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ALLEGATO “1” 

ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE 
N.B.  
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una 
dichiarazione per ciascuna impresa partecipante. 
Barrare le caselle interessate e, ove presente “opzione”, barrare il periodo che non ricorre. 

 

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
procedura aperta telematica ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE 
IN LIZZANO (TA) ALLA C.DA SERRO. 

C.I.G. 8734833438 
  

Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………..…………………….………………   Prov. ……….   il ………..……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..……………..…………………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...………………………………………..………………..………………………………….   n. ……...……... 

CODICE FISCALE …………………………………………….……………………………………………….................................. 

in qualità di …………………………………...…………..…………………………………………………….……………………………. 

dell’impresa .……………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

con sede nel Comune di ……………………………..……………………………   Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….................………………..………………………………….   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..………………….………………  Partita IVA: …………………………………………………. 

telefono ………………………………………….……………………………………   Fax ……………………….…………………….. 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in oggetto: 

 

come associazione protezionista o animalista di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) Legge 

Regione Puglia 7 febbraio 2020, n. 2 

 

Oppure 

 

come impresa singola 
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Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

…………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Oppure 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi; 

Oppure 

mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi; 
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IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 

445 E S.M.I. CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL 

MEDESIMO D.P.R. 445/2000 E S.M.I., PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI 

MENDACI IVI INDICATE. 

 

D I C H I A R A 
 

1. che la ditta e/o associazione ha la seguente denominazione o ragione sociale ………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(per l’associazione protezionista o animalista) 

2. di essere iscritta all’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali ex art. 19 

della Legge Regione Puglia 7 febbraio 2020, n. 2, ovvero nel Registro unico nazionale del 

Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a 

norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); 

Albo L.R. 2/2020 / Registro Terzo Settore:  anno di iscrizione:  

3. in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

(per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  titolare 

   

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 

rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  
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(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

N.B. QUALORA IL SOCIO DI MAGGIORANZA SIA UNA SOCIETA’ ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA L’ALLEGATO 4- DGUE E L’ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: 

- pari o superiore a 4 (quattro);  

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: 

a)  - non vi sono soci con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b)  - è presente il seguente socio, con partecipazione: 

    - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

 
 Denominazione completa se persona giudica oppure 

Cognome e nome del socio se persona fisica 

Partita IVA o codice fiscale 

    

c)  - sono presenti i seguenti due soci, con partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

  Denominazione completa se persona giudica oppure 

Cognome e nome del socio se persona fisica 

Partita IVA o codice fiscale 

    

    

 

4. di: 

- essere 

- non essere  

 

una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla 

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 

(G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e dall’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, 

pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; 

 Che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal 

codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 come segue: 

 sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su 

un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (NB: in tal caso 

l’allegato 2  deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 

determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai 

membri del collegio sindacale. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), 

di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 
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poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati); 

 sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato 

sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (NB: in tal caso 

l’allegato 2 deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e dai membri del 

consiglio di sorveglianza. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che risultino 

muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di 

direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati) 

 sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di 

amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al 

suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.); (NB: in tal caso l’allegato 2 deve 

essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività 

ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato 

per il controllo sulla gestione. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), 

di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito 

di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di 

gestione idonei a prevenire reati) 

 che gli institori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………, quale 

Presidente 

nome e cognome ……………………………………….., nato a ……………. il ………… 
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nome e cognome ……………………………………….., nato a ……………. il ………… 

1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

3. di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio e di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali e particolari dei luoghi dove lo stesso sarà svolto;  

4. di aver esaminato e verificato puntualmente ed accuratamente tutti gli elaborati progettuali 

ritenendo gli stessi perfettamente eseguibili; 

5. accetta che ricorrendone i presupposti, sarà dato l’avvio delle prestazioni oggetto del 

contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come indicato al paragrafo 5.3 del disciplinare di gara; 

6. si impegna a garantire nella propria struttura la presenza di volontari delle associazioni 

animaliste e zoofile iscritti all'albo per interventi per la tutela degli animali d’affezione e 

prevenzione del randagismo; 

5. si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali 

integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i 

lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.; 

6. di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori; 

7. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 

del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 oppure 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, 

lett. a), del Codice; 

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo; 

10. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 
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161, sesto comma, del citato RD 267/1942: attesta quanto segue (rispettivamente e a secondo della 

fase): 

a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di 

apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno 

essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato 

dal Tribunale di ………………, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento 

e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, 

lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di ………………, nonché dichiarazione attestante: 

di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che 

le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale 

ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

11. indica i seguenti dati: 

domicilio fiscale ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

codice fiscale _________________________________, partita IVA _____________________________; 

12. indica l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________ @ 

_____________ autorizzando espressamente la stazione appaltante all’utilizzo di questo 

mezzo ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

oppure, (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) 

indica l’indirizzo di posta elettronica ____________________________________ ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

13. di poter usufruire del beneficio della cauzione provvisoria in misura ridotta in quanto in 

possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice; ed allega copia conforme 

della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 

14. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 

383/2001 e smi. 

oppure  

di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 

383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

15. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 

……………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° ……..……………………………………….) e di 

applicare il CCNL del settore ……………………………………………………………………….; 

16. (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi) che ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 50/2016 e smi, in 

qualità di impresa retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente 

gara in qualsiasi altra forma prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n. 

3/2013); 
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(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese – barrare se non ricorre 

la fattispecie) 

17. di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, ai 

sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione: 
- a) quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, a ricevere il mandato 

collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale 

scopo individuate nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per 

conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;  

 - b) quale impresa mandante, a conferire il mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, 

qualificata come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese 

mandanti;  

 - c) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / 

contratto di rete di tipo verticale o per la parte in verticale nel raggruppamento misto, i 

seguenti lavori:  

a)  per una quota del % 

b)  per una quota del % 

c)  per una quota del % 

d)  per una quota del % 

 

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 2, lettera b), 

oppure consorzi stabili ex articolo 45, comma 2, lettera c), esclusi i consorzi ordinari – barrare se non 

ricorre la fattispecie)  

18. di essere costituito in consorzio: 

- tra società cooperative (art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

- tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

- stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

e che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
questo consorzio concorre: 

- a) in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

- b) per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate 

appositi DGUE, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dal disciplinare di gara:  

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    
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(solo in caso di ricorso all’avvalimento – barrare se non ricorre la fattispecie) 
19. che è carente dei requisiti di cui ai seguenti punti, per i quali ricorre all’avvalimento ai sensi 

dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 20016, rinviando altresì alle dichiarazioni delle 

imprese ausiliarie, come segue: 

- _____________________________________________________________, del disciplinare 

di gara, per il quale si avvale dell’impresa __________________________________________ (codice 

fiscale _________________________________); 

e di cui allega: 

a. Allegato 3 - DGUE; 

b. Allegato 2; 

c. Allegato 4 - dichiarazione integrativa al DGUE; 

d. Allegato 5 - dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, commi 1 e 7 del Codice; 

e. originale o copia autentica del contratto di avvalimento 

f. PASSOE 

20. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto. 

21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali acquisiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento e alla stipulazione e gestione dell’eventuale contratto, ovvero 

per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è 
sottoscritta in data ________ 2021. 

Firma digitale del dichiarante  
 
 

______________________________________ 

 



ALLEGATO “2” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI 

 
 

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei 

seguenti soggetti: 
- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal 
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In particolare nelle Società di capitali con: 

 sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di 
amministrazione” e su un “collegio sindacale” il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, 
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività 
conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro 
che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i 
dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di 
controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato 
il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire reati); 

 sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e 
sul “consiglio di sorveglianza”; il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai membri del 
consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza 
(come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati 
conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 
l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) 

 sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il 
controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.); il Modello deve essere reso dai 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate 
attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato per il controllo sulla 
gestione. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli 
institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti 
significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di 
Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). 

 

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
procedura aperta telematica ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE 
IN LIZZANO (TA) ALLA C.DA SERRO. 

C.I.G. 8734833438 
 

Il sottoscritto ……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………..…………………….…………..…. Prov. ………………….… il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………………………..…………   Prov. …………….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ……………………………………………………………………..………………..………………..………….. n. ……...… 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di ………………………………………………………………..……………………………………………………………… 



dell’impresa .……………………………………………………………………….……………….………………………………….. 

con sede nel Comune di ………………………………………………………… Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza ……………………………………………………………….………………………..………………………..…… n. ….…... 

con codice fiscale: ………………………………….……..………….….. Partita IVA: ……………….…………………………… 

telefono ………………………………………………………..…………  Fax ……………….…………………….…………………….. 

DICHIARA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I. CONSAPEVOLE 
DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 445/2000 E S.M.I., 

PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE. 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il  della dichiarazione che si intende rendere. 

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero 
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè 
all'articolo 2635 del codice civile; 

bbis)  false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi 
alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione. 

OPPURE 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli 
che, con riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016 e smi, hanno 



comportato l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di 
reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e smi: 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi 

dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 

la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima.  

E CHE  

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, che 
hanno comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 
abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 
illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le 
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. 
(indicare tutte le sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed anche 
quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere 
pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza. 

D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto 

E) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di 
un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 



Data, ___________________ 

Firma digitale del dichiarante  
 

______________________________________ 
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ALLEGATO “3” DGUE 
 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (
3
) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Consorzio tutela e prevenzione randagismo San Francesco (TA) 

 02149340735 

Di quale appalto si tratta? Risposta: SERVIZI 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4
): SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO 

CONSORTILE IN LIZZANO (TA) ALLA C.DA SERRO 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (

5
): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

 

 

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)

  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2)
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
6
): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (
7
)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
8
): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 

"impresa sociale" (
9
) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 

lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 

 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (
10

): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 

 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 

soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (
12

) 

2. Corruzione(
13

) 

3. Frode(
14

); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
15

); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
16

); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(
17

) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
18

) 

In caso affermativo, indicare (
19

): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]
 
 

 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)

  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 
pag. 42). 

(13)  
  Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )
   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(15)
  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)

  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(17)
   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione

20
 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
26

) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 

lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 
 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 



13 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(

34
): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



ALLEGATO “4” 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE 
(art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
procedura aperta telematica ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE 
IN LIZZANO (TA) ALLA C.DA SERRO. 

C.I.G. 8734833438 
 

Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………..…………………….…………………  Prov. ……….  il ………..……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..……………..…………………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...………………………………………..………………..………………………………….   n. ……...……... 

CODICE FISCALE …………………………………………….……………………………………………….................................. 

in qualità di …………………………………...…………..…………………………………………………….……………………………. 

dell’impresa .……………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

con sede nel Comune di ……………………………..……………………………   Prov. ….….   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….................………………..………………………………….   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..………………….………………   Partita IVA: …………………………………………………. 

telefono ………………………………………….……………………………………   Fax ……………………….…………………….. 

consapevole che la comunicazione recapitata via PEC all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli ausiliari indicati; 

 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I. CONSAPEVOLE 

DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 445/2000 E S.M.I., 

PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE. 

 

D I C H I A R A 
1. che la ditta e/o associazione ha la seguente denominazione o ragione sociale ………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di 

……………………..…………………………….………….……………………………………………, per le seguenti 

attività ……..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 



ed attesta i seguenti dati: 

 n. iscrizione ………………………………..…................................................... nel registro imprese; 

 data di iscrizione……………………………………………………........................................................; 

 annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani …………..……………. 

 Già iscritta al registro delle ditte con il n. …………………….…………………………………………………; 

 Denominazione …………….……………………………………………..……………….………………….. 

 Sede ……………………………………………………. Data di fondazione ……………..…………..….. 

 Costituita con atto ………………………………….…………………………..., capitale sociale Euro 

……….………………………………………………….……….. 

 Durata dell’impresa / data di termine …………………………….………………... Forma 

giuridica ……………………………………………………………………………… 

 Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza 

ed il codice fiscale) ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

 Che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal 

codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 come segue: 

 sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su 

un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (NB: in tal caso 

l’allegato 2  deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 

determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai 

membri del collegio sindacale. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), 

di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati); 

 sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato 

sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (NB: in tal caso 

l’allegato 2 deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e dai membri del 

consiglio di sorveglianza. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che risultino 

muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di 

direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 



compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati) 

 sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di 

amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al 

suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.); (NB: in tal caso l’allegato 2 deve 

essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività 

ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato 

per il controllo sulla gestione. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), 

di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito 

di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di 

gestione idonei a prevenire reati) 

 che gli institori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………, quale 

Presidente 

nome e cognome ……………………………………….., nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………………….., nato a ……………. il ………… 

(art. 80, comma 5 lett. b) del Codice) 

3. di non essere stata sottoposta a fallimento: 

4. che non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo 

5. che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dagli art. 110 del D.lgs. 50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267; 

(art. 80, comma 5 lett. c) del Codice) 

6. che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità; 

(art. 80, comma 5 lett. c-bis) del Codice) 

7. che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure fornito, 



anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

(art. 80, comma 5 lett. c-ter) del Codice) 

8. che non ha commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

(art. 80, comma 5 lett. c-quater) del Codice) 

9. che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

(art. 80, comma 5 lett. f-bis) del Codice) 

10. che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

(art. 80, comma 5 lett. f-ter) del Codice) 

11. che non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti; 

(art. 80, comma 1 lett. b-bis) del Codice) 

12. di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del 

Codice Civile. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole della responsabilità 
penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è 
sottoscritta in data ________ 2021. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega 
fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

(firma digitale del legale rappresentante) 

_________________________________________________________ 
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ALLEGATO “5” 

DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 
Barrare le caselle interessate e, ove presente “opzione”, barrare il periodo che non ricorre. 

 
 

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
procedura aperta telematica ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE 
IN LIZZANO (TA) ALLA C.DA SERRO. 

C.I.G. 8734833438 
 

Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………..…………………….………………… Prov. ……….   il ………..……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..……………..…………………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...………………………………………..………………..………………………………….   n. ……...……... 

