se 
perverrà una sola offerta o se una sola offerta abbia i requisit di ammissibilità necessari.

15. Garanzie
15.1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 
percento del prezzo base di gara - €.722,70 - resa sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente.

15.2. Si applicano tutte le altre disposizioni contenute nell’artcolo 93 del d.lgs 50/2016, cui si fa  
espresso  rinvio  e  in  partcolare  a  quanto  previsto  al  comma 8  sull'impegno  del  fideiussore  a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

15.3 Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà costtuire garanzia definitva ai sensi  
dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

16. Offerte anormalmente basse.
Codesto  operatore  economico  fornisce,  su  richiesta  della  stazione  appaltante,  spiegazioni  sul  
prezzo o sui  cost propost nell’offerta presentata,  laddove questa appaia anormalmente bassa, 
sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Si  rappresenta che la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i  punt 
relatvi al prezzo, sia la somma dei punt relatvi agli altri element di valutazione, entrambi pari o 
superiori ai quattro quint dei corrispondent punt massimi previst dal bando di gara (art. 97 co3 
D.Lgs.50/2016). 

17. Valutazione e Aggiudicazione
17.1.  L’offerta  verrà  valutata  da  apposita  commissione  di  gara,  costtuita  successivamente  alla 
scadenza per la presentazione della stessa. 

17.2. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisit. 

17.3.  L’offerta  dell'  operatore  economico,  qualora  risult  aggiudicatario,  è  irrevocabile  fino  al 
termine di 120 giorni da quando è divenuta efficace l’aggiudicazione.

18. Verifica dei requisit.
18.1. Si procederà, in ogni caso, alla verifica del  possesso dei requisit economici  e finanziari  e  
tecnico professionali richiest.

19. Stpula del contratto
19.1.  Il  contratto  non  può  comunque  essere  stpulato  prima  di  trentacinque  giorni  dall'invio 
dell'ultma delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

20. Durata del contratto 
20.1. Il Contratto avrà durata dalla stpulazione dello stesso sino al termine della effettuazione delle 
attività oggetto dell’affidamento .

20.2. Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte della stazione appaltante.

21. Esecuzione del contratto.



21.1. L’esecuzione del contratto può avere inizio dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che,  
in  casi  di  urgenza,  la  stazione  appaltante  ne  chieda  l’esecuzione  antcipata,  nei  modi  e  alle 
condizioni previste all’artcolo 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016.

22. Modalità di pagamento.
22.1. Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura.

22.2. Poiché la prestazione dedotta in contratto è soggetta a verifica, il pagamento avverrà entro 30 
giorni dalla data della dichiarazione di conformità della prestazione stessa, sulla scorta della quale 
l'aggiudicatario emetterà apposita fattura.

22.3.  La  verifica  delle  prestazioni  sarà  effettuata  entro  30  giorni  dal  completamento  della 
prestazione.

22.4.  Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal  
documento unico di regolarità contributva che non consentano a questa stazione appaltante di 
procedere alla liquidazione stessa, si attiverà l’intervento sosttutvo, di cui all’artcolo 31, comma 
3, del d.l. 69/2013, convertto in legge 98/2013.

22.5.  Tutte le  fatture dovranno specificare dettagliatamente l’oggetto della  prestazione a cui  si  
riferiscono e il CIG comunicato all'aggiudicatario da parte della stazione appaltante.

22.6. L'operatore economico potrà indicare la  modalità di pagamento con lettera indirizzata alla 
stazione  appaltante,  in  occasione  della  presentazione  di  comunicazione  sulla  tracciabilità.  Tale 
richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

23. Obblighi per la tracciabilità dei pagament.
23.1.  In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  legge  136/2010,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  in materia di  normatva antmafia,  ai  fini  della tracciabilità dei  pagament la Ditta: 
ottempera scegliendo una tra le seguent ipotesi:
a. dichiara: 
i. di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già 
esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operatvo, con quest 
estremi: _____________________________________________;
ii. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguent: 
_____________________________________________;
iii. che si obbliga a comunicare ogni modifica relatva ai dat trasmessi;

b. si obbliga: 
i.  a  comunicare  gli  estremi  identficatvi  del  conto  dedicato  entro  7  (sette)  giorni  dalla  sua 
accensione;
ii.  a comunicare  le generalità e il  codice fiscale delle  persone delegate ad operare su di  esso;
iii. a comunicare ogni modifica relatva ai dat trasmessi;

