
CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO 
“SAN FRANCESCO” 

c/o Palazzo Municipale – Corso V.Emanuele, 54 – 74020 LIZZANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA CON PROCEDURA APERTA, CON L’OF FERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO  CONSORTILE 
IN LIZZANO ALLA C.DA SERRO. - ANNI UNO .  

 



1) – OGGETTO DEL SERVIZIO  
La disciplina delle prestazioni di servizi presso il Canile Rifugio e Sanitario 
Consortile di Lizzano, riguardano, nel loro complesso, le attività di seguito elencate:  

a) Mantenimento, pulizia e custodia dei cani ricoverati e delle relative strutture;  
b) Servizio di assistenza veterinaria ordinaria e straordinaria, comprese le cure per 

la leishmaniosi e sterilizzazione, per gli animali ospitati nella struttura;  
c) Affidamento/adozioni a terzi degli animali sani;  

Il servizio, oggetto del presente appalto, è ad ogni effetto, un servizio pubblico e, per 
nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato.  
Si precisa che il canile, attualmente, è in sovraffollamento.  
L’appalto ha durata di mesi 12 a partire dalla data di consegna.  
 
 
2) - DURATA DEL SERVIZIO  
La convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) decorrenti  dalla data del verbale di 
affidamento servizio.  
 
3-IMPORTO A BASE DI GARA  
La quota giornaliera per cane (comprendente trasporto, ricovero, custodia e 
mantenimento) a base di gara è stimata in € 1,70 (oltre IVA se dovuta) per un totale 
€. 204.765,00.  
 
4) – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente le associazioni di volontariato 
senza finalità di lucro, iscritte da almeno 18 mesi all’Albo ex art.13 della L.R.12/95 – 
REGIONE PUGLIA ed in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/permessi necessari, rilasciati 
dagli organi competenti;  

b) possedere comprovata esperienza in attività di protezione degli animali e/o 
nella gestione e/o collaborazione; 

c) di essere in possesso o avere a disposizione un idoneo automezzo 
appositamente attrezzato per il trasporto dei cani; 

d) aver gestito per almeno  3 anni un canile rifugio e sanitario di proprietà di un 
ente pubblico o privato;  

e) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara 
previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.  

f) aver prestato Cauzione provvisoria, come prevista dall’art. 75 del 
d.lgs.n.163/2006 e s.m.i. dell’importo di € 4.095,30 pari al 2% del corrispettivo 
stimato del servizio, costituita, a scelta dell’offerente secondo l’art. 75 
suddetto.  
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli 
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  



La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.  
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell'affidatario, ed e' svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
L'importo della garanzia, e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza 
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale 
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di 
cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e 
temporaneamente raggruppate ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1, 
lettera d) e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, la polizza fideiussoria, mediante 
la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà essere necessariamente 
intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese costituenti il raggruppamento, 
e quindi anche alle imprese mandanti e non alla sola capogruppo designata. 
Nell’ipotesi in cui concorra alla gara un consorzio la polizza fideiussoria 
mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, a pena di esclusione 
dovrà essere intestata al consorzio stesso.  
Il Comune provvederà a svincolare la garanzia di cui al comma 1, entro trenta 
giorni dall'aggiudicazione.  
A garanzia dell’esatta osservanza dei patti contrattuali la Ditta aggiudicataria 
dovrà costituire a favore del comune all’atto 
 g) aver pagato, A PENA DI ESCLUSIONE,  il contributo di € 20,00 in 

favore dell’ANAC, quale contributo di cui alla deliberazione 5 MARZO 2014 
dell’Autorità, da effettuarsi con le seguenti modalità:  
 RICEVUTA, rilasciata dall’A.V.C.P ., DEL PAGAMENTO, effettuato mediante 
carta di credito, ovvero ORIGINALE DELLO SCONTRINO rilasciato dal punto 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette bollettini, della 



somma di €. 20,00 quale contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza Contratti 
Pubblici per la partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione dell’Autorità medesima 
del 21/12/2011, da effettuare secondo le modalità di pagamento di seguito riportate.  
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento 
utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” 
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it . L’utente iscritto per conto 
dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo 
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento 
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a 
uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.  
Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:  
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 
Riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, 
l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronic a indicato in sede di iscrizione, la 
ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’istanza di partecipazione alla 
gara;  
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. 
All’indirizzo  ttps://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html.it è disponibile la 
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto 
vendita dovrà essere allegato in originale all’istanza di partecipazione alla gara.  
In caso di consorzio, di raggruppamento temporaneo o di consorzi ordinari di 
concorrenti costituiti o da costituirsi , il versamento del suddetto contributo  è unico e 
va effettuato dal consorzio, dall’impresa mandataria o da quella designata tale 
 
5) – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
Per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto si procederà mediante procedura 
APERTA come previsto dall’art.  55 e 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio oggetto del presente 
appalto rientra nell’elenco dei servizi di cui all’allegato II B del D. Lgs. 163/2006 - 
Cat. 27 “Servizi di canile” – CPV 98380000-0.  
Il presente appalto è disciplinato dall’art. 20 del medesimo decreto e, 
correlativamente dall’art. 27; sono pertanto applicabili esclusivamente i seguenti 
articoli: Art.68 “Specifiche tecniche”; Art. 65 “Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento”; gli articoli del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 5 Ottobre del 2010 n.207 
avente ad oggetto” Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 
12 Aprile 2006 n.163, recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, solo ed 
esclusivamente se espressamente richiamati dal presente bando e relativi allegati.  
 



6) – SOPRALLUOGO  
I soggetti che intendono prendere parte alla gara possono, ai fini della migliore 
formulazione delle offerte, effettuare un sopralluogo, presso la struttura oggetto 
dell’affidamento di cui al presente bando, previo appuntamento telefonico al numero 
099-9558642 o mail cons.sanfrancesco@libero.it, lo stesso potrà essere espletato fino 
al giorno 19/12/2014 entro le ore 12.00.  
 
7) – FINANZIAMENTO DELLA SPESA E PAGAMENTI  
Fondi propri del bilancio consortile. I pagamenti avverranno a presentazione di 
fattura presentata dall’Associazione e le somme saranno liquidate nei 30 (Trenta) 
giorni successivi all’emissione della stessa. Per il presente servizio trova applicazione 
l’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  
 
8) – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Il servizio verrà aggiudicato all’Associazione che formulerà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006, valutata in base ai seguenti elementi: Elementi di valutazione  

Punteggio massimo  

1) offerta tecnica  60 punti 
2) offerta economica  40 punti 
 

A) Offerta tecnica – Qualità del servizio offerto (punteggio max = 60 punti)  
Vengono fissati i seguenti criteri:  
1. Adozione dei cani randagi custoditi 30 punti, così attribuiti:  
- numero di adozioni effettuate nei 12 mesi precedenti il 31/12/2013. Verrà assegnato 
il punteggio massimo all’Associazione che dimostrerà il più alto numero di adozioni 
e determinato il punteggio delle altre proposte in maniera direttamente proporzionale;  
2. Organizzazione di conferenze sul randagismo punti 10, così attribuiti:  
- numero di conferenze o convegni effettuati negli ultimi 5 anni precedenti il 31 
Dicembre 2013. Verrà assegnato il punteggio massimo all’Associazione che 
dimostrerà di aver organizzato più incontri, convegni, conferenze o altre 
manifestazioni per incentivare le adozioni ecc.., in maniera proporzionale rispetto alle 
altre proposte;  
3. Offerte migliorative proposte punti 20, così attribuiti:  
- reperibilità per interventi anche notturni di soccorso ad animali vaganti e feriti;  
- attività di controllo del territorio di tutti i Comuni Consorziati per il censimento 
degli animali randagi;  
- attività di collaborazione con gli uffici dei Comuni aderenti al Consorzio per le 
campagne di informazione sul randagismo.  
Il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale rispetto alle proposte 
presentate.  
 
B) Offerta economica (punteggio max = 40 punti)  
L’offerta economica, presentata in cifre e in lettere, deve essere inferiore all’importo 
indicato come base di gara al punto 3) del presente disciplinare.  



All’importo più basso offerto saranno attribuiti punti 40. Alle rimanenti offerte sarà 
attribuito il punteggio derivante dalla seguente proporzione:  
PUNTEGGIO =    40 x Importo più basso offerto  
      Importo offerto  
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
 
9) – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: come  da bando a 
cui si fa espresso rinvio. 
 