CODICE FISCALE …………………………………………….……………………………………………….................................. 

in qualità di …………………………………...…………..…………………………………………………….……………………………. 

dell’impresa .……………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

con sede nel Comune di ……………………………..……………………………   Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….................………………..………………………………….   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..………………….………………   Partita IVA: …………………………………………………. 

telefono ………………………………………….……………………………………   Fax ……………………….…………………….. 

AUSILIARIA 

dell’impresa _________________________________________ cod. fiscale 

___________________ partecipante alla gara in oggetto: 

 

come impresa singola 

 

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
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Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

…………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Oppure 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi; 

Oppure 

mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi; 
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IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 

445 E S.M.I. CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL 

MEDESIMO D.P.R. 445/2000 E S.M.I., PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI 

MENDACI IVI INDICATE. 

 

D I C H I A R A 
 

1. che la ditta e/o associazione ha la seguente denominazione o ragione sociale 

…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

 

 (per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  titolare 

   

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 

rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  
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(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

N.B. QUALORA IL SOCIO DI MAGGIORANZA SIA UNA SOCIETA’ ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA L’ALLEGATO 3 - DGUE E L’ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: 

- pari o superiore a 4 (quattro);  

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: 

a)  - non vi sono soci con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b)  - è presente il seguente socio, con partecipazione: 

    - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

 
 Denominazione completa se persona giudica oppure 

Cognome e nome del socio se persona fisica 

Partita IVA o codice fiscale 

    

c)  - sono presenti i seguenti due soci, con partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

  Denominazione completa se persona giudica oppure 

Cognome e nome del socio se persona fisica 

Partita IVA o codice fiscale 

    

    

 

3. di: 

- essere 

- non essere  

 

una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla 

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 

(G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e dall’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, 

pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; 

 Che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal 

codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 come segue: 

 sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su 

un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (NB: in tal caso 

l’allegato 2  deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 

determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai 

membri del collegio sindacale. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), 

di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 
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compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati); 

 sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato 

sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (NB: in tal caso 

l’allegato 2 deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e dai membri del 

consiglio di sorveglianza. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che risultino 

muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di 

direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati) 

 sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di 

amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al 

suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.); (NB: in tal caso l’allegato 2 deve 

essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività 

ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato 

per il controllo sulla gestione. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), 

di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito 

di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di 

gestione idonei a prevenire reati) 

 che gli institori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………, quale 

Presidente 

nome e cognome ……………………………………….., nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………………….., nato a ……………. il ………… 
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4. di mettere a disposizione dell’offerente indicato all’inizio i seguenti requisiti, ai sensi dell’articolo 89 

del decreto legislativo n. 50 del 2016: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. di obbligarsi verso il concorrente indicato all’inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione del concorrente medesimo, per tutta la durata dell'appalto, mediante 

avvalimento, i requisiti contrassegnati ai precedenti punti comunque meglio specificati-di cui 

è carente lo stesso concorrente- e dettagliate nel contratto di avvalimento di cui all’articolo 

89, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., allegato alla documentazione 

presentata; 

6. che ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice: 

a) non partecipa individualmente in proprio, né in raggruppamento temporaneo o 

consorzio diverso da quello di cui essa faccia parte in quanto concorrente oltre che 

ausiliaria; 

b) non assume il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano 

separatamente alla gara; 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali acquisiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento e alla stipulazione e gestione dell’eventuale contratto, ovvero 

per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è 
sottoscritta in data ________ 2021. 

Firma digitale del dichiarante  
 
 

______________________________________ 
 



ALLEGATO “6” 

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
procedura aperta telematica ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE 
IN LIZZANO (TA) ALLA C.DA SERRO. 

C.I.G. 8734833438 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione1  
(D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)    

________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________ provincia 

________________   il _______________________   

residente a __________________________________-_____________________________ 

via/piazza_____________________________________________________  n° civico ________ 

in qualità2 di 

_______________________________________________________________________________ 

della società _____________________________________________  

partita IVA/Codice Fiscale ____________________________________ 

telefono _________________________________  fax ____________________________  

indirizzo PEC _______________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

 

                                                           
1 Sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 
servizi e ai privati che vi consentono. 
2 Ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori. 



ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di 

maggiore età: 

1) ___________________________________ (cognome e nome), nato a 

______________________________ prov. _____  il _____________ 

2) ___________________________________ (cognome e nome), nato a 

______________________________ prov. _____  il _____________ 

3) ___________________________________ (cognome e nome), nato a 

______________________________ prov. _____  il _____________ 

4) ___________________________________ (cognome e nome), nato a 

______________________________ prov. _____  il _____________ 

5) ___________________________________ (cognome e nome), nato a 

______________________________ prov. _____  il _____________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice 

in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Data, ____________________   Firma digitale del dichiarante3 

 
_______________________________________ 

 
 
 
N.B. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1 DPR 445/2000). 
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’Autorità giudiziaria. 

                                                           
3 La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma.  
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ALLEGATO “7” 

OFFERTA ECONOMICA 
 

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
procedura aperta telematica ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE 
IN LIZZANO (TA) ALLA C.DA SERRO. 

C.I.G. 8734833438 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato il _____________ a __________________ in 
qualità di __________________________ dell’impresa ___________________________ con sede 
in _____________________________ con codice fiscale n. _______________________ con partita 
IVA n ________________________ 
 
In caso di associazione temporanea di imprese/consorzi/contratti di rete, aggiungere: 

quale organo comune/mandataria della costituenda RTI/Consorzio/contratto di rete 
______________________________________________________________ 

 il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) 
___________________________________________________ in qualità di (rappresentante 
legale, procuratore, etc.) _________________________________________ dell’impresa 
__________________________________________________________ con sede in 
__________________________ C.F. _____________________________ P. I.V.A. 
_____________________________ quale aderente al contratto di rete/mandante della 
costituenda RTI/Consorzio/contratto di rete _________________________________________; 

 il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) 
_____________________________________________ in qualità di (rappresentante legale, 
procuratore, etc.) _________________________________________ dell’impresa 
_________________________________________________________ con sede in 
__________________________ C.F. _____________________________ P. I.V.A. 
_____________________________ quale aderente al contratto di rete/mandante della 
costituenda RTI/Consorzio/contratto di rete _________________________________________; 

 il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) 
_____________________________________________ in qualità di (rappresentante legale, 
procuratore, etc.) _________________________________________ dell’impresa 
________________________________________________________ con sede in 
__________________________ C.F. _____________________________ P. I.V.A. 
_____________________________ quale aderente al contratto di rete/mandante della 
costituenda RTI/Consorzio/contratto di rete _________________________________________; 
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O F F R E/ OFFRONO 
 

per l’appalto del servizio in epigrafe un ribasso percentuale pari a (in cifre) _________ % (in lettere) 

________________________________________________________ al netto di IVA e/o di altre 

imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
1) Di accettare che l'importo complessivo dell'appalto è da intendersi puramente indicativo 

poiché il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle 
unità canine effettivamente ricoverate ed al numero dei giorni di ricovero. 
 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., che: 

2)  i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale sono pari ad euro: 

 in cifre  __________________ 

 in lettere _______________________________________________ 
 

3) i costi della manodopera sono pari ad euro: 

 in cifre  _____________________ 

 in lettere _______________________________________________ 
 

 
La presente offerta sarà vincolante per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 
 
 
L’offerta è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 

d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

d. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è 

sottoscritta dal consorzio medesimo. 



giorno

2. DELEGA IRREVOCABILE A

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AGENZIA/UFFICIO PROV.

DATI ANAGRAFICI

DATI DEL VERSAMENTO

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

mese anno

n.

firma

/

cod. ABI CAB

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

4.

giorno mese anno

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.

codice sub. codice (*)

EURO (lettere)

FIRMA

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Anno Numero
6. UFFICIO O ENTE

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

, 

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE(*) RISERVATO ALL’UFFICIO

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

M
O

D
. 

F 
23

 –
 2

00
2 

 E
U

RO
Mod. F23

DATA

giorno mese anno

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)



giorno

2. DELEGA IRREVOCABILE A

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AGENZIA/UFFICIO PROV.

DATI ANAGRAFICI

DATI DEL VERSAMENTO

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

mese anno

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

4.

giorno mese anno

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.

codice sub. codice (*)

EURO (lettere)
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Anno Numero
6. UFFICIO O ENTE

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

, 

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO(*) RISERVATO ALL’UFFICIO

, 

, 

, 

, 
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, 
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DATA

giorno mese anno

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)



giorno

2. DELEGA IRREVOCABILE A

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AGENZIA/UFFICIO PROV.

DATI ANAGRAFICI

DATI DEL VERSAMENTO

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

DATA

giorno mese anno

mese anno

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

4.

giorno mese anno

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.

codice sub. codice (*)

EURO (lettere)
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Anno Numero
6. UFFICIO O ENTE

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

, 

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO(*) RISERVATO ALL’UFFICIO

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 
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O

D
. 
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Premessa	
Il	presente	Manuale	Operativo	disciplina	 la	partecipazione	e	 la	gestione	con	modalità	telematica	
della	seguente	procedura:	
	

Procedura	di	scelta	del	contraente	 Procedura	Aperta	

Criterio	di	aggiudicazione	 Offerta	Economicamente	più	vantaggiosa	

Modalità	telematica	 Senza	Marca	Temporale	

Art.	1	-	Requisiti	di	partecipazione	
Possono	 partecipare	 alla	 presente	 procedura	 tutti	 i	 soggetti	 abilitati	 al	 Portale	 “TRASPARE”.	
Per	abilitarsi	al	Portale	è	necessario	effettuare	 la	procedura	di	 registrazione	al	Portale	mediante	
l’accesso	 all’apposita	 “Area	 Fornitori”.	 Sarà	 necessario	 compilare	 il	 Modulo	 di	 attivazione	 e	
confermare	la	procedura	di	iscrizione.	

Art.	2	-	Definizioni	utili	per	la	procedura	telematica	–	glossario	
Si	riporta	di	seguito	il	significato	dei	principali	termini	indicati	nei	successivi	articoli:	
Abilitazione:	risultato	del	procedimento	che	consente	l’accesso	e	la	partecipazione	degli	Operatori	
Economici	abilitati	al	sistema	informatico	per	lo	svolgimento	della	gara	telematica.	
Account:	 insieme	dei	codici	personali	di	identificazione	costituiti	dal	User	ID	(e-mail)	e	password,	
che	consentono	alle	Imprese	abilitate	l’accesso	al	sistema	e	la	partecipazione	alla	gara	telematica.	
Firma	digitale:	è	uno	dei	requisiti	che	l’offerta	deve	possedere	per	essere	giuridicamente	rilevante	
e	 per	 garantirne	 inviolabilità/integrità	 e	 provenienza.	 È	 il	 risultato	 della	 procedura	 informatica	
(validazione)	basata	su	certificazione	qualificata	rilasciata	da	un	certificatore	accreditato	e	generata	
mediante	un	dispositivo	per	la	creazione	di	una	firma	sicura	ai	sensi	di	quanto	previsto	dall’art.	38,	
comma	2,	del	D.P.R.	n°	445/2000.	
La	firma	digitale	si	basa	su	un	sistema	cosiddetto	a	"chiavi	asimmetriche",	ossia	due	serie	di	caratteri	
alfanumerici,	 appositamente	 generati	 dal	 sistema:	 una	 chiave	 è	 conosciuta	 dal	 solo	 firmatario	
(chiave	segreta),	l'altra	conoscibile	da	chiunque	(chiave	pubblica).	La	chiave	segreta	è	necessaria	alla	
sottoscrizione	dei	documenti.	La	chiave	pubblica	è	necessaria	alla	verifica	della	effettiva	provenienza	
del	documento	dal	titolare.	La	sicurezza	di	un	simile	sistema	risiede	nel	 fatto	che	ad	ogni	chiave	
pubblica	corrisponde	una	sola	chiave	segreta,	e	che,	con	la	conoscenza	della	sola	chiave	pubblica,	è	
impossibile	riuscire	a	risalire	alla	chiave	segreta.	
Per	garantire	la	corrispondenza	tra	"chiave	pubblica"	e	“chiave	segreta"	nonché	la	titolarità	delle	
chiavi	in	capo	al	soggetto	firmatario,	si	ricorre	ad	un	Ente	certificatore,	cioè	un	soggetto	terzo	il	cui	
compito	 è	 quello	 di	 garantire	 la	 certezza	 della	 titolarità	 delle	 chiavi	 pubbliche	 (attraverso	 dei	
cosiddetti	 "certificati")	 e	 di	 rendere	 conoscibili	 a	 tutti	 le	 chiavi	 pubbliche	 (attraverso	 un	 elenco	
telematico).	
L'elenco	dei	certificatori	è	disponibile	all'indirizzo	http://www.agid.gov.it	
Gestore	del	sistema:	L&G	Solution	S.r.l.,	di	cui	si	avvale	l’Ente	per	le	operazioni	di	gara,	di	cui	all’art.	
58	del	D.Lgs.	50/2016.	
Sistema/Piattaforma:	sistema	informatico	per	le	procedure	telematiche	di	acquisto	di	cui	all’art.	58	
del	D.Lgs.	50/2016.	 	
Busta	 telematica:	 Archivio	 informatico	 contenete	 la	 documentazione	 richiesta	 dal	
bando/disciplinare	 di	 gara	 ai	 fini	 della	 partecipazione	 dell’impresa.	 Il	 contenuto	 dell’offerta	
presentata	da	ciascun	Concorrente	non	è	accessibile	agli	altri	concorrenti	e	all’Ente.		
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Upload:	 processo	 di	 trasferimento	 e	 invio	 di	 dati	 dal	 sistema	 informatico	 del	 Concorrente	 a	 un	
sistema	remoto,	ossia	a	“distanza”,	per	mezzo	di	connessione	alla	rete	internet.		
Hash	MD5:	L'MD5	è	una	funzione	hash	crittografica.	Calcolare	l’MD5	di	un	file	significa	generare	
un’impronta	(tecnicamente	hash)	di	caratteri,	univoca	di	quel	file.	

