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Prot. n.1909/2017

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA

OGGETTO: APPALTO, PER AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO,
CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI BUDONI".

l) Con il presente atto pubblico il Comune di Budoni rende noto che intende affidare in appalto il
"servizio di cattura, ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi nel territorio del
Comune di Budoni".

Stazione appaltante:

Comune di Budoni - Piazza Giubileo n. 1- 08020 Provincia di Sassari (SS)
Partita Iva 00152340915
Centralino tel.0784.844007 diretto: 0784.843001
fax. 0784.844420
e-mail: protocollo@pec.comune.budoni.ot.it

Codice identificativo gara: 69902329EC
Atto dirigenziale di riferimento: Determinazione a contrarre n.ll del 22.02.17

2) Procedura:
La selezione dell' Aggiudicatario avrà luogo con i tempi e le modalità previste nell'art.36 comma 2
lettob) e nell'art. 62 del D.1gs50/2016.

3) Luogo di prestazione dei servizi: La prestazione dovrà eseguirsi per le unità canine ritrovate nel
territorio del Comune di Budoni; L' A.T.S. - A.S.S.L. (Azienda per la Tutela della Salute, Area
Socio Sanitaria Locale di Olbi~ Servizi Sanitari - Veterinari - Sanità Animale) competente per
territorio, provvederà al tatuaggio (microchip) dell'animale. Il cane dovrà essere ricoverato,
custodito, curato e mantenuto presso la struttura   messa a disposizione dall' operatore
aggiudicatario.
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4) Oggetto e importo complessivo dell'appalto: Il servizio oggetto dell'appalto è quello previsto nel
Capitolato Speciale d'Oneri che si allega alla presente. L'importo a base d'asta è pari ad €
30.000,00 annui per 3 (tre) anni (90.000,00 - novantamila euro totali inclusi Iva e oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso).

5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art.   95 del D.L.gs 50/2016. Si
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6) DUVRI: in considerazione della  tipologia del servizio richiesto, non essendo emerso alcun
rischio di lavorazioni interferenti, non si  prefigurano costi per la riduzione dei rischi da
interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto non è necessario procedere
alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenze.

7) Sono invitate a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del Dlgs
50/2016 che al momento della procedura abbiano i seguenti requisiti:

a) di ordine generale: Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di ordine tecnico e professionale: ai sensi dell'art. 83 comma l) del D.Lgs. 5012016 i requisiti
minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti
alla data di scadenza del presente avviso sono:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla V.E. dalla quale
risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;
b) (in caso di cooperative) iscrizione all' Albo delle Società Cooperative presso ilMinistero dello
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione
all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art.9 della Legge 381/1991 con uno scopo sociale
compatibile con le attività oggetto dell'appalto;
c) di ordine economico -finanziario: adeguata copertura assicurativa e/o bancaria.

Ulteriori dettagli verranno fomiti nella lettera di invito e/o nel Capitolato Speciale d'Appalto.

8) Svolgimento dellaprocedura di gara:
I fase

Tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura, condotta ispirandosi alle
regole della procedura competitiva con negoziazione, sono tenuti a inviare al Soggetto
Aggiudicatore, entro il termine indicato nel presente Avviso di Indizione di Gara, il  modulo
"allegato A" debitamente compilato;
La procedura competitiva con negoziazione si svolge attraverso due distinte fasi.
Durante la prima fase, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, che si svolgerà in data
7 aprile 2017 alle ore 10:00 (ex art. 61 comma 6 D.Lgs. 50/2016) presso la sede del Comune
di Budoni in Piazza Giubileo n. 1 - Budoni, procederà alla verifica della regolarità e
completezza delle dichiarazioni formulate nell'allegato "A" dai concorrenti.
Il Soggetto Aggiudicatore, verificate le domande pervenute, darà comunicazione dell'avvio della
procedura competitiva con negoziazione, chiamando singolarmente gli operatori economici
ammessi tramite lettera di invito a formulare una offerta economica. L'Amministrazione
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aggiudicatrice se lo riterrà opportuno,   potrà limitare il numero di candidati idonei da invitare a
partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 50/2016.

La comunicazione dell'avvio della consultazione verrà data mediante posta elettronica
certificata.
Il dialogo   competitivo avverrà con i legali rappresentanti degli operatori economici ammessi,
ovvero con i soggetti, non più di due per ogni concorrente, muniti di procura speciale
nell'ambito di una seduta pubblica.
Durante il dialogo il Soggetto Aggiudicatore garantisce parità di trattamento per tutti gli
offerenti. In particolare, assicura che non saranno fornite, in modo discriminatorio, informazioni
che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.

