CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Frattamaggiore - Crispano - Grumo Nevano - Frattaminore
Sede Ufficio CUC: Municipio di Frattamaggiore – 3° piano – Piazza Umberto I - Frattamaggiore
Provincia di Napoli

BANDO DI GARA

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi
rinvenuti sul territorio del Comune di Frattaminore per anni tre. CIG:7212740D54

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Crispano, Grumo
Nevano e Frattaminore.
Indirizzo ufficio CUC: Piazza Umberto I°, snc – Frattamaggiore III piano.
Pec: cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it
Tel. 081.8890268 – Fax 081.8346616

Art. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Frattaminore (NA).
Indirizzo: Via Di Vittorio n. 21 – 80020 Frattaminore NA.
Profilo di committente: www.comune.frattaminore.na.it
Pec: vigiliurbani.frattaminore@asmepec.it – email: poliziamunicipale@comune.frattaminore.na.it
Tel. 081.8312550 – Fax 081.8369501

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE DI GARA
I documenti della presente gara sono disponibili ai seguenti indirizzi internet e di posta elettronica:
www.comune.frattamaggiore.na.it – sezione avvisi e bandi;
www.comune.frattaminore.na.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti;
pec: cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it

Art. 4 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
L’appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi rinvenuti sul
territorio del Comune di Frattaminore per anni tre.
Luogo di prestazione del servizio: Comune di Frattaminore (NA).
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 98380000-0.
Importo del prezzo posto a base di gara: € 508.198,50 oltre IVA al 22%.
Importo giornaliero posto a base d’asta: € 2,21 più IVA per ogni animale in custodia al giorno.
Modalità di finanziamento: fondi comunali.
Divisione in lotti: no.
Ammissibilità subappalto: nei limiti di legge.
Contributo ANAC: € 70,00.

Art. 5 – TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 indetta con determinazione a contrarre n. . 30
del 26.04.2017 e successiva di rettifica n° 65 del 25.09.2017.
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Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel disciplinare di gara sono elencati i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 6 – TEMPI DI CONSEGNA E DURATA DELL’APPALTO
Anni 3 (tre) che decorrono da apposito verbale di consegna del servizio (presumibilmente dal mese di
agosto 2017).
La proroga del contratto potrà essere disposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, co. 11, del D.
Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
per l’individuazione del nuovo contraente, secondo le modalità ivi indicate.

Art. 7 – INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
7.1 – Termine di presentazione delle offerte.
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Frattamaggiore entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 30/11/2017, secondo le modalità del disciplinare di gara.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione non si assumerà alcuna
responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, il plico stesso non sia recapitato in tempo utile.
7.2 – Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
7.3 – Data, ora e luogo di apertura delle offerte.
La prima seduta pubblica si terrà il giorno 04/12/2017 alle ore 10:00 presso l’ufficio del Responsabile
organizzativo della CUC, Ing. Raimo, sito al III piano della Casa Comunale.
I concorrenti, a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti o loro rappresentanti muniti di specifica
delega scritta, potranno assistere alle fasi pubbliche delle operazioni di gara.
7.4 – Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di
mediazione.
TAR NAPOLI – Piazza Municipio n. 64 – 80133 Napoli. Tel. 081.7817111 – 081.7817001-2-3-4.
Fax 081.5529855.

Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
8.1 – Soggetti ammessi alla gara.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici valgono, in generale, le
previsioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
8.2 – Requisiti di ordine generale.
Per partecipare alla gara i soggetti ammessi di cui al precedente articolo, a pena di esclusione, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
8.3 – Requisiti di idoneità professionale.
Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, i soggetti di cui all’art. 8.1 devono possedere i seguenti
requisiti:
- Essere iscritto alla Camera di Commercio o analogo registro professionale di Stato aderente alla
UE per l’attività inerente all’oggetto di gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara.
8.4 – Requisiti di capacità economica e finanziaria.
Per partecipare alla gara, i soggetti di cui all’art. 8.1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) Fatturato globale dell’impresa, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, per
un importo non inferiore a € 508.189,50 secondo le modalità di cui al disciplinare di gara;
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8.5 – Requisiti di capacità tecnica e professionale.
Per partecipare alla gara, i soggetti di cui all’art. 8.1 devono:
- Avere realizzato, nel triennio 2014/2015/2016, almeno 1 (uno) servizio analogo a quello oggetto
di gara reso in favore di Amministrazioni comunali per un importo non inferiore a 1/5 di quello
complessivo del presente appalto, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara;
- Essere in possesso di certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2008 in corso di validità per lo
specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa
europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Art. 9 – GARANZIE RICHIESTE.
1.

Provvisoria: i partecipanti, pena esclusione, dovranno prestare garanzia provvisoria dell’importo
pari al 2% del prezzo posto a base di gara, nelle forme e modalità previste dall’art. 93 del D. Lgs.
n. 50/2016 che dovrà essere obbligatoriamente ed espressamente prevedere, pena l’esclusione, la
clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, Codice Civile, oltre all’operatività, entro 15 (quindici)
giorni dalla semplice richiesta dell’Amministrazione. Per le eventuali riduzioni si applica il
comma 7 del citato art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Impegno fideiussorio: ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, i partecipanti
dovranno produrre in sede di offerta l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui agli artt. 103 e 105 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse
affidatario.
3. Definitiva: L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi degli artt. 103 e 105 del D. Lgs. n.
50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui
all’art. 93, co. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale.

Art. 10 – NORMATIVA ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.
1.

Nel presente appalto opera il divieto a contrattare con la P.A. in presenza di accertate incapacità
del soggetto concorrente o stipulante rinvenibili dalle cause interdittive codificate dalla vigente
normativa antimafia. L’incapacità opera anche in tema di avvalimento.
2. Si avverte che l’aggiudicatario provvisorio dell’appalto sarà sottoposto al vaglio antimafia presso
la Prefettura di Napoli, alla quale si richiederanno le informazioni del caso, al cui esito positivo
conseguirà l’interdittiva a contrarre.
3. Si rinvia all’art. 24 “Clausole di prevenzione antimafia” del Capitolato Speciale di appalto.

Art. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.
136/2010.
L’aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Art. 12 – ALTRE INFORMAZIONI.
a) La Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, procederà alla verifica della
congruità delle offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua.
Non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
c) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
d) Responsabile unico del procedimento: S. Ten. Simeone Perrotta, Responsabile del VI Settore del
Comune di Frattaminore – Tel.: 081.8312550 – Fax: 081.8369501 – Pec:
vigiliurbani.frattaminore@asmepec.it – Email: poliziamunicipale@comune.frattaminore.na.it.
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e) Responsabile del procedimento di gara presso la C.U.C.: Ing. Domenico Raimo, Dirigente del III
Settore del Comune di Frattamaggiore – responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.
f) Le risposte ad eventuali quesiti posti dai concorrenti, inviati all’indirizzo di posta elettronica
certificata di cui al precedente punto d), saranno rese pubbliche, in modo anonimo, sul sito
internet della C.U.C. e del Comune di Frattaminore www.comune.frattaminore.na.it.
g) Nel caso di più offerte dal medesimo soggetto, l’offerente sarà escluso.
h) Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante fornirà tutte le informazioni
relative ai mancati inviti, alle esclusioni ed all’aggiudicazione dell’appalto a mezzo pec.
Pertanto, i concorrenti devono indicare l’indirizzo pec presso il quale far pervenire le suddette
comunicazioni ad ogni effetto e conseguenza di legge, nessuna esclusa.
i) Si ammette il soccorso Istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 – RINVIO
Per quanto non disposto nel presente bando, si rinvia a quanto espressamente previsto dal
Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’appalto e dal D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile della struttura organizzativa della CUC
Ing. Domenico Raimo

Firmato digitalmente da

domenico
raimo
O = non presente
C = IT
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