Art.	3	-	Dotazione	informatica	e	avvertenze	
Per	partecipare	alla	Gara	Telematica	le	Imprese	concorrenti	devono	dotarsi,	a	propria	cura	e	spese,	
della	seguente	strumentazione	tecnica	e	informatica	necessaria:	
1)	Personal	Computer	collegato	ad	Internet.	
Tutte	le	funzionalità	disponibili	sulla	Piattaforma	sono	usufruibili	mediante	un	Personal	Computer	
Standard	dotato	di	un	Browser	(tra	quelli	indicati	nel	punto	2)	e	collegato	ad	Internet.	
È	consigliata	una	connessione	ADSL	o	connessione	internet	aziendale.	
Nota:	Se	l’accesso	ad	internet	avviene	attraverso	la	rete	aziendale,	si	raccomanda	di	consultare	il	
personale	IT	 interno	per	verificare	la	disponibilità	di	banda	e	 la	possibilità	di	accesso	in	base	alle	
configurazioni	di	proxy/firewall.	Risoluzione	schermo	minima	1024	x	768.	
2)	Web	Browser	(programma	che	permette	di	collegarsi	ad	Internet).	 	
Ai	fini	di	un	corretto	funzionamento	della	Piattaforma	Telematica	è	necessario	utilizzare	i	seguenti	
web	browser:	
Mozillla	Firefox;	
Google	Chrome.	
3)	Configurazione	Browser.	
È	supportata	la	configurazione	di	default,	come	da	installazione	standard,	in	particolare	per	quanto	
riguarda	le	impostazioni	di	security,	di	abilitazione	javascript,	di	memorizzazione	cookies	e	di	cache	
delle	pagine	web.	
4)	Programmi	necessari.	
In	 base	 alle	 funzionalità	 utilizzate	 ed	 alle	 tipologie	 di	 documenti	 trattati	 come	 allegati,	 sono	
necessari	 programmi	 aggiuntivi	 quali:	 utilità	 di	 compressione/decompressione	 formato	 zip/rar,	
visualizzatori	di	formato	pdf	(Adobe	Acrobat	reader),	programmi	stand-alone	per	la	gestione	della	
firma	digitale	(es.	DIKE	di	InfoCert,	ArubaKey	di	Aruba).	
5)	Strumenti	necessari.	
Una	firma	digitale	(cfr.	definizioni).	
	
Tutti	 gli	 operatori	 economici	 che	 partecipano	 alle	 gare	 mediante	 l’utilizzo	 della	 Piattaforma	
Telematica,	 esonerano	 espressamente	 l’Ente,	 il	 Gestore	 del	 Sistema	 e	 i	 loro	 dipendenti	 e	
collaboratori	da	ogni	 responsabilità	 relativa	a	qualsiasi	malfunzionamento	o	difetto	 relativo	ai	
servizi	 di	 connettività	 necessari	 a	 raggiungere	 il	 sistema	 attraverso	 la	 rete	 pubblica	 di	
telecomunicazioni	nonché	derivante	dal	mancato	utilizzo	dei	web	browser	indicati	al	punto	2	del	
presente	articolo.	 	
Le	 Imprese	 partecipanti	 dovranno	 impegnarsi,	 anche	 nei	 confronti	 dei	 propri	 dipendenti,	 ad	
adottare	 tutte	 le	misure	 tecniche	 ed	 organizzative	 necessarie	 ad	 assicurare	 la	 riservatezza	 e	 la	
protezione	degli	strumenti	informatici	assegnati.	
L’account	 e	 la	 password	 necessari	 per	 l’accesso	 al	 sistema	 e	 la	 partecipazione	 alla	 gara	 sono	
personali.	
Le	Imprese	concorrenti	sono	tenute	a	conservarli	con	la	massima	diligenza	e	a	mantenerli	segreti,	
a	non	divulgarli	o	comunque	a	cederli	a	terzi	e	a	utilizzarli	sotto	la	propria	esclusiva	responsabilità	
nel	rispetto	dei	principi	di	correttezza	e	buona	fede,	in	modo	da	non	recare	pregiudizio	al	sistema	
e	in	generale	ai	terzi.	
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Le	Imprese	partecipanti	si	impegnano	a	manlevare	e	tenere	indenne	l’Ente	e	il	Gestore	del	Sistema	
risarcendo	qualunque	pregiudizio,	danno,	costo	e	onere	di	qualsiasi	natura,	ivi	comprese	le	spese	
legali	 eventuali	 che	 dovessero	 essere	 sopportate	 dagli	 stessi	 a	 causa	 di	 violazioni	 delle	 presenti	
regole	e	di	un	utilizzo	scorretto	o	improprio	del	sistema.	
Il	Gestore	del	Sistema	e	l’Ente	non	possono	essere	in	alcun	caso	ritenuti	responsabili	per	qualunque	
genere	 di	 danno	 diretto	 o	 indiretto	 subito	 dai	 concorrenti	 o	 da	 terzi	 a	 causa	 o	 comunque	 in	
connessione	con	l’accesso,	l’utilizzo	o	il	mancato	funzionamento	del	sistema,	dei	suoi	servizi	e	delle	
apposite	procedure	di	firma	digitale.	
Tutti	i	soggetti	abilitati	sono	tenuti	a	rispettare	le	norme	legislative,	regolamentari	e	contrattuali	in	
tema	 di	 conservazione	 e	 utilizzo	 dello	 strumento	 di	 firma	 digitale	 e	 ogni	 istruzione	 impartita	 in	
materia	dal	Certificatore	che	ha	rilasciato	le	dotazioni	software;	esonerano	altresì	espressamente	
l’Ente	e	il	Gestore	del	sistema	da	qualsiasi	responsabilità	per	conseguenze	pregiudizievoli	di	qualsiasi	
natura	o	per	danni	diretti	o	indiretti	arrecati	ad	essi	o	a	terzi	dall’utilizzo	degli	strumenti	in	parola.	
Il	mancato	e	non	corretto	utilizzo	degli	appositi	strumenti	informatici	di	volta	in	volta	richiesti	nel	
corso	 della	 procedura	 costituisce	 una	 violazione	 delle	 presenti	 regole,	 che	 può	 comportare	 la	
sospensione	o	la	revoca	dell’abilitazione,	oltre	al	risarcimento	dei	danni	eventualmente	provocati.	

Art.	4	-	Modalità	di	partecipazione	alla	gara	telematica	
Le	 imprese	 dovranno	 accedere	 al	 Portale	 (area	 riservata	 Fornitori)	mediante	 l’inserimento	delle	
proprie	credenziali	(e-mail	e	password)	associate	all’impresa	abilitata.	 	
Fatto	ciò	i	concorrenti	saranno	tra	quelli	che	potranno,	previo	espletamento	di	tutte	le	formalità	
amministrative,	partecipare	alla	gara.	
	
I	 concorrenti	 dovranno	 firmare	 digitalmente	 tutta	 la	 documentazione	 richiesta	 per	 la	
partecipazione	alla	gara,	inserirla	in	archivi	informatici	firmati	digitalmente	e	procedere	all’upload	
degli	stessi	sul	sistema	entro	il	termine	previsto	nel	bando/disciplinare	di	gara.	
	
INVIO	TELEMATICO	DELL’OFFERTA:	
	
FASE	1	–	Creazione	degli	archivi	informatici	e	firma	digitale	
La	documentazione	 indicata	nel	bando/disciplinare	di	gara	dovrà	essere	 firmata	digitalmente	ed	
inserita	in	appositi	archivi	informatici	(formato	file	.zip/.rar).	Su	tali	archivi	informatici	i	concorrenti	
dovranno	 apporre,	 altresì,	 la	 firma	 digitale	 entro	 il	 termine	 di	 scadenza	 della	 gara	 previsto	 nel	
bando/disciplinare	di	gara.	
	
FASE	2		-	 Caricamento	 ed	 Invio	 Telematico	 della	 documentazione	 amministrativa,	 tecnica	 ed	
economica	
Entro	il	termine	previsto	dal	bando/disciplinare	di	gara	le	imprese	partecipanti	dovranno	accedere	
alla	Piattaforma	mediante	 le	proprie	credenziali	e	partecipare	alla	procedura	di	gara	dal	modulo	
GARE	-	GARE	APERTE.			
	
Selezionata	 la	 procedura	 di	 gara,	 l’impresa	 tramite	 la	 funzione	 PARTECIPA,	 potrà	 completare	 il	
procedimento	di	partecipazione:		
1)	Inserimento	Documentazione	Amministrativa:	 l’impresa	partecipante	dovrà	 inserire	 l’archivio	
informatico	 firmato	 digitalmente	 contenente	 la	 documentazione	 amministrativa	 firmata	
digitalmente	nell’apposita	“BUSTA	AMMINITRATIVA”.	
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2)	 Inserimento	 Documentazione	 Tecnica:	 l’impresa	 partecipante	 dovrà	 inserire	 l’archivio	
informatico	 firmato	 digitalmente	 contenente	 la	 documentazione	 tecnica	 firmata	 digitalmente	
nell’apposita	“BUSTA	TECNICA”.	
	
3)	 Inserimento	 Offerta	 Economica:	 l’impresa	 partecipante	 dovrà	 inserire	 l’archivio	 informatico	
firmato	 digitalmente	 contenente	 l’offerta	 economica	 firmata	 digitalmente	 nell’apposita	 “BUSTA	
ECONOMICA”.	
	
4)	Invio	Offerta:	completati	gli	step	descritti	nei	precedenti	punti,	l’impresa	partecipante,	entro	il	
temine	 di	 scadenza	 della	 gara,	 tramite	 l’apposita	 funzione	 “INVIO	 OFFERTA”	 potrà	 procedere	
all’invio	 di	 tutta	 la	 documentazione	 precedentemente	 inserita.	 Al	 termine	 dell’Invio,	 il	 sistema	
produrrà	in	automatico	un	documento	denominato	“BUSTA	DI	GARA	TELEMATICA”	contenente	il	
riepilogo	di	tutta	la	documentazione	inserita.	
	
In	 ogni	 caso,	 ai	 fini	 del	 termine	 previsto	 per	 l’invio	 delle	 offerte	 e	 per	 prevenire	 eventuali	
malfunzionamenti,	 si	 consiglia	 di	 procedere	 all’upload	 della	 documentazione	 richiesta	 con	
congruo	anticipo	rispetto	al	termine	previsto	per	l’upload.	
	
Avvertenze	
La	 documentazione	 inserita	 negli	 archivi	 informatici	 dovrà	 essere	 firmata	 digitalmente	 entro	 il	
termine	di	scadenza	della	gara	previsto	nel	bando/disciplinare	di	gara.	
La	 firma	 digitale	 dovrà	 essere	 necessariamente	 apposta	 sugli	 archivi	 informatici	 (formato	 file	
.zip/.rar)	entro	il	termine	di	scadenza	della	gara	previsto	nel	bando/disciplinare	di	gara	
	
La	presentazione	dell’offerta	è	compiuta	quando	 l’Operatore	Economico	visualizza	un	messaggio	
del	Sistema	che	indica	 la	conferma	della	corretta	ricezione	dell’offerta	e	 l’orario	di	registrazione.	
L’Operatore	Economico,	inoltre,	riceverà	le	stesse	informazioni	attraverso	una	notifica	PEC	inviata	
automaticamente	dal	sistema	all’indirizzo	PEC	dichiarato	all’atto	della	registrazione.	
La	“BUSTA	DI	GARA	TELEMATICA”	contiene,	per	ogni	archivio	caricato	dal	fornitore,	 l’hash	MD5	
calcolato	sul	file	salvato	dalla	piattaforma	telematica	a	seguito	del	trasferimento	(upload).		
Pertanto	il	fornitore,	per	verificare	il	corretto	inoltro	della	“BUSTA	DI	GARA	TELEMATICA”,	è	tenuto	
a	verificare	la	corrispondenza	tra	gli	hash	md5	indicati	nella	“BUSTA	DI	GARA	TELEMATICA”	e	quelli	
calcolati	sugli	archivi	informatici	caricati	a	sistema.	
	
N.B.	Qualora	 il	 fornitore	 riscontri	 una	mancata	 corrispondenza	 tra	 i	 predetti	hash	md5,	 entro	 i	
termini	 di	 scadenza	 indicati	 nel	 bando/disciplinare	 di	 gara,	 potrà	 ritirare	 l’offerta	 presentata	 e	
ripetere	l’operazione	“INVIO	OFFERTA”.	
	
Modalità	di	presentazione	della	documentazione	in	caso	di	partecipazione	in	Raggruppamento	
Temporaneo	di	Imprese	(RTI),	Associazione	Temporanea	di	Impresa	(ATI)	o	Consorzio.	 	
La	 documentazione	 amministrativa	 e	 quella	 tecnica	 richieste	 nel	 bando/disciplinare	 di	 gara	 e	
l’offerta	economica	dovranno	essere:	
-		firmate	digitalmente	dai	soggetti	indicati	nel	bando/	disciplinare	di	gara;	 	
- gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e 
secondo le modalità descritte nel presente Manuale, oltre che nella documentazione di gara 
predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria. 
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Art.	5	-	Richiesta	chiarimenti	
L’operatore	economico	potrà	 inoltrare	 le	richieste	chiarimenti	attraverso	 la	funzione	“RICHIESTA	
CHIARIMENTI”	 disponibile	 accedendo	 alla	 propria	 area	 riservata	 tramite	 le	 proprie	 credenziali	
(username	e	password)	entro	i	termini	previsti	nella	documentazione	di	gara.	
Le	 risposte	 alle	 richieste	 di	 chiarimento	 verranno	 notificate	 all’indirizzo	 mail	 dell’Operatore	
Economico	e	saranno	visualizzabili	anche	nei	dettagli	di	gara	nella	scheda	“chiarimenti”.			
Le	domande	e	 le	relative	risposte	ai	chiarimenti,	 inoltre,	saranno	pubblicate	nell’apposito	spazio	
dedicato	ai	chiarimenti.	

