COMUNE DI TRECCHINA
Provincia di Potenza
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO
Via Roma nr. 17
Tel.+39 0973826002 Fax +39 0973826777 - https://trecchina.gov.it/
e- mail: crescipaolo@gmail.com | PEC: trecchina@pec.it

BANDO DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
OGGETT: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA, E CURA DI CANI
RANDAGI CATTURATI IN TRECCHINA – PERIODO: 36 MESI.
CIG: 8122097679
Il presente bando di gara è relativo all’appalto, da svolgere mediante procedura aperta con modalità telematica,
per l’affidamento del servizio in oggetto.
La gara si svolgerà interamente in modalità telematica sul portale ASMECOMM.
1. Committenza – Ufficio Urbanistica Ambiente e Territorio – Comune di Trecchina, via Roma, 85049,
TRECCHINA (PZ) (Partita Iva 8400210769), indirizzo PEC: trecchina@pec.it;
2. Ente pubblico locale
3. 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

4. L’appalto non è suddiviso in lotti
5. Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Trecchina
6. Descrizione dell’appalto: il Comune di Trecchina intende affidare, il SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO,
CUSTODIA, E CURA DI CANI RANDAGI CATTURATI IN TRECCHINA – PERIODO: 36 MESI.
7. Valore complessivo stimato dell’appalto: Euro 76.650,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge.
Importo costo unitario a base di gara: Euro 2,00 per cane al giorno, iva esclusa;
8. Ammissione di varianti: no
9. Durata del contratto: 36 mesi dall’aggiudicazione.
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.
10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
11. Procedura aperta.

12. Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.lgs. 50/16.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del 20/12/2019;
14. L’offerente può svincolarsi dalla propria offerta, in caso di mancata aggiudicazione entro 180 giorni dalla
presentazione della stessa.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: tramite seduta pubblica in data da definirsi notificata tramite
successiva comunicazione.
16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
17. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
18. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrazione Regionale della Basilicata entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente bando.
19. Il Responsabile del procedimento di gara è il geom. Paolo Cresci, Responsabile del servizio Finanziario
presso il Comune di Trecchina.
20. Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel
sottostante art. 11.
21. 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;
Autocertificazione relativa al possesso nel canile di un numero di box o posti cane tale da poter consentire
il ricovero dei cani provenienti dal Comune di Trecchina,
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 3 anni.
7. Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo annuo a base d’asta;
22. Ulteriori informazioni
1. la stazione appaltante assume l’obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, di
acquisire 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;
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2. L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché
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.
Trecchina, 02/12/2019
IL Responsabile del Servizio
(geom. Paolo Cresci)
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