10) – PROCEDURA DI GARA  
Per l’aggiudicazione dell’appalto verrà costituita, dopo il termine stabilito per la 
ricezione delle offerte, apposita Commissione di gara nominata ai sensi dell’art. 84 
del D.Lgs. 163/2006.  
I rappresentanti delle Associazioni sono ammessi ad assistere all’apertura delle 
offerte, le cui operazioni avranno inizio presso la sede municipale del Comune di 
Lizzano, Corso Vitt.Emanuele n. 54 – 74020 Lizzano (Ta) il giorno 23/1/2015 alle 
ore 16.00, con le seguenti modalità:  
a) Ammissione alla gara – apertura busta A (in seduta pubblica);  
b) Offerte tecniche – apertura busta B con ricognizione del contenuto documentale 
(in seduta pubblica) e successiva valutazione del contenuto documentale (in seduta 
riservata);  
c) Offerte economiche – apertura busta C (in seduta pubblica).  
La Commissione di gara, nel giorno ed ora fissati per l’apertura delle offerte, in 
seduta pubblica, procederà ad esaminare e verificare la correttezza della 
documentazione contenuta nella busta A (documenti per l’ammissione alla gara)  
In caso di incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al presente bando si applica quanto all’art. 38, comma 
2-bis del D.lgs. 163/2006, come contemplato dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 
n. 163/2006, con l’ obbligo del concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per cento del 
valore della gara , il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal 
caso, la Commissione assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di 
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla 
gara.  
La Commissione prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, 
effettua i controlli e le verifiche nei termini quantitativi e qualitativi e procedurali di 
cui all’art.48 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii..  
 
Successivamente, la Commissione procede a verificare il contenuto documentale 
della busta B (offerta tecnica).  



Dopo di ché, in seduta riservata, la Commissione procederà con la valutazione 
dell’offerta tecnica contenuta nella busta B, attribuendo alla medesima i punteggi dei 
parametri qualità del servizio offerto, in base ai criteri stabiliti al punto 10) del 
presente disciplinare di gara.  
Verrà quindi data lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica 
dei concorrenti e successivamente si procederà all’apertura della busta C contenente 
l’offerta economica, alla somma dei punteggi ottenuti e all’aggiudicazione 
provvisoria all’Associazione la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più 
elevato.  
In presenza di eventuale parità di punteggi, si procederà come segue:  
a) nel caso di parità del punteggio complessivo, con aggiudicazione al concorrente 
che ha offerto il prezzo più conveniente per l’Amministrazione;  
b) nel caso di ulteriore parità tra i punteggi ottenuti per il prezzo e la qualità, 
mediante sorteggio.  
L’aggiudicazione del servizio diverrà definitiva dopo l’adozione del provvedimento 
che approva il verbale di gara.  
Il controllo dei requisiti viene svolto con le seguenti modalità:  
La stazione appaltante, al termine delle operazioni di gara, ai sensi dell’art. 6 – bis, D. 
Lgs. n. 163/2006, verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – 
organizzativo ed economico – finanziario, tramite la Banca Dati Nazionali dei 
Contratti Pubblici istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 6 – bis, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006.  
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara 
dovranno, obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 6 – bis, D. Lgs. n. 163/2006 e della 
Deliberazione 20.12.2013, n. 111, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, registrarsi al sistema AVCPASS reso 
disponibile dall’Autorità stessa, accedendo all’apposito link sul portale AVCP 
(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  
Il documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite 
AVCPASS (PASSOE) rilasciato dal sistema all’esito della procedura di registrazione, 
dovrà essere inserito all’interno della Busta A - “Documentazione Amministrativa”. 
La stazione appaltante, in ogni caso, si riserva di effettuare la verifica sul possesso 
dei requisiti secondo la modalità tradizionale laddove il sistema AVCPass non 
dovesse essere operativo 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di proceder e alla consegna del servizio 
sotto riserva di legge, anche nelle more della formale sottoscrizione della 
convenzione.  
 
 
11 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i 
dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del 



contratto saranno trattati e comunicati in quanto richiesti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento relativo al presente appalto e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo. 
 
12 - CHIARIMENTI 
Le informazioni di natura tecnica e quelle concernenti in particolare il Capitolato 
Speciale d’Appalto sono di competenza del RUP: 
Marino Aldo recapito: c/o Palazzo Municipale Comune di Lizzano (TA) – tel. 099-
9558607; fax 099-9558642; e-mail: cons.sanfrancesco@libero.it, pec: 
lizzano.ragioneria@postecert.it 
 
 
 