Art.	6	-	Soccorso	Istruttorio	
In	caso	di	soccorso	istruttorio	Il	concorrente	riceverà	all’indirizzo	mail	una	richiesta	di	integrazione	
dei	documenti	di	gara	-	Lettera	di	soccorso	istruttorio	visualizzabile	anche	nei	dettagli	di	gara	nella	
scheda	“Documenti”.		
In	tal	caso	l’Ente	assegnerà	al	concorrente	un	termine	affinché	siano	rese,	integrate	o	regolarizzate	
le	dichiarazioni	necessarie,	indicando	il	contenuto	ed	i	soggetti	che	li	devono	rendere.		
Per	ottemperare	alle	integrazioni	richieste	dall’Ente,	il	concorrente	dovrà	accedere	alla	Piattaforma	
tramite	le	proprie	credenziali	(username	e	password)	ed	inoltrare	la	documentazione	richiesta	nella	
Lettera	di	 soccorso	 istruttorio	attraverso	 la	 funzione	“INTEGRAZIONE	SOCCORSO	 ISTRUTTORIO”	
presente	nei	dettagli	di	gara.		Tutta	la	documentazione	trasmessa	dovrà	essere	firmata	digitalmente.		
Il	Sistema	non	accetta	documenti	integrativi	presentate	dopo	la	data	e	l’ora	stabilite	come	termine	
di	 scadenza	 per	 la	 presentazione	 della	 documentazione	 integrativa	 -	 Soccorso	 istruttorio	
comunicata	dall’Ente	alla	PEC	del	concorrente.	La	presentazione	della	documentazione	integrativa	
è	 compiuta	 quando	 l’Operatore	 Economico	 visualizza	 un	 messaggio	 del	 Sistema	 che	 indica	 la	
conferma	della	corretta	ricezione	e	l’orario	di	registrazione.	Il	concorrente,	inoltre,	riceverà	le	stesse	
informazioni	 attraverso	 una	 notifica	 PEC	 inviata	 automaticamente	 dal	 sistema	 all’indirizzo	 PEC	
dichiarato	all’atto	della	registrazione.	
	



BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
procedura aperta telematica ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE IN LIZZANO 
(TA) ALLA C.DA SERRO – importo complessivo di progetto € 497.033,00. 

C.I.G. 8734833438 
 
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione ufficiale:  Consorzio tutela e prevenzione randagismo San Francesco 

Indirizzo postale:  c/o Comune di Lizzano (TA) C.so V. Emanuele n.54 

Città:  San Giorgio Ionico NUTS ITF43 CAP 74020 Paese:  Italia 

Persona di contatto: R.U.P. Ing. Valentina Brancone Telefono + 390999558624 

Posta Elettronica Certificata (PEC):          csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it 

amministrazione aggiudicatrice: http://www.consorziosanfrancesco.ta.it/  

Centrale di Committenza:  http://montedoro.traspare.com  

informazioni sulla gara https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 

 
I.2) APPALTO CONGIUNTO 
No 
 
I.3) COMUNICAZIONE 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Centrale Unica di Committenza 

all’indirizzo: https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra elencato. 

La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 in modalità telematica come 

previsto dal bando di gara, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “piattaforma”) 

disponibile all'indirizzo web: https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale “TRASPARE”. 

 
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Autorità locale 
 
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 
 

mailto:csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it
http://www.consorziosanfrancesco.ta.it/
http://montedoro.traspare.com/
https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
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https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2


II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 
II.1.1) DENOMINAZIONE 
Servizio di gestione del canile rifugio e sanitario consortile in Lizzano (TA) alla c.da Serro. 
Codice identificativo gara: C.I.G. 8734833438 
 
II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE 
98380000-0 
 
II.1.3) TIPO DI APPALTO 
Servizi 
 
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE 
Appalto del servizio di gestione del canile rifugio e sanitario consortile in Lizzano alla c.da Serro per 
mesi 36 (trentasei) compreso trasporto, ricovero, custodia e mantenimento dei cani, nonché la 
manutenzione ordinaria e pulizia dei locali e delle gabbie nelle quali saranno ricoverati i cani ospiti 
come meglio disciplinati e previsti nel progetto dei servizi approvato comprensivo di tutti i suoi 
elaborati. 
Per maggiori informazioni consultare il progetto del “Servizio di gestione del canile rifugio e sanitario 

consortile in Lizzano alla c.da Serro”, il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare di gara. 
 
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO 

L’importo a base di gara di € 394.200,00 è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Non vi sono rischi da interferenze. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 216.800,00. 

Ai fini del combinato disposto dell’articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 81/2008 del 2008, e dell’art. 23, 

comma 16, del D.lgs 50/2016, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali sono 

ritenuti congrui. 

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura 

per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l'Appaltatore è tenuto a continuare la 

prestazione alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per una proroga tecnica pari a 6 

(sei) mesi. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 4 secondo periodo, il valore stimato dell’appalto è pari 

complessivamente ad euro: 

Importo a base di gara 394.200,00 

Esercizio dell’opzione di rinnovo (mesi 6) 65.700,00 

Sommano 459.900,00 

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 

Tutti gli importi, di cui al presente articolo, sono da intendersi IVA esclusa. 
 



II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che la presente procedura è 
costituita da un unico lotto poiché il carattere dell’unitarietà è imposto dall’oggetto dell’appalto 
medesimo e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazioni materiali e giuridiche dei luoghi entro 
cui operare. 
 
II.2) DESCRIZIONE  
 
II.2.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Servizio di gestione del canile rifugio e sanitario consortile in Lizzano (TA) alla c.da Serro 
CIG 8734833438 
 
II.2.2) CODICI CPV SUPPLEMENTARI 
 
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE 
Codice NUTS: ITF43 
Luogo principale di esecuzione: Comune di LIZZANO (TA) 
 
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Appalto del servizio di gestione del canile rifugio e sanitario consortile in Lizzano alla c.da Serro per 
mesi 36 (trentasei) compreso trasporto, ricovero, custodia e mantenimento dei cani, nonché la 
manutenzione ordinaria e pulizia dei locali e delle gabbie nelle quali saranno ricoverati i cani ospiti 
come meglio disciplinati e previsti nel progetto dei servizi approvato comprensivo di tutti i suoi 
elaborati. 
I servizi sono comprensivi del costo del personale, delle attrezzature e degli automezzi necessari e 
idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e manutenzione e nel rispetto di tutte le 
disposizioni normative in vigore, delle spese generali e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei 
servizi con le pattuizioni e prescrizioni descritte negli elaborati di progetto. 

Per maggiori informazioni consultare il progetto dell’intervento, il capitolato speciale ed il 

disciplinare di gara, disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 

II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi. 

1) Offerta tecnica - punteggio massimo 70  
2) Offerta economica – punteggio massimo 30 
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da 

parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine 

per la presentazione delle offerte fissato nel presente bando) agli elementi variabili di valutazione 

delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai 

seguenti elementi: 

 valutazione di natura qualitativa e quantitativa (OFFERTA TECNICA)  punti massimi 70; 

 valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA)   punti massimi 30 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2


La valutazione viene effettuata in base agli elementi, con la rispettiva incidenza precisati nel 

disciplinare di gara allegato al presente. 

In ogni caso, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli 

oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

 
II.2.6) VALORE STIMATO 
Valore, IVA esclusa:           394.200,00            Valuta:    €uro    
 
II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO 
Durata in mesi: 36 decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.  
Ricorrendone i presupposti, sarà dato l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more 
della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti. 
E’ vietato il rinnovo tacito del contratto. 
 
II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI 
Non sono ammesse. 
 
II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: 
Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura 
per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l'Appaltatore è tenuto a continuare la 
prestazione alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per una proroga tecnica pari a 6 
(sei) mesi. 
 
II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 
L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio del Consorzio (TA). 
 
II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 in modalità telematica come 
previsto dal bando di gara, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “piattaforma”) 
disponibile all'indirizzo web: http://montedoro.traspare.com  
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale “TRASPARE”. 
 
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 
III.1.1) ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI 
ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE 
Sono ammessi a partecipare alla gara le associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) della L.R. 

2/2020, mentre per i soggetti privati di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 che partecipano alla gara, 

quest’ultimi devono garantire nella propria struttura la presenza di volontari delle associazioni 

animaliste e zoofile iscritti all'albo per interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione 

del randagismo. 

http://montedoro.traspare.com/


Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 

per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

In particolare: 

 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 

aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 



dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, 

la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 

alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 

ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, per l’Impresa in concordato preventivo con continuità 

aziendale che abbia presentato la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all’art.163 del 

R.D. 267 del 16 marzo 1942, ai fini della partecipazione è necessario l’avvalimento dei requisiti di un 

altro soggetto; in tal caso l’impresa dovrà allegare la domanda per l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo. 

Nell’ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della 

partecipazione, che la stessa ricorra all’avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che 

presenti la documentazione di cui al comma 5 dell’art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai 

sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, inoltre, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità 

di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

b) (solo per l’associazione protezionista o animalista) Iscrizione all’Albo regionale delle associazioni 

per la protezione degli animali ex art. 19 della Legge Regione Puglia 7 febbraio 2020, n. 2, ovvero 

nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 

(Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, 

n. 106), non appena sarà attivato. 

III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
i. Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non 

inferiore ad € 130.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto al 

fine di garantire che il concorrente sia in grado di sostenere gli oneri derivanti dall’assunzione 

dell’appalto. 



III.1.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA 
i. Gestione per almeno 3 anni, negli ultimi dieci anni, di un canile sanitario di proprietà di un 

ente pubblico.. 

ii. Possesso comprovata esperienza in attività di protezione degli animali e/o nella gestione e/o 

collaborazione. 

 
III.1.5) INFORMAZIONI CONCERNENTI CONTRATTI D'APPALTO RISERVATI 
L’appalto non è riservato 
 
III.1.6) RTI O CONSORZI 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme 
generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.  
 
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO 
 
III.2.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE 
 
III.2.2) Condizioni di esecuzione dell’appalto 
Per maggiori informazioni consultare il Capitolato Speciale d’Appalto ed il disciplinare di gara.  
 
SEZIONE IV – PROCEDURA 
 
IV.1) DESCRIZIONE 
 
IV.1.1) TIPO PROCEDURA 
Procedura telematica aperta ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in 
esecuzione della determina a contrarre n. 17 del 29.04.2021 
 
IV.1.3) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI 
 
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA 
No 
 
IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE  
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire in modalità 
telematica attraverso la Piattaforma dedicata, secondo quanto precisato al paragrafo 2 del disciplinare 
di gara e seguendo le istruzioni contenuti nell’allegato “Manuale Operativo Gara Telematica”. Gli 
operatori economici, a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, dovranno far pervenire entro le 
ore 12:00 del giorno 21 giugno 2021, la propria offerta 
 
IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 
Italiano 
 



IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 
180 giorni 
 
IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Prima seduta pubblica telematica: il 22 giugno 2021 ore 10:00 presso sede Comune di Lizzano (TA). 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e nell’ora che 

saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sull’indirizzo 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 almeno tre giorni prima della data 

fissata. 

Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: si, ad esclusione della parte che avviene in 
seduta riservata. 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: consultare il 
disciplinare di gara 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ 
Si tratta di un appalto periodico: no 
 
VI.2) INFORMAZIONI SUI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
Sarà accettata la fatturazione elettronica. 
Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

1. Documentazione di gara e disciplinare pubblicato sul sito internet: 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2  

2. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 
3. La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica, 

mediante la piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web: 
http://montedoro.traspare.com. Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti 
abilitati al Portale “TRASPARE”. 

4. Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione al Portale mediante 
l’accesso all’apposita “Area Fornitori”. Sarà necessario compilare il Modulo di attivazione e 
confermare la procedura di iscrizione. I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati 
digitalmente e procedere all’upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto nel 
bando/disciplinare di gara. 

5. Si invita a consultare per altre informazioni il manuale operativo gara telematica (allegato 9) 
6. La trasmissione telematica delle offerte rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 

motivo lo stesso non avvenga in tempo utile. 
7. Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara fanno fede la data e l’ora di ricezione delle offerte. 
8. Non si darà luogo all’apertura del plico telematico che risulti pervenuto oltre il termine fissato per 

la ricezione 
9. La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
10. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
http://montedoro.traspare.com/


11. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 23 del disciplinare di gara e 
dell’art. 97 D.Lgs 50/2016. 

12. Tutte le dichiarazioni richieste: 
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 

b)  devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;  

c)  devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

13. Non sono ammesse offerte parziali. 
14. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 
15. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile. 
16. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L. 241/90, sarà consentito nei modi e 

tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. 

17. Ricorrendone i presupposti, sarà dato l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more 
della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo e comma 13 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

18. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

 cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

 cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. 

 che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 
2001; 

19. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

20. Obbligo di sopralluogo assistito ed attestato in ragione della tipologia e del contenuto 
dell’appalto da affidare. 

21. I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica 
presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo l’eventuale approvazione. 

22. All’atto dell’offerta l’operatore economico dovrà indicare: 

 la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 
95, comma 10 del Codice, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori.  

 la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 
23. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

24. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà ai sensi dell’art. 77, 
comma 2, del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 in seduta pubblica. 

25. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché idonea in relazione 
all’oggetto del contratto previa valutazione della convenienza ex art. 95, comma 12 del Codice. 

26. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, 
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa 
il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice 



27. L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del 
committente https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 attraverso il quale si 
intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara 
visionare i siti indicati, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di 
acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia, sede  di Lecce 
Indirizzo postale: via Rubichi 23/a 
Città: LECCE 
Codice postale: 73100 
Paese:  Italia 
Posta elettronica:  le_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it  
Telefono: +390832276511 
Indirizzo internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-
per-la-puglia-lecce  
VI.4.2) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE  
Responsabile del procedimento di cui al punto I.1 
VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO: 
Previa notifica alla stazione appaltante 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 
partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione per i 
motivi di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 o assenza requisiti; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle 
precedenti; 
d) entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione. 
Indirizzi abilitati alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.:  
le_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
le_sezioneprima_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 
le_sezioneseconda_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 
le_sezioneterza_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it  
VI.4.4) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI 
RICORSI     
Responsabile del procedimento di cui al punto I.1. 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.:  20.05.2021 
 
 

 Lizzano, lì 20.05.2021 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Ing. Valentina Brancone 

 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
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https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-puglia-lecce
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mailto:le_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
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mailto:le_sezioneterza_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
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CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO 
“SAN FRANCESCO” 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

BANDO CON PROCEDURA APERTA, CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE 

RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE IN LIZZANO ALLA C.DA 

SERRO. - ANNI TRE. 
 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del canile rifugio e sanitario consortile 

“Consorzio Tutela e Prevenzione Randagismo San Francesco” dei Comuni di Torricella, Lizzano, Fragagnano, 

Monteiasi, Carosino e Maruggio sito in Lizzano alla Contrada Serro. 