II fase

Al termine della prima fase procedurale, gli operatori economici ammessi al dialogo, verranno
invitati a spedire apposito plico contenente una busta con l'offerta economica, redata in base
"all'allegato B" trasmesso unitamente alla lettera di invito alla procedura negoziata.
Il Soggetto Aggiudicatore valuterà, in una seduta pubblica, le offerte ricevute sulla base dei
criteri di aggiudicazione di cui al presente avviso di indizione di gara e sceglierà l'offerta
conformemente a quanto previsto dall'articolo 95 del d.lgs. 50/2016.
Nel caso se ne determinino le condizioni, il Soggetto Aggiudicatore potrà affidare l'appalto
sulla base dell'offerta iniziale in conformità a quanto disposto nell'art. 62 comma 8 del D.lgs
50/2016.
Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs 50/2016, si potrà procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa
valutazione della convenienza.
Nel caso di offerte uguali, si potrà procedere ad ulteriore negoziazione o a sorteggio, ai sensi
dell'art. 77 comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n.827.

9) Termini e modalità dipresentazione della manifestazione di interesse:
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda in busta chiusa
redatta in italiano secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A), da trasmettere entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 06 aprile 2017, (ex art. 61 comma 6 D.Lgs. 50/2016) pena la non
ammissione alla procedura, secondo le seguenti modalità:

a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Budoni, Piazza
Giubileo n. 1, cap. 08020 provincia di Sassari (SS), alla c.a. dell'Ufficio Polizia Locale - con oggetto:
non aprire "manifestazione di interesse affidamento servizio recupero e cura cani randagi".

consegnate a mano all'ufficio protocollo Comune di Budoni, Piazza Giubileo n. l, cap. 08020
provincia di Sassari (SS) alla c.a. dell'Ufficio Polizia Locale - con oggetto: non aprire "manifestazione
di interesse affidamento servizio recupero e cura cani randagi" da effettuarsi esclusivamente nelle
seguenti giornate:

• LUNEDI - DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 e DALLE 15:30 ALLE ORE 17:30
• MARTEDI - DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00
• MERCOLEDì - DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00
• GIOVEDI' - CHIUSO
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• VENERDI' - DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00

-Farà fede la data e l'ora di presentazione apposta dall'ufficio protocollo dell'Ente per le buste
consegnate brevi manu.
- Farà fede la data e l'ora di presentazione apposta dall'ufficio  postale per le buste pervenute tramite
servizio postale.
-Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non
venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
-L'istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Allegato A),
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (in caso di RTI) e presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47,
D.P.R. 445/2000.

lO)Termini e modalità di presentazione della offerta economica:
Solo gli operatori economici invitati dall' Amministrazione Aggiudicatrice, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite, possono presentare una offerta iniziale che costituisce la base
per la successiva eventuale negoziazione. Dalla data di ricezione dell'invito a presentare offerta,
l'operatore economico avrà lO giorni di tempo (ex art. 61 comma 6 D.Lgs. 50/2016) per presentare
la proposta da trasmettere con plico chiuso contenente "l'allegato B" secondo le seguenti modalità:

a mezzo servizio postale mediante raccomandata AIR all'indirizzo: Comune di Budoni, Piazza
Giubileo n. 1, cap. 08020 provincia di Sassari (SS), alla c.a. dell'Ufficio Polizia Locale - con oggetto:
"non aprire contiene offerta economica per affidamento servizio recupero e cura cani randagi"

consegnate a  mano all'ufficio protocollo Comune di Budoni, Piazza Giubileo n. 1, cap. 08020
provincia di Sassari (SS) alla c.a. dell'Ufficio Polizia Locale - con oggetto: "non aprire contiene offerta
economica per affidamento servizio recupero e cura cani randagi"
da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate:

• LUNEDI- DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 e DALLE 15:30 ALLE ORE 17:30
• MARTEDI - DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00
• MERCOLEDÌ - DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00
• GIOVEDI' - CHIUSO
• VENERDI' - DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00

11)Pubblicazione e pubblicità degli atti: il presente Bando di Gara, Capitolato Speciale d'Appalto e
l’ “allegato A" sono disponibili sul portale web del Comune di Budoni nonché nell' Albo Pretorio
del Comune di Budoni.

12)Cauzioni e garanzie richieste a seguito di trasmissione della lettera di invito:
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al2 per
cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente come disposto nell'art.93 del D.lgs 50/2016.
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93,
commi 2 e 3, pari allO  per cento dell'importo contrattuale come disposto nell'art. 103 del D.Lgs
n.50/2016 a cui si rinvia.
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13) RUP: Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Vigilanza del Comune di Budoni,
sig. Golme Paolo Giovanni (Tel. 0784 -843001); Le informazioni sulla presente procedura potranno
essere richieste all'indirizzo di posta elettronica certificata:
poliziamunicipale@pec.comune. budoni. ot. it

14)Risoluzione delle controversie: Le eventuali controversie, insorte in relazione alle reciproche
obbligazioni derivanti dal contratto relativo al presente servizio e non definite in via amministrativa,
sono deferite all' Autorità Giudiziaria competente. Si intendono richiamate ed applicabili le
disposizioni di legge che regolano la materia.
Per eventuali controversie è competente il Foro di Nuoro.

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Per tutto quanto non disposto in questo Bando di Gara, si rinvia al Capitolato Speciale d'Oneri e
al D.lgs 50/2016.

5
Comune di Budoni, Piazza Giubileo n. 1- 08020 Provincia Sassari (SS)