23.2. si obbliga a registrare tutti i moviment finanziari relatvi all'appalto oggetto del contratto sul  
conto corrente o postale dedicato indicato sopra, che, salvo quanto previsto dall'artcolo 3, comma 
3, della legge 136/2010, devono essere effettuat esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale;



23.3. si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subfornitura una clausola con la quale i propri  
subcontraent assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a 
pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

23.4. si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della stazione appaltante gli  
eventuali  contratti di subfornitura, affinché la stazione appaltante medesima verifichi il rispetto 
dell’obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

23.5. si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i 
subcontraente/i,  qualora abbia notzia che quest abbiano violato gli  obblighi  sulla  tracciabilità 
finanziaria impost dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente la stazione appaltante 
e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

23.6. prende atto che il mancato utlizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strument 
idonei  a  consentre  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  costtuisce  causa  di  risoluzione  del 
contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto 
di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica 
certficata  a  codesto  operatore  economico  l’intenzione  di  avvalersi  della  presente  clausola 
risolutva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione 
di avvalersi della risoluzione.

24  In  caso  di  inadempimento  agli  obblighi  dell'appalto,  l'appaltatore,  oltre  ad  ovviare  alla 
infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di €. 
250,00 ad un massimo di  €.  1.000,00,  da applicarsi  con provvedimento del  Responsabile  della 
Polizia Locale del Comune di Roccapiemonte. 
L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. 
L'appaltatore,  negli  otto  giorni  dalla  data  della  notfica  dell'inadempienza,  potrà  presentare  le 
proprie giustficazioni sulle quali deciderà il predetto Responsabile. 
L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà 
prelevato dalla cauzione. 

25.   Interessi moratori 
25.1. Gli  interessi moratori sono determinat nella misura degli  interessi legali  di mora, ai sensi 
dell'artcolo 5, comma 2, del decreto legislatvo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni  
ed integrazioni.

25.2. Il tasso di riferimento è così determinato:
a)  per  il  primo semestre  dell'anno cui  si  riferisce  il  ritardo,  è  quello  in vigore  il  1°  gennaio di 
quell'anno;
b)  per  il  secondo semestre  dell'anno cui  si  riferisce  il  ritardo,  è  quello  in  vigore il  1°  luglio  di  
quell'anno.

26. Risoluzione del contratto
26.1. Se la prestazione non sarà conforme al capitolato tecnico allegato alla presente e non sarà 
eseguita  nel  rispetto del  contratto e  delle  indicazioni  del  direttore  dell'esecuzione,  la  stazione 
appaltante avrà facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle  
condizioni previste nell’offerta.

26.2.  Nel  mancato  rispetto  del  suddetto  termine,  la  stazione  appaltante,  ove  non  ritenga  di 
effettuare  il  ricorso  all’esecuzione  in  danno,  previa  semplice  comunicazione,  potrà  risolvere  il  



contratto  come  previsto  dagli  artcoli  1454  e  1456  del  codice  civile,  salvo  in  ogni  caso  il  
risarcimento dei danni.

26.2.1.L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivant, a norma 
dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencat:
a)  per abituali  negligenze o deficienze del  servizio,  regolarmente accertate e notficate,  che,  a  
giudizio del Comune, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali  da 
determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenut gravi da parte del Sindaco del Comune 
servito;
b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
d) quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente allo svolgimento del  
servizio appaltato;
e) per mancanza, anche parziale, dei requisit richiest dalla legge (nazionale e/o regionale) per  
l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
f)  abusivo  subappalto  e/o  cessione  anche  parziale  del  contratto  senza  espressa  preventva 
autorizzazione da parte del Comune;
g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul  
lavoro  e  le  assicurazioni  obbligatorie  del  personale,  con  partcolare  riferimento  al  mancato 
versamento dei contribut INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
h) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni  
della lex specialis di gara entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
i) mancata ricosttuzione della cauzione definitva escussa parzialmente;
j) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell’artcolo 1453 e ss. del  
Codice Civile.