Il servizio prevede le seguenti attività: 

• Mantenimento, pulizia e custodia dei cani ricoverati e delle relative strutture;  

• Servizio di assistenza veterinaria ordinaria e straordinaria, comprese le cure per la leishmaniosi e 

sterilizzazione, per gli animali ospitati nella struttura;  

• Affidamento/adozioni a terzi degli animali sani. 

Il servizio di ricovero e mantenimento cani nonché della gestione del canile rifugio e sanitario comunale deve 

essere garantito attraverso un complessivo quadro di prestazioni ispirate ai principi di salvaguardia della vita e 

del benessere degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia 

di igiene e profilassi veterinaria (legge 281/91 e Legge Regione Puglia n. 2 del 07.02.2020, art. 8 comma 1 

(obblighi dei gestori nella conduzione di strutture di ricovero). 

I cani presenti nel canile non potranno essere fatti oggetto di sperimentazione né di commercio, né potranno 

essere soppressi, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 11 comma 1 della Legge Regione Puglia n. 2 del 

07.02.2020 - “I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie, possono essere soppressi solo se 

gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze non altrimenti controllabili, anche psichiche, 

che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, o in caso di loro 

comprovata pericolosità”; comma 2…”la soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari”. 
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II servizio avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del verbale di consegna dello stesso e/o dalla data di 

sottoscrizione del conseguente contratto, se coincidente, e comunque a far data dal verbale di consegna del 

servizio. 

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura per un 

nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l'Appaltatore è tenuto a continuare la prestazione alle 

medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per una proroga tecnica pari a 6 ( sei ) mesi. 
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L'importo annuale dell'appalto, calcolato sulla base del prezzo unitario posto a base di gara e del numero 

presunto dei cani presenti presso il canile rifugio e sanitario, ammonta ad € 131.400,00 (oltre iva al 22%). 
L'importo complessivo dell'appalto, calcolato sulla base del prezzo unitario posto a base di gara e del numero 

presunto dei cani presenti presso il canile rifugio e sanitario, per l’intera durata contrattuale pari ad anni n. 3 

ammonta ad € 394.200,00 (oltre iva al 22%). 
Tale importo tiene conto dei servizi previsti nell'appalto e dei costi storici sostenuti dall'Ente per la gestione del 

Canile negli ultimi 3 anni. 

L'importo complessivo dell'appalto sopra riportato è da intendersi puramente indicativo poiché il pagamento 

del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate ed 

al numero dei giorni di ricovero. 

Nel suddetto prezzo è compresa trasporto, ricovero, custodia e mantenimento dei cani, nonché la manutenzione 

ordinaria e pulizia dei locali e delle gabbie nelle quali saranno ricoverati i cani ospiti. 

Il pagamento avverrà mensilmente e comunque secondo le disponibilità di cassa del Consorzio, previa 

presentazione di fattura con riferimento alla situazione delle presenze al termine di ogni mese. 

II prezzo unitario di gara, soggetto a ribasso, è di €. 1,80 al netto di iva pro -cane e pro - die , per un massimo di 

n. 200 cani 

II prezzo contrattuale risultante dall'offerta prodotta in sede di gara dal concorrente è impegnativo e vincolante 

per minimo 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa. 

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del consorzio. 
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Il Consorzio per ciascun cane ricoverato presso la struttura, verserà al gestore una diaria determinata 

dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sul costo unitario posto a base d'asta, oltre IVA ed oneri di 

sicurezza così come per legge. 
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Tale diaria, potrà essere aggiornata solo nei casi previsti dall’art. 106 comma 1 del D. Lgs.vo n.50/2016 che 

regolamenta l’istituto della revisione prezzi. 
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L’appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo 50/2016, con il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 dello stesso decreto legislativo. 

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata, in virtù dei seguenti criteri: 

• Offerta economica punteggio max = 30 punti 

• Offerta tecnica punteggio max = 70 punti 

 

L’offerta economica, presentata in cifre e in lettere, deve essere inferiore all’importo indicato come base di 

gara.  

All’importo più basso offerto saranno attribuiti punti 30. Alle rimanenti offerte sarà attribuito il punteggio 

derivante dalla seguente proporzione:  

 

PUNTEGGIO =  30 x Importo più basso offerto  

             Importo offerto  

 

L'offerta tecnica, invece, sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione e il punteggio verrà 

attribuito in maniera proporzionale rispetto alle proposte presentate: 

 

 
DESCRIZIONE 
ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

  
 

PUNTEGGIO 
MAX 

A 
Adozione dei cani 
randagi custoditi 

30 A 

numero di adozioni effettuate, con affido 

esclusivamente nel territorio italiano, nei 24 mesi 

precedenti il 31/12/2019. 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 

30 

B 
Offerte migliorative 

proposte 
40 

B.1 
reperibilità per interventi anche notturni di soccorso 

ad animali vaganti e feriti 
10 

B.2 
attività di controllo del territorio di tutti i Comuni 

Consorziati per il censimento degli animali randagi 
10 

B.3 

attività di collaborazione con gli uffici dei Comuni 

aderenti al Consorzio per le campagne di 

informazione sul randagismo 

10 

B.4 

attività di collaborazione con le associazioni 

animaliste presenti sul territorio di ciascun Comune 

Consorziato per la gestione dei cani rimessi in 

libertà e/o presenti 

5 

B.5 
altre offerte migliorative in ordine al servizio ed alla 

struttura consortile in c.da Serro in Lizzano 
5 

TOTALE OFFERTA TECNICA 70 

 

Si darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta. 

In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si 

procederà ad aggiudicare l’appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella 

graduatoria, fino alla quinta migliore offerta. 

Saranno escluse le offerte economiche in aumento rispetto all’importo complessivo posto a base d’asta. 

Altresì non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo 

indeterminato. 

In caso di discordanza tra il prezzo (o ribasso percentuale) offerto scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà 

ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, ex art. 72 R.D. n. 827/1924. 
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Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse. 

In caso di offerte anormalmente basse, ex artt. 97 e ss. del D.L.vo 50/2016, sarà eseguita la procedura prevista 

dai medesimi articoli. 

L’Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l’appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria 

da parte dei concorrenti. 
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Sono ammessi a partecipare alla gara le associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) della L.R. 2/2020, 

mentre per i soggetti  privati di cui all’art.45 del D.Lgs.50/2016 che partecipano alla gara, quest’ultimi  devono 

garantire nella propria struttura la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile iscritti all'albo 

per interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Del ché verrà dato puntuale 

riferimento in sede di sottoscrizione del relativo contratto con l’aggiudicatario. 

I predetti soggetti devono essere 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 sanitario di proprietà di un ente pubblico;  

e) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dal D.Lgs. n. 

50/2016.  

f) aver prestato Cauzione provvisoria, come da legge.  

 

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 4 e dall’art. 6 comma 7 della Legge Regione 

Puglia n. 2 del 07.02.2020, “ Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali 

da affezione”, relativamente alla gestione dei canili rifugio, sono ammessi a partecipare alla gara in oggetto tutti 

gli operatori economici, nonché le associazioni/enti iscritte nell’albo delle associazioni di protezioni animali 

della Regione Puglia istituito con L.R. 07.02.2020, n.7, art. 2 comma 1 lett n), in possesso alla data di 

presentazione dell’offerta dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

economico finanziaria e tecnica professionale , stabiliti dalla vigente normativa in materia: 

• Requisiti di carattere generale: 

o inesistenza delle cause di esclusione degli appalti pubblici indicate all’art.80 del D.lgs. 50/2016 

nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportino l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia; 

• Requisiti di idoneità professionale:  
o iscrizione alla competente Camera di Commercio per il settore delle attività relative all’oggetto 

della gara. Sono ammessi a partecipare gli imprenditori individuali, le società commerciali e 

cooperative sociali di cui alla legge n. 281/91, i raggruppamenti temporanei di concorrenti tra i 

soggetti innanzi menzionati. Di aver svolto nell’ultimo triennio servizi della stessa tipologia di 

cui all’oggetto di gara, come efficienza ed affidabilità ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D. Lgs. 

n.50/2016; 

o certificato o autocertificazione dell’iscrizione all’Albo Regionale previsto ai sensi dell’ex art. 

13 della Legge Regione Puglia n. 12 del 3/4/1995, ora abrogata dalla Legge Regionale Puglia 

07/02/2020 n. 2, per le Associazioni ed Enti; 

o aver gestito per almeno 3 anni un canile sanitario di proprietà di un ente pubblico;  

o di essere in possesso o avere a disposizione un idoneo automezzo appositamente attrezzato per 

il trasporto dei cani; 

o possedere comprovata esperienza in attività di protezione degli animali e/o nella gestione e/o 

collaborazione; 

 

• Requisiti capacità economico finanziaria:  

o fatturato minimo annuo pari ad € 130.000,00 per servizi analoghi all’attività oggetto 

dell’appalto dell’ultimo triennio 2018-2019-2020; 
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o l'operatore economico dovrà fornire idonee referenze di almeno uno istituto bancario il quale 

dovrà attestare la regolarità finanziaria dello stesso e la capacità a sostenere gli oneri finanziari 

dell'appalto. 
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Le imprese sono tenute a visitare preliminarmente l’area - canile in cui si svolgerà il servizio, in modo da 

valutare la congruità della propria offerta e la sua effettiva possibilità di realizzazione. Le imprese dovranno 

fare richiesta al RUP, Ing. Valentina Brancone, (tel 0999558624 – pec csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it) per 

concordare data e ora del sopralluogo. 

Al sopralluogo dovrà�  partecipare il titolare della ditta o rappresentante della stessa munito di delega – anche 

non notarile – ma comunque accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del delegante. 

Terminata la visita, verrà�  rilasciata l’attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare in originale, a pena 

l’esclusione dalla gara, alla domanda di partecipazione alla gara. 

Si fa presente che non sarà� possibile effettuare il sopralluogo e, di conseguenza, ritirare l’attestato, a decorrere 

dal terzo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte per partecipare alla presente 

gara. 
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Con riferimento all'aggiudicatario provvisorio, risultato tale in sede di gara il soggetto abilitato alla procedura 

di gara effettuerà ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, la verifica delle autodichiarazioni rese, ivi 

comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale. 

Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara, comporterà l'esclusione del 

concorrente dalla gara, fatta salva la facoltà di cui all'art. 83 del D. Lgs 50/2016. 

L'importo contrattuale sarà determinato con applicazione del ribasso percentuale offerto sul costo unitario per il 

mantenimento prò-die di ogni cane per un numero 200 unità. 

Ogni variazione per effetto di estensione o riduzione dell'appalto ritenuta necessaria dal Consorzio, dovrà 

essere contenuta nei limiti del quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell'art. 11 del R. D. n.2440/1923 
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Le finalità dell’assegnazione previste nel presente Capitolato si ispirano ai seguenti principi di gestione: 

• migliorare la qualità della gestione del canile in un’ottica di maggiore benessere fisico e ambientale per 

gli animali ospitati; 

• elevare lo standard qualitativo di fruibilità del canile, prevedendo un’ampia estensione dell’orario di 

apertura e promuovendo visite e attività promozionali collegate; 

• adoperarsi per ridurre la permanenza in canile, promuovendo la pratica dell’adozione d. collaborare e 

coordinare i cittadini che intendono prestare attività di volontariato; 

• garantire una presenza quotidiana nel canile comunale ai fini dell’esecuzione del presente appalto. 

• garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori del canile; 

• garantire puntualmente gli interventi di manutenzione degli impianti del canile e mantenere lo stato di 

conservazione dell’area, attraverso interventi programmati e tempestivi di ripristino delle situazioni di 

degrado estetico, funzionale e agronomico. 
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Il servizio di gestione, oggetto del presente capitolato, deve essere svolto secondo le caratteristiche di seguito 

elencate: 
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L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire per tutta la durata dell’appalto i servizi oggetto del presente 

Capitolato Speciale e la continuità nello svolgimento delle attività a tutt’oggi svolte dall’attuale gestore 

della struttura a partire dalla data di consegna. 

L’amministrazione e la custodia della struttura, la manutenzione ordinaria della struttura, la gestione degli 

animali, la pulizia del Canile Rifugio e Sanitario  ed annessi, le cure e l’assistenza veterinaria sono sotto la 

diretta responsabilità dell’aggiudicatario, il quale provvederà allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di 

seguito meglio specificati, con proprio personale appositamente individuato e selezionato, sulla base delle 

mansioni che saranno individualmente assegnate e svolte. 

L’aggiudicatario, in sede di consegna dovrà fornire al Consorzio l’elenco nominativo del personale addetto 
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con specificazione per ognuno della mansione svolta, ai sensi del C.C.N.N.L.L. applicato, (o delle mansioni 

nel caso di pluralità di compiti svolti da un unico soggetto) producendo le certificazioni relative alle 

qualifiche professionali e, ove esistenti, i relativi curriculum ed attestazioni, nonché la certificazione 

medica dell’idoneità dello stesso alle mansioni svolte. 

Qualora l’Affidatario dovesse risultare una ONLUS iscritta nel relativo albo, così come previsto dalla 

legge della Regione Puglia n°2/2020, nell’elenco nominativo del personale dovrà essere indicato se trattasi 

di Socio (che per la mansione specifica potrà operare solo a titolo gratuito) e quindi nel relativo costo vanno 

riportati solo gli oneri previsti quale rimborso spese da trattarsi a parte in sede di rendicontazione. 

Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito definitivamente o temporaneamente, 

l’aggiudicatario deve darne immediata comunicazione all’Ufficio Ambiente del Comune provvedendo ad 

aggiornare l’elenco del personale e a reintegrare immediatamente l’operatore da sostituire. Si specifica 

che la stazione appaltante, ai fini della qualità della gestione della struttura, si riserva la facoltà di 

chiedere la sostituzione dei soggetti che riterrà non idonei allo svolgimento  dei compiti assegnati. A tal fine, 

in seguito a motivata comunicazione, l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione nel termine di 

giorni 60 dalla comunicazione stessa. 

L’aggiudicatario deve garantire per il proprio personale la relativa copertura assicurativa, relativa ad 

incidenti, infortuni, danni a terzi e/o cose, rischi infettivi e malattie derivanti dall’attività da espletare. 

Resta salva la responsabilità dell’aggiudicatario per qualsiasi danno provocato durante l’espletamento del 

servizio; in detta eventualità l’aggiudicatario dovrà rispondere pienamente dell’operato del personale 

addetto. 

L’aggiudicatario è tenuto per i propri dipendenti/e al rispetto degli standards di trattamento salariale secondo 

i C.C.N.N.L.L. previsti dalla vigente legislazione in relazione alle categorie ed all’attività svolta, 

osservando tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed assistenziali vigenti, facendosi carico dei relativi 

oneri senza la possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione consortile. 

A richiesta dell’Amministrazione consortile l’aggiudicatario sarà tenuto ad esibire la documentazione che 

attesti e comprovi il rispetto di quanto predetto ( es. autocertificazione del legale rappresentante 

attestante l’applicazione contrattuale, modelli INPS, buste paga ecc.). 
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Dovrà essere svolta un’appropriata e costante attività di gestione, controllo e custodia della struttura, degli 

impianti, degli animali e delle cose ivi presenti. Il personale addetto dovrà vigilare sugli animali 

custoditi, controllando il loro stato di salute, prestando attenzione a rumori anomali, abbai o ululati dei cani 

che possono segnalare una situazione di disagio e allertando immediatamente, qualora se ne ravvisi la 

necessità, le Forze dell’Ordine. 

Ai fini di una corretta gestione della struttura dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale che 

dovrà articolare la propria attività lavorativa per l’intera settimana secondo il seguente orario di lavoro: 

• Apertura e chiusura giornaliera del canile Rifugio e Sanitario consortile, con orario minimo di 

apertura della struttura dalle ore 9,00 alle ore 13,00; durante l’orario di apertura al pubblico, 

personale appositamente individuato e formato dovrà accompagnare e controllare il pubblico nei 

reparti presso i quali è possibile vedere gli animali adottabili e fornire le informazioni richieste. Al fine 

di facilitare detto compito su ogni box dovrà essere affissa una scheda identificativa su idoneo 

supporto rigido per ogni animale ivi presente. In detta scheda dovranno essere riportate tutte le 

indicazioni utili e necessarie per l’identificazione psicofisica dell’animale presente (età, sesso, 

indole, status giuridico, data d’ingresso nel canile ecc.), nonché le foto dello stesso. Per i cani in 

ingresso, dall’assunzione della gestione, ogni scheda dovrà essere predisposta entro e non oltre tre 

giorni dall’ingresso dell’animale e dovrà sempre accompagnare lo spostamento dell’animale presso 

altri box. 

• Apertura temporanea, anche nei giorni festivi, per la consegna dei randagi, a richiesta da parte del 

competente servizio della ASL o della Polizia Locale o del Sindaco. In tal senso l’affidatario 

dovrà rendere pubblico il nominativo e il recapito telefonico del/dei soggetto/i incaricato/i in 

reperibilità. 
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Le attività di pulizia e disinfezione dei locali, box dove sono alloggiati i cani, aree, furgoni, attrezzature 
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devono essere svolte periodicamente in modo idoneo e con prodotti atti a garantire la vivibilità 

dell’ambiente per gli animali ospitati, per gli operatori e quanti ivi sono addetti. La pulizia e la 

sanificazione deve riguardare tutti gli ambienti interni ed esterni (aree interne, aree esterne, ambulatorio 

veterinario, uffici, zone di sgambamento, lavatura delle ciotole, raccolta di tutte le deiezioni, 

svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti) del Canile Rifugio e Sanitario Consortile. Sono a 

carico del gestore tutti i prodotti di pulizia ed igienici (saponi, detersivi, carta igienica, salviette, detergenti, 

sgrassanti ecc.). 

Nello specifico l’attività di pulizia dei reparti adibiti al ricovero dei cani, con relative aree esterne, deve 

comprendere una pulizia generale e complessiva al mattino ed una pulizia continuativa durante tutto l’arco 

della giornata. La prima pulizia generale dovrà comprendere la lavatura dei box senza la presenza degli 

animali all’interno, lasciando la struttura asciutta ed in perfetto stato igienico; la seconda attività di 

pulizia sarà mirata all’eliminazione delle deiezioni durante tutto l’arco della giornata. Mensilmente, inoltre, 

dovrà essere effettuata una accurata disinfezione di tutti i reparti comprese le strutture verticali. 

La pulizia delle aree esterne deve avvenire giornalmente e comprendere marciapiedi, vialetti, aree di 

sgambatura con raccolta di deiezioni. Per gli uffici la quotidiana pulizia dovrà comprendere anche il 

lavaggio dei pavimenti, lo svuotamento dei cestini, la spazzatura, spolveratura, e mensilmente il lavaggio e 

la sanificazione di tutte le superfici (infissi, radiatori, vetri ecc.). 

Per quanto riguarda la pulizia delle ciotole questa deve avvenire relativamente a quelle destinate per il 

cibo una volta al giorno con acqua calda e detersivo, avendo cura di rimuovere eventuali residui di 

mangime che andranno poi raccolti in un apposito contenitore per essere asportati ed eliminati. E’ 

assolutamente fatto divieto di riutilizzare gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto. Relativamente a 

quelle usate per l’acqua, invece, la pulizia deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia 

settimanale con detersivo. 

Infine, periodicamente e con frequenza da stabilirsi secondo le indicazioni del veterinario, dovranno essere 

lavate e disinfettate tutte le attrezzature di ricovero degli animali, quali le cucce interne ed esterne dei cani, e 

quant’altro sarà reputato necessario al benessere degli animali del canile. 

Trimestralmente dovrà essere eseguita una derattizzazione di tutte le aree della struttura, in conformità 

all’ordinanza ministeriale del 14.01.2010, recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e di 

bocconi avvelenati. 
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Dovrà essere effettuato il controllo giornaliero di tutti i cani presenti nella struttura, del loro stato di salute 

generale e l’eventuale presenza di parassiti esterni visibili. 

In particolare, sarà cura del personale addetto al mantenimento controllare costantemente che gli animali 

dispongano di acqua fresca e che al momento delle somministrazioni di cibo, ogni animale abbia 

consumato la propria razione. Nel caso dovessero verificarsi situazioni di inappetenza o di impossibilità di 

nutrimento, dovrà esserne fatta pronta comunicazione al Veterinario che ne disporrà relativamente al 

singolo caso. 

Gli operatori inoltre dovranno svolgere giornalmente una costante attività di controllo sugli animali, curandone 

non solo la pulizia, ma monitorando anche lo stato psicofisico, al fine di evidenziare eventuali anomalie da 

segnalare al veterinario. 

L’attività di controllo dovrà riguardare l’eventuale abbinamento di più animali all’interno di uno stesso box, 

avendo cura a che l’attribuzione dell’animale con altri nel box non comporti morsicature, lotte o sbranamenti. 

Con riguardo ad animali particolarmente aggressivi o mordaci verso i propri simili, questi non dovranno 

essere destinati con altri nel box assegnato. 

Per quanto riguarda la cura degli animali, soprattutto in caso di prolungata permanenza nel canile, dovrà 

essere programmato un servizio di toilettatura da calendarizzarsi in base alle caratteristiche specifiche 

individuali ed ambientali che preveda i seguenti interventi: taglio unghie, pulizia orecchie, rasatura, 

spazzolatura per la rimozione del pelo morto od infeltrito, trattamenti antiparassitari, bagni medicati ecc. 

A tal proposito l’affidatario si impegna a provvedere alla custodia, nei modi più appropriati, dei cani 

randagi che presentano particolari caratteristiche di aggressività. Ogni cane dovrà essere munito di collare 

identificativo con il quale è possibile risalire alla sua ubicazione all’interno del box assegnatogli. 
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L’Alimentazione dei cani ospitati presso il canile rifugio consortile deve essere effettuata tutti i giorni, 

compresi i festivi, mediante somministrazione di mangime secco ed acqua ovvero con altri alimenti 

specificatamente approvati dal competente servizio veterinario della ASL. La distribuzione del cibo dovrà 

avvenire almeno una volta al giorno. Il cibo da somministrare deve essere completo nella sua formulazione di 

proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile. 

Inoltre, in relazione al singolo animale ed alle temperature stagionali, dovranno essere somministrate 

formulazioni diverse dalla predetta tipologia, che, tenendo conto dei seguenti parametri, siano arricchite con 

integratori vitaminici e minerali: 1) taglia, stato di salute, età dell’animale; 2) femmine in gestazione od 

allattamento; 3) cuccioli; 4) animali malati, anziani, inappetenti, debilitati, o convalescenti. 

Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite, tenendo conto dei parametri di cui ai punti 

precedenti, laddove il veterinario, nel riscontrarne la necessità, provvederà a fornire le dovute indicazioni in 

relazione ad ogni caso individuale. 
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Il servizio di cattura dei cani vaganti e/o randagi sul territorio cittadino è a cura del Servizio Veterinario 

della ASL, competente per territorio. 

I cani catturati, nell’ambito dei territori dei comuni consorziati, dall’apposito servizio Veterinario, saranno 

trasportati ed ospitati, preliminarmente, presso i locali del Canile Sanitario Consortile per la preventiva 

assistenza sanitaria, per le operazioni di riconoscimento (apposizione del microchip-tatuaggio canino), per la 

custodia temporanea, per il prescritto periodo di osservazione di quelli sospetti morsicatori. 

Successivamente, al termine di tale periodo, nel caso non siano stati reclamati o adottati, saranno 

trasferiti presso la struttura “canile rifugio consortile”, ovvero, qualora non aggressivi, introdotti sul territorio 

del Comune dove accalappiato, diventando di proprietà del Sindaco del predetto Comune o di cittadino che ne 

facciano richiesta. 

In tal caso l’affidatario si impegna a fornire il necessario supporto tecnico- comunicativo, anche con 

presenza di propri rappresentanti in eventuali riunioni di quartiere, per un miglior inserimento dei cani sani e 

non aggressivi sul territorio. 

Nel canile rifugio consortile dovranno essere ospitati unicamente gli animali presenti e catturati nel territorio 

dei Comuni Consorziati. 

Qualora si tratti di cani di proprietà privata o di altri Comuni, i relativi oneri saranno pagati dal proprietario 

medesimo ai prezzi giornalieri di cui all’offerta. 

I cani affidati all’affidatario del servizio dovranno essere iscritti in apposito registro di carico e scarico, ove 

saranno annotati: 

• il numero progressivo; 

• il segnalamento (razza, sesso, età, mantello, taglia); 

• il numero di identificazione assegnato; 

• la data di ingresso; 

• i dati relativi alle vaccinazioni effettuate; 

• i dati inerenti le visite effettuate; 

• i dati relativi ai controlli di routine nei confronti delle malattie parassitarie; 

• altre informazioni circa lo stato di salute e/o la dieta di ciascun animale; 

• data di eventuale uscita; 

• numero della scheda di affido (se uscito per affidamento); 

• due foto a colori: dell'intera sagoma di profilo ed in primo piano della testa; 

• annotazioni varie ed eventuali. 

Il Registro dovrà essere preventivamente vidimato in ogni pagina dal Presidente del Consorzio (o da 

funzionario incaricato) al momento dell'assunzione della gestione del Rifugio. Il Registro non dovrà 

contenere cancellazioni e/o abrasioni e, in caso di errore, dovrà essere riportata una annotazione in calce. 

Per il trasporto e lo smaltimento, nei modi di legge, di tutti i cani deceduti all’interno della struttura, provvederà, 

a sua cura e spese, l’affidatario del servizio con apposita azienda. Analogo trattamento dovrà essere previsto per 

i cani abbattuti, ai sensi della L. 281/91. 
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E’ facoltà dell’Ente appaltante far eseguire controlli e ispezioni in ordine alla regolarità di quanto riportato 

nel registro di cui sopra, mediante il Servizio Veterinario della ASL competente. 

In caso di affidamento di cani a privati che offrano sufficienti garanzie di buon trattamento, dovranno 

essere specificate, oltre alla data, le generalità dell’affidatario ovvero la ragione sociale, qualora si tratti 

di enti o associazioni protezionistiche, zoofili e animaliste. 

L’affidamento deve avvenire con atto scritto contenente almeno le voci di cui all’allegato modello. 
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Ferme restando le competenze del Servizio veterinario della ASL che dovrà assicurare l’assistenza 

veterinaria e gli interventi sanitari ad essa attribuiti dalle leggi attualmente vigenti in materia, l’aggiudicatario 

dovrà comunque assicurare nel rifugio la periodica presenza di un medico veterinario, iscritto all’Albo 

professionale, responsabile sanitario della struttura, per la prestazione degli interventi che non competono alla 

ASL o che, per una qualsiasi ragione, non dovessero essere assicurati dagli organi istituzionali. 

L’Affidatario dovrà provvedere, altresì, all’acquisto e alla conservazione dei medicinali, materiali ed 

attrezzature ad uso veterinario, presso la struttura. 
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Sono a carico del gestore: 

a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria inerenti le strutture affidate; 

b) La manutenzione delle aree verdi con interventi di sfalcio dell’erba nelle aree verdi presenti presso la 

struttura come di seguito indicato: 

a. area complessiva al di fuori dei recinti del sanitario e del rifugio: n.5 volte l’anno; 

b. area di sgambettio annessa ai box del sanitario e dei rifugi: n.8 volte l’anno 

c) La manutenzione delle porte, delle ringhiere e delle altre strutture in ferro del sanitario, delle stecche 

rifugi, servizi (uffici e non): pitturazione delle strutture in ferro almeno n. 2 volte l’anno, la pronta 

sostituzione delle maniglie rotte, la riparazione e/o sostituzione della rete metallica rotta dai cani e 

non; 

d) la pulizia in generale di tutta la stecca degli uffici: almeno n.02 volte la settimana; 

e) la manutenzione dei box del canile sanitario e dei rifugi mediante tinteggiatura delle pareti almeno 

n.02 volte l’anno con pittura idro-repellente e la colmatura giornaliera di tutte le buche effettuate 

dagli animali sia nei box che nei recinti di sgambetti attinenti i box con utilizzo di materiale 

idoneo e on tossico e nocivo per gli animali; 

f) la manutenzione di tutta la stecca degli uffici, della stecca cucina e del magazzino all’ingresso 

mediante tinteggiatura almeno n.02 volte l’anno 

g) la pulizia delle pozzette del sistema fognante e di recupero delle acque reflue: con cadenza 

settimanale; 

h) la pulizia e lo svuotamento delle pozzette imohff e delle vasche di contenimento acque fognanti 

e reflue: all’occorrenza; 

i) riparazioni in genere per avarie nel sistema idrico, fognante, elettrico: all’occorrenza. 

j) l’approvvigionamento di cibo, di materiale per la pulizia e disinfezione dei box e delle strutture di 

servizio e di altri materiali ritenuti utili e necessari per la gestione stessa; 

k) le utenze di acqua (solo potabile), telefono ed altri servizi 

l) gli interventi di disinfestazione e derattizzazione all'interno dell'area del Rifugio e relative strutture; 

m) lo smaltimento di rifiuti speciali inclusi i pericolosi e i sanitari (carcasse di animali, rifiuti da 

medicazione, da disinfezione, ecc.) da effettuare secondo le prescrizioni delle vigenti normative sui 

rifiuti; 

n) tutto quant'altro occorre per il buon mantenimento di salute degli animali secondo le prescrizioni 

del Servizio Veterinario dell’ A.S.L. . 

Restano a carico del Consorzio gli oneri relativi a: 

a) gli interventi di manutenzione straordinaria; 

b) le eventuali forniture eccezionali dovute per garantire l'efficienza del Rifugio e la sua rispondenza a 

requisiti di legge o a prescrizioni del Servizio Veterinario dell'ASL che esulino dalla normale 

gestione. 

c) la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 

d) la fornitura di energia elettrica; 
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La custodia della struttura è a totale carico del gestore che ne risponde di eventuali danni a cose, 
persone e animali presenti. Nel caso di ritrovamento per abbandono di cani nella struttura, essendo la 

custodia a carico del gestore, il relativo costo di mantenimento, diretto e/o indiretto, rimane a suo 
carico. Nella predetta ipotesi i cani interessati saranno microchippati con indicazione della proprietà 
nel gestore. Il gestore dovrà, entro tre mesi dal ritrovamento, provvedere a sue spese al trasporto 

degli animali de quibus in altra struttura. Alla fine dell’affidamento della gestione della struttura 
l’aggiudicatario deve, entro 30 giorni sgomberare, sempre a sue spese, gli animali microchippati a suo 

nome. Fino al termine delle operazioni anzidette sarà addebitato al gestore il costo di mantenimento 
alla tariffa deliberata annualmente dal consiglio d’Amministrazione. 
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L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale lavoratore addetto contro gli infortuni sul lavoro e 

si obbliga altresì a far osservare scrupolosamente le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

L’aggiudicatario, inoltre, è responsabile dell’osservanza delle norme in materia di regolarità contributiva e 

assicurativa, nonché della regolarità dei contratti di lavoro. In particolare l’aggiudicatario dovrà provvedere 

all’adeguata formazione, informazione e addestramento (art. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 s.m.i) del 

personale lavoratore addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

L’aggiudicatario dovrà dotare i lavoratori di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, 

in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. 81/08 e s.m.i.). 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 1, lett. a) punti 1 e 2 del D.Lgs. n°81/08 e 

s.m.i., prima dell’affidamento del servizio, provvede all’acquisizione d’ufficio della seguente documentazione: 

- statuto ed iscrizione al relativo albo regionale delle associazioni di protezione degli animali; 

Inoltre l’aggiudicatario prima dell’affidamento del servizio consegna al Responsabile del Procedimento il 

Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) o procedure 

standardizzate/autocertificazione (secondo le indicazioni di cui alla normativa vigente) di cui all’art 29 

comma 5 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i., nonché un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità 

tecnico- professionale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del citato Decreto Legislativo. 

L’Aggiudicatario, nel caso in cui utilizzasse macchine e attrezzature di cui al titolo III del D. Lgs. n°81/08 e 

s.m.i., dovrà predisporre e consegnare al Responsabile di procedimento, l’elenco dei macchinari in 

dotazione corredato dei relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la conformità alle 

disposizioni di legge. 

Nel caso in cui durante la gestione del servizio all’interno del canile consortile vi sia presenza di altre 

imprese esecutrici, il datore di lavoro dell’impresa aggiudicataria, i datori di lavoro di eventuali ulteriori 

imprese e i lavoratori autonomi si obbligano, ai sensi dell’art. 26 comma 2 lettera a) e b) del D.lgs. 81/08, a 

coordinarsi ed a cooperare, dando evidenza al Responsabile del Procedimento, nella redazione e sottoscrizione 

del D.U.V.R.I. da parte di tutti i datori di lavoro e lavoratori autonomi coinvolti nelle attività interferenti. 

L’inosservanza delle leggi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui al presente articolo 

determina grave inadempienza contrattuale e, come tale, la conseguente risoluzione del contratto 

medesimo.  

DUVRI DELLA STAZIONE APPALTANTE ALLEGATO AL PRESENTE CAPITOLATO. 
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Il Consorzio e ciascun Comune aderente con propri dipendenti o delegati può in qualsiasi momento 

accedere all’impianto per le necessarie verifiche ed i dovuti controlli circa il rispetto dell’esecuzione del 

servizio. 

L’aggiudicataria dovrà  favorire la  funzione ispettiva  fornendo  tutte le necessarie notizie e documenti 

richiesti. 
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Dopo l’aggiudicazione della gara si provvederà tempestivamente alla stesura del contratto, che dovrà 
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essere sottoscritto nei termini di legge, previa produzione della Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo 

contrattuale e nei termini di cui all’art.113 del D.lgs. 163/2006 a cui si fa espresso rinvio. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte ‘dell’Appaltatore’ il ‘Consorzio’ avrà diritto di valersi di propria 

autorità della suddetta cauzione. 

‘L’Appaltatore’ dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il 

‘Consorzio’ abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

Contestualmente alla suddetta cauzione, a garanzia degli obblighi contrattualmente assunti, ‘l’Appaltatore’ deve 

produrre le polizze di assicurazione: 

a) per responsabilità civile verso terzi (considerando anche il Consorzio ed i Comuni Consorziati 

come terzo), con un massimale annuale non inferiore a € 1.500.000;  

b) per danni a persone, cose ed animali;per incendi e rischi diversi (compresi gli atti vandalici) 

causati ad impianti, strutture, fabbricati, pertinenze, mezzi, attrezzature con un massimale non 

inferiore a € 500.000 con clausola “valore a nuovo”. 

La distinta dei relativi oneri verrà comunicata dal Consorzio. Dette spese sono esclusivamente a carico 

dell’aggiudicatario. 
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L’aggiudicatario dovrà comunicare all’Ufficio comunale competente il nominativo e i riferimenti telefonici del 

Referente unico per l’Amministrazione, reperibile anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi 

infrasettimanali. 
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L’affidatario si impegna a favorire l’adozione degli animali ospitati nel canile-rifugio 

Contestualmente all’adozione i cani verranno muniti di microchip da cui risulti il nuovo titolare adottante 

che sarà diverso dal Sindaco del Comune di appartenenza. 

Al fine di migliorare e ampliare le possibilità di affidamento, l’Ente o l’Associazione affidataria nell’ambito 

delle proprie finalità e delle attività affidate, predisporrà, in stretta collaborazione con il Comune ed 

eventualmente con il competente Servizio Veterinario ASL, programmi, manifestazioni, attività di 

formazione rivolte all’opinione pubblica ed in particolare alla popolazione scolastica, al fine di 

promuovere un corretto rapporto uomo-animale ed una ampia sensibilizzazione sulla problematica del 

randagismo, nonché iniziative tese a scongiurare l’abbandono dei cani, di concerto con l’Amministrazione 

consortile che ne dovrà autorizzare l’esecutività. 

Collaborerà con l’Amministrazione nelle attività e nella soluzione delle problematiche, volte a 

scongiurare eventuali situazioni propedeutiche all’abbandono dei cani, al fine di contenere il fenomeno del 

randagismo. 
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L’aggiudicataria dovrà interagire e collaborare con i soggetti istituzionali cui sono ricondotti compiti di 

sorveglianza, in particolare l'ASL competente per territorio, con i Servizi dell’Amministrazione comunale 

sovraintendenti per la corretta gestione della struttura oggetto del presente capitolato, nonché con i soggetti 

individuati dalla Legge Regione Puglia n. 2 del 07.01.2020. 

L’aggiudicataria, senza ulteriori compensi, si impegna inoltre a partecipare ai gruppi di lavoro che verranno 

promossi dall’Ufficio comunale competente per il continuo miglioramento della qualità della stessa, nonché alle 

iniziative da realizzare per rilevare il grado di soddisfacimento del servizio erogato. 
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L’aggiudicatario dovrà favorire l'interazione e la collaborazione sia con le associazioni zoofile ed animaliste sia 

con il personale volontario. 
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Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento, senza diritto di rivalsa alcuna, il 

rapporto contrattuale, qualora dovessero essere  riscontrate violazioni, gravi irregolarità e/o inadempienze 
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nell’assolvimento del servizio e di tutti gli obblighi previsti nel capitolato. 

L’Associazione, inoltre, alla scadenza dell’affidamento, garantisce di restituire la struttura del Canile alle 

condizioni in cui la stessa è stata consegnata. 

Qualora il servizio venga effettuato senza rispetto delle prescrizioni indicate nel presente capitolato, 

ossia in caso di gravi negligenze o inadempienze (es. mancata apertura giornaliera della struttura, grave 

carenza di pulizia e manutenzione ordinaria della struttura, maltrattamento degli animali, ecc.), per ogni 

violazione si applicherà la penale giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e 

comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. 

L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale l’aggiudicataria avrà 

facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della 

contestazione inviata al Consorzio anche a mezzo pec (posta elettronica certificata). 

L’applicazione delle sanzioni, inoltre, non impedisce l’applicazione delle norme di risoluzione contrattuale, 

anche prima della scadenza dell’affidamento, qualora il servizio divenisse insoddisfacente per gravi e 

ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, compromettenti la qualità, l’efficacia e 

l’efficienza del servizio medesimo. 

L’Associazione affidataria non potrà cedere, né in tutto, né in parte, sotto qualsiasi titolo, il contratto, né 

farlo eseguire da altri, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo 

ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 
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Per i cani ricoverati nella struttura il Gestore favorirà e svilupperà tutte le azioni per l’affido con ordine di 

priorità dei cuccioli e non porrà alcun ostacolo per la eventuale reimmissione sul territorio dei cuccioli o per il 

ricovero in altre strutture. 
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Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.,Lgs. 50/2016. E’ vietata la cessione del contratto, sia totale che 

parziale. 

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di 

ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel 

contratto in essere con il Consorzio. 

Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie il subentro nel contratto in essere deve essere 

prioritariamente autorizzato dal Dirigente competente che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così 

il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 
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La società Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. 

L’aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’articolo 3 

della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto 

corrente . Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto 

dall’articolo 3, comma 8, della L. 136/2010. L’incaricato si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con 

i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore del 

servizio che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, 

procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione 

Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore del servizio si obbliga e garantisce che nei 

contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di 

risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia 
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dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di 

informazione nei confronti del Consorzio, della Prefettura territorialmente competente. 

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Consorzio, oltre alle 

informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto 

quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136. 
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I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall’aggiudicatario in base a calcoli di propria 

convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili. I corrispettivi, fatte salve eventuali variazioni in più o in 

meno dei servizi, saranno unici ed invariabili per il primo anno dell’appalto. 

Il corrispettivo determinato in sede di appalto sarà soggetto a revisione annuale in rapporto all’indicizzazione 

ISTAT del costo della vita dal secondo anno di gestione.  

La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante pec e produrrà effetto dal giorno 

dell’esecutività dell’atto formale del Responsabile Unico del Procedimento che dovrà essere fatto non oltre 30 

giorni dal ricevimento, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti. 
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Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Amministrazione comunale, per 

eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, 

ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o 

pretendere indennità. Nel caso in cui l’Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni la garanzia di cui 

all’articolo 13 dovrà essere adeguatamente integrata. 
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Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del 

contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico 

della ditta incaricata. 
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Qualunque contestazione e vertenza, che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione 

del capitolato e del contratto, sarà definita dal TAR – PUGLIA – Lecce. 
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Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le 

modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale 

di quanto omesso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni 

eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione 

potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi/fornitore ovvero, in mancanza, 

sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile 

e alle disposizioni legislative vigenti in materia. 

 



+��

�

Allegato 

 

N. progressivo .......... 

 

SCHEDA DI AFFIDO - CANI RANDAGI 
(da compilare a cura del responsabile della struttura) 

 

Elementi identificativi dell'animale: 

razza ............................................................... taglia .................................................................. sesso 

............................................................... 

mantello ............................................................... colore ............................................................ età 

(approssimativa) ............................................. 

numero microchip .................................................. altro ............................................................ 

Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane è stato microchippato: 

A.S.L. n. ...... di ........................................... prov. .......... indirizzo .......................................... 