26.2.2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza 
costtuisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del 
C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Comune comunicherà 
all'altra parte che intende valersi della clausola risolutva.
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, quest, oltre ad essere 
tenuto  al  risarcimento  dei  danni,  incorrerà  nella  perdita  della  cauzione,  anche  oltre  il  limite 
dell’importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.
Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicchè il Comune 
dovrà  intmare  per  iscritto  all'Appaltatore  di  adempiere  entro  15  giorni  a  tutti  gli  obblighi 
contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli  
adempiment previst,  il  contratto si  intenderà  risolto.  L'Appaltatore  accettando detta clausola,  
riconosce che decorso il suddetto temine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

27. Recesso
27.1. Ai sensi dell'art. 1671 C.C. la stazione appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata  
iniziata  la  prestazione  contrattuale,  purchè  tenga  indenne  codesto  operatore  economico  delle 
spese sostenute, dei lavori eseguit e del mancato guadagno.

28. Controversie
Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di 
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Nocera Inferiore.

29. Domicilio



La Ditta elegge il proprio domicilio presso la sede della stazione appaltante, in Piazza Zanardelli, 3  
per tutta la durata della prestazione contrattuale.

30. Informatva ai sensi del D.lgs. 30/06/03, n. 196, codice sulla privacy.
Ai sensi della normatva sopra indicata si informa che:
a)  le  finalità  e  le  modalità  di  trattamento  cui  sono  destnat  i  dat  raccolt  ineriscono  al  
procedimento in oggetto; 
b)  il  conferimento dei  dat  costtuisce  presupposto  necessario  per  la  partecipazione  alla  gara;
c)  l’eventuale  rifiuto  a  rispondere  comporta  esclusione  dal  procedimento  in  oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dat possono essere comunicat sono: il personale 
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi  del  D.Lgs  n.  267/2000  e  della  L.  n.  241/1990;  i  soggetti destnatari  delle  comunicazioni  
previste  dalla  legge  in  materia  di  forniture;  gli  organi  dell’autorità  giudiziaria;
e)  i  diritti  spettant  all’interessato  sono  quelli  di  cui  all’art.  7  del  d.lgs.  30/06/03,  n.  1964;
f)  “ttolare”  è  la  stazione  appaltante  con  sede  in  Piazza  Zanardelli,  3,  il  “responsabile”  è  il  
responsabile d'area Affari Generali.

31. Responsabile esterno del trattamento dat
In caso di  aggiudicazione, codesto operatore economico dovrà svolgere il  ruolo di  responsabile 
esterno dei dat e avrà l'obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina “privacy” del  
profilo web della stazione appaltante e di comunicare i  nominatvi dei dipendent incaricat del 
trattamento dei dat.

32. Il responsabile per la verifica della prestazione
    e direttore dell'esecuzione è la  il Comandante della Polizia Locale –Cap. Fioravante Terrone .

La P.O. Area Amministrativa Legale 
f.to Anna Bove



Modello – Scheda Offerta

Timbro o intestazione del concorrente bollo
€ 16,00

Al Comune di Roccapiemonte
Piazza Zanardelli, 3

Roccapiemonte 
(SA)

Oggetto:  offerta  per  l’affidamento  del servizio  di  ricovero,  custodia  e  mantenimento  dei  cani 
randagi  pericolosi  ed in  stato  di  abbandono,rinvenut nell’ambito  del  territorio  del  Comune di 
Roccapiemonte,   Cig Z1C1B9C4DA

Importo a base di gara €_______________________   oltre IVA come per legge   

Il/La  sottoscritto/a  (cognome)  _____________________________  (nome) 

____________________________________  nato/a  ___________________________________ 

il________________________  in  qualità  di 

____________________________________________dell’impresa....................................................

..................................... con sede

legale  in  ............................................................................................................. 

prov. ................................

CAP  ................................  Via  ......................................................................................................  

n. ..................

P.  Iva  -  Cod.  Fisc.  ................................................................... 

Telefono ............................................................

Fax .........................................................…

nell'ambito della procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio  di ricovero, custodia e 
mantenimento  dei  cani  randagi  pericolosi  ed  in  stato  di  abbandono,rinvenut  nell’ambito  del  
territorio del Comune di Roccapiemonte
  Cig Z1C1B9C4DA

L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:
Prezzo totale offerto 

In cifre €. _____________



In  lettere__________________________________________________________

Percentuale di ribasso

In cifre ________ %

In lettere ____________________________________________________________

Dettaglio prezzi per elementi qualitativi:

N Descrizione elemento
Prezzo

€

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Data________________________

Il concorrente
   Timbro e firma



Criteri di valutazione dell’offerta tecnica: 70

1 Struttura (punti a e b della relazione tecnica) Max Punti 50
1.1. Spazio a disposizione di ogni animale Max Punt 25 

1.1.1 Mq 8 per cane di grossa o media taglia 9
1.1.2 Mq 6 per cani di piccola taglia 8,5
1.1.3 Cuccia individuale o massimo per due cani 7,5
1.2 Spazio a disposizione di ogni animale Max Punt 15

1.2.1 Mq 6 per cane di grossa o media taglia   7
1.2.2 Mq 4 per cani di piccola taglia 5
1.2.3 Cuccia ogni 3 cani  3
1.3 Spazio a disposizione di ogni animale 

Max 5

1.3.1 Mq 4 per cane di grossa o media taglia   3,5
1.3.2 Mq 2,5 per cani di piccola taglia  1
1.3.3 Senza cuccia   0,5
1.3.4

 
Ubicazione con certficazione tecnica relatva alla distanza chilometrica
dalla Sede Comunale, dell’immobile o degli immobili  che sarà/saranno 
adibit al servizio oggetto della presente procedura di gara:

Max 5 punt

fino a 40 km punt… 3
da 41 a 60 km punt… 1,5
oltre 60 km punt … 0,5

2 Servizi offerti e attività di sensibilizzazione territoriale Max 12

2.1 attività  nelle  scuole  present  sul  territorio  comunale  con  incontri 
formatvi,  insieme ad espert qualificat del settore (veterinari, guardie 
zoofile, ecc...) sui seguent argoment : 
-  Norme  di  prevenzione  nei  confront  delle  principali  zoonosi 
(leishmaniosi,  rickettsiosi,  malattia  di  Lyme,  ecc...)  al  fine  di  fornire 
element conoscitvi di base per un corretto rapporto uomo-animale;
- Anagrafe canina e microchips, per stmolare il senso di responsabilità 
per l’acquisto e la gestone di un cucciolo;
- Nozioni sulla tecnica delle nascite;
-  Principi  di  ecologia  ed  analisi  degli  aspetti  comportamentali  degli 
animali domestci;
- Sensibilizzazione contro maltrattament e sfruttament (lotte dei cani, 
addestrament illecit,ecc...);

 5

2.2 opere di  sensibilizzazione finalizzate  all’adozione degli  animali  nonché 
alla prevenzione del randagismo 5

2.3 Convenzioni  con educatori  cinofili  ttolat con certficata  esperienza di 
attività  in canili  / Convenzioni con veterinari comportamentst 2

3 Servizio aggiuntivo Gestone informatzzata MAX 8
3.1 Attivazione  da almeno 3  anni  di  un  proprio  sito  web  e  pagine  social 

dedicate alla promozione e all’incentvo alle adozioni 2

Gestone moviment entrate, uscite 2
Gestone schede sanitarie e registro sanitario informatzzato 2
Gestone informatzzata microchip,vaccinazioni, sterilizzazioni 2

Criteri di valutazione dell’offerta economica: punteggio minimo pari a 0  - massimo 30


	bollo