 

  
 

DICHIARAZIONE DELL’AFFIDATARIO 

Il sottoscritto  ...............................................................  residente  in  ..................................................  prov.:  

...........  telefono  ......./......................., 

identificato con documento di riconoscimento ............................. n. ............................. rilasciato in 

............................................................ in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere 

lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio: 

.......................................................................................................................................................... e a non cederlo 

se non previa segnalazione al servizio 

veterinario della azienda sanitaria locale dove il cane è stato microchippato. 

 

Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare 

l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal servizio 

veterinario dell'azienda sanitaria locale competente. 

Firma del responsabile della struttura .............................................. 

Firma dell'affidatario del cane ............................................. 
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1. PREMESSE 

Con determina a contrarre n. 17 del 29/04/2021 questo Consorzio ha determinato di affidare il 

servizio di gestione del canile rifugio e sanitario consortile in Lizzano (TA) alla c.da Serro. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in 

seguito: Codice).  

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Lizzano (TA) - codice NUTS ITF43. 

CIG 8734833438 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Valentina Brancone. 

Il direttore dell'esecuzione del contratto  ex D.M. 7 marzo 2018 n. 49 sarà comunicato al momento 

della sottoscrizione del contratto o dell’avvio del servizio in pendenza della stipula. 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 in modalità telematica come 

previsto dal bando di gara, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “piattaforma”) 

disponibile all'indirizzo web: http://montedoro.traspare.com  

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale “TRASPARE”. 

SI INVITA PERTANTO A TENER CONTO DEL TEMPO NECESSARIO PER LA REGISTRAZIONE E 

L’OTTENIMENTO DELLE CREDENZIALI E PER IL CARICAMENTO DEI FILE. 

Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione mediante l’accesso 

all’apposita “Area Fornitori”. Sarà necessario compilare il Modulo di attivazione e confermare la 

procedura di iscrizione. 

Per partecipare alla Gara Telematica le Imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e 
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1) Personal Computer collegato ad Internet. 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal 
Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad 
Internet. 
È consigliata una connessione ADSL o connessione internet aziendale. 
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di 
consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di 
accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768. 
2) Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet). 
Ai fini di un corretto funzionamento della Piattaforma Telematica è necessario utilizzare i 
seguenti web browser: 

 Mozilla Firefox; 

 Google Chrome. 

http://montedoro.traspare.com/
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3) Configurazione Browser. 
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per 
quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione 
cookies e di cache delle pagine web. 
4) Programmi necessari. 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono 
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip/rar, 
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi stand-alone per la gestione 
della firma digitale (es. DIKE di InfoCert, ArubaKey di Aruba). 
5) Strumenti necessari. 

Una firma digitale. 

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle 
proprie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata. 
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità 
amministrative, partecipare alla gara. 
I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all’upload 
degli stessi sul sistema entro il termine previsto nel bando/disciplinare di gara. 

INVIO TELEMATICO DELL’OFFERTA: 

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale 
La documentazione indicata nel bando/disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed 
inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti 
dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara. 

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica 
Entro il termine previsto dal bando/disciplinare di gara le imprese partecipanti dovranno accedere 
alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo 
GARE - GARE APERTE. 
Selezionata la procedura di gara, l’impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il 
procedimento di partecipazione: 
1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio 
informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata 
digitalmente nell’apposita “BUSTA AMMINITRATIVA”. 
2) Inserimento Documentazione Tecnica: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio 
informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente 
nell’apposita “BUSTA TECNICA”. 
3) Inserimento Offerta Economica: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio informatico 
firmato digitalmente contenente l’offerta economica firmata digitalmente nell’apposita “BUSTA 
ECONOMICA”. 
4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l’impresa partecipante, entro il 
temine di scadenza della gara, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFERTA” potrà procedere 
all’invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell’Invio, il sistema 
produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contenente il 
riepilogo di tutta la documentazione inserita. 

La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio 
del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario di registrazione. 
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L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata 
automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione. 

La “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l’hash MD5 
calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload). 

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è 
tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella “BUSTA DI GARA 
TELEMATICA” e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema. 

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio. 
La documentazione amministrativa e quella tecnica richieste nel bando/disciplinare di gara e 
l’offerta economica dovranno essere: 

 firmate digitalmente dai soggetti indicati nel bando/ disciplinare di gara; 

 gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini 
previsti e secondo le modalità descritte nel presente Manuale, oltre che nella 
documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria. 

SI INVITA A CONSULTARE PER ALTRE INFORMAZIONI IL MANUALE OPERATIVO GARA 
TELEMATICA (Allegato 9) 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

3.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo 

dei seguenti documenti  

a) Relazione Illustrativa  

b) Capitolato Speciale d’Appalto 

c) DUVRI 

d) Quadro economico di progetto 

2) Bando di gara; 

3) Disciplinare di gara; 

4) DGUE; 

5) Modulistica di gara (Domanda di partecipazione – dichiarazione casellario – dichiarazione 

integrativa DGUE – dichiarazione ausiliaria – modello offerta); 

6) Manuale Operativo Gara Telematica (Allegato 9); 

7) Fac-simile F23 per Bollo (Allegato 8). 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Centrale Unica di Committenza 

all’indirizzo: https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 . 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
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3.2 CHIARIMENTI 

E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere chiarimenti in 

ordine alla presente procedura, secondo le modalità stabilite nel “Manuale Operativo della Gara 

Telematica” (Allegato 9). 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

E’ pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare la pagina web indicata, fino al termine 

ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di 

indicazioni aggiuntive rispetto alla presente procedura. 

3.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 

stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 

qualora rese all’indirizzo PEC csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it e all’indirizzo indicato dai 

concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del “Servizio di gestione del canile rifugio e sanitario 

consortile in Lizzano alla c.da Serro” per anni 3 (tre). 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
mailto:csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che la presente 

procedura è costituita da un unico lotto poiché il carattere dell’unitarietà è imposto dall’oggetto 

dell’appalto medesimo e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazioni materiali e giuridiche 

dei luoghi entro cui operare. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizio CPV 
Importo a base 

di gara 

1 
Servizio di gestione del canile rifugio e sanitario consortile in 

Lizzano alla c.da Serro. 
98380000-0 € 394.200,00 

Importo a base di gara € 394.200,00 

L’importo a base di gara di € 394.200,00 è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Non vi sono rischi da interferenze. 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio del Consorzio Tutela e Prevenzione Randagismo “San 

Francesco”. 

L'importo complessivo dell'appalto sopra riportato è da intendersi puramente indicativo poiché il 

pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine 

effettivamente ricoverate ed al numero dei giorni di ricovero. Pertanto il prezzo totale sarà 

compensato a misura ex art 3 comma 1 lett. eeeee), ai sensi dell’art.59 comma 5-bis del D.lgs. 

50/16. 

Nel suddetto prezzo è compreso trasporto, ricovero, custodia e mantenimento dei cani, nonché la 

manutenzione ordinaria e pulizia dei locali e delle gabbie nelle quali saranno ricoverati i cani ospiti. 

Il pagamento avverrà mensilmente e comunque secondo le disponibilità di cassa del Consorzio, 

previa presentazione di fattura con riferimento alla situazione delle presenze al termine di ogni 

mese. 

II prezzo unitario di gara, soggetto a ribasso, è di €. 1,80 al netto di iva pro -cane e pro - die, per un 

massimo di n. 200 cani. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 216.800,00. 

Ai fini del combinato disposto dell’articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 81/2008 del 2008, e dell’art. 

23, comma 16, del D.lgs 50/2016, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza 

aziendali sono ritenuti congrui. 

5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

5.1 DURATA 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del 

verbale di avvio del servizio. 
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5.2 OPZIONI E RINNOVI 

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non sia riuscita a completare la 

procedura per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l'Appaltatore è tenuto a 

continuare la prestazione alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per una 

proroga tecnica pari a 6 (sei) mesi. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 4 secondo periodo, il valore stimato dell’appalto è pari 

complessivamente ad euro: 

Importo a base di gara 394.200,00 

Esercizio dell’opzione di rinnovo (mesi 6) 65.700,00 

Sommano 459.900,00 

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

5.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more 

della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50. 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara le associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) della 

L.R. 2/2020, mentre per i soggetti privati di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 che partecipano alla 

gara, quest’ultimi devono garantire nella propria struttura la presenza di volontari delle 

associazioni animaliste e zoofile iscritti all'albo per interventi per la tutela degli animali d’affezione 

e prevenzione del randagismo. Del ché verrà dato puntuale riferimento in sede di sottoscrizione 

del relativo contratto con l’aggiudicatario. 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 



 

Pag. 9 a 42 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 

la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 

gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di 

imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
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Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, per l’Impresa in concordato preventivo con continuità 

aziendale che abbia presentato la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all’art.163 del 

R.D. 267 del 16 marzo 1942, ai fini della partecipazione è necessario l’avvalimento dei requisiti di 

un altro soggetto; in tal caso l’impresa dovrà allegare la domanda per l’ammissione alla procedura 

di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo. 

Nell’ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della 

partecipazione, che la stessa ricorra all’avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che 

presenti la documentazione di cui al comma 5 dell’art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai 

sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, inoltre, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

7. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

a) cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

b) cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. 

c) che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 

2001; 

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara (servizi di gestione canili). 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 

b) (solo per l’associazione protezionista o animalista) Iscrizione all’Albo regionale delle 

associazioni per la protezione degli animali ex art. 19 della Legge Regione Puglia 7 febbraio 

2020, n. 2, ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 
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luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della 

legge 6 giugno 2016, n. 106), non appena sarà attivato. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

c) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non 

inferiore ad € 130.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto al 

fine di garantire che il concorrente sia in grado di sostenere gli oneri derivanti dall’assunzione 

dell’appalto. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 

grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

d) Gestione per almeno 3 anni, negli ultimi dieci anni, di un canile sanitario di proprietà di un ente 

pubblico. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 

parte II, del Codice mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati 

dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo 

di esecuzione; 

e) Possesso di comprovata esperienza in attività di protezione degli animali e/o nella gestione e/o 

collaborazione. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 

parte II, del Codice, mediante originale o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione 

del servizio rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione e popolazione canina complessivamente servita; 

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 

DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  
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Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 

di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

paragrafo 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni oppure al Registro unico 

nazionale del Terzo settore di cui al paragrafo 8.1 lett. a) deve essere posseduto per intero dalla 

mandataria. 

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al paragrafo 8.2 lett. Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente paragrafo 

8.3 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e lett. Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata. deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 

STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

paragrafo 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate 

come esecutrici. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni oppure al Registro unico 

nazionale del Terzo settore di cui al paragrafo 8.1 lett. b deve essere posseduto dal consorzio e 

dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 

del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
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nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti 

dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio. 

9. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 

l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 

Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 

l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3, al 

concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 

decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i 

documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 

inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 

stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 



 

Pag. 14 a 42 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 

è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

10. SUBAPPALTO. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere 

in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 

Codice. 

11. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di 

importo pari ad € 7.884,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione provvisoria e di quella 

definitiva il CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO “SAN FRANCESCO” (TA). 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 

settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, 

al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia 

provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
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a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 

consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice ed approvato con 

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 contenente il 

“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

L’offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata 

rispettivamente da uno o più garanti) di cui all’Allegato B al Decreto n. 31/2018 debitamente 

compilata e sottoscritta sia dal garante che dall’offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata da 

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con 

la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

a) documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 

conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale 

mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 

apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 

pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 

tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 

certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se 

la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 

delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 

(es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 

delle clausole obbligatorie, etc.).  
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Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante.  

12. SOPRALLUOGO 

Le imprese o associazioni sono tenute a visitare preliminarmente l’area - canile in cui si svolgerà il 

servizio, in modo da valutare la congruità della propria offerta e la sua effettiva possibilità di 

realizzazione. Detto adempimento è strettamente indispensabile in ragione della tipologia e del 

contenuto dell’appalto da affidare, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. b) della Legge 11.09.2020, n. 120. 

Le imprese dovranno fare richiesta al RUP, Ing. Valentina Brancone, (tel. 0999558624 – pec 

csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it ) per concordare data e ora del sopralluogo. 

Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare della ditta o rappresentante della stessa munito di 

delega – anche non notarile – ma comunque accompagnata da fotocopia di un valido documento 

di identità del delegante. 

Terminata la visita, verrà rilasciata l’attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare in originale, a 

pena l’esclusione dalla gara, alla domanda di partecipazione alla gara. 

Si fa presente che non sarà possibile effettuare il sopralluogo e, di conseguenza, ritirare 

l’attestato, a decorrere dal terzo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle 

offerte per partecipare alla presente gara. 

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di 

cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione 

“contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 

stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

I concorrenti potranno presentare la propria offerta esclusivamente in modalità telematica 

attraverso la Piattaforma dedicata, secondo quanto precisato al paragrafo 2 del presente 

mailto:csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it
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disciplinare di gara e seguendo le istruzioni contenuti nell’allegato “Manuale Operativo gara 

Telematica” (Allegato 9). 

Gli operatori economici, a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, dovranno far pervenire 

entro le ore 12:00 del giorno 21 GIUGNO 2021, la propria offerta. 

Con le stesse modalità e formalità sopra indicate e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni al plico già presentato.  

Non saranno ammesse né integrazioni alle offerte presentate, né integrazioni o sostituzioni delle 

singole buste virtuali, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la 

sostituzione di quanto già trasmesso con altro invio telematico entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non 

aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 

mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Le dichiarazioni (Allegati da 1 a 7) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a 

disposizione all’indirizzo internet dedicato della Centrale di Committenza: 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) firmato digitalmente. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

busta virtuale A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 

Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
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Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 

medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 

false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 

fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, 

comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

In caso di soccorso istruttorio Il concorrente riceverà all’indirizzo mail una richiesta di integrazione 

dei documenti di gara - Lettera di soccorso istruttorio visualizzabile anche nei dettagli di gara nella 

scheda “Documenti”. 

Per ottemperare alle integrazioni richieste dall’Ente, il concorrente dovrà accedere alla 

Piattaforma CUC “Montedoro” tramite le proprie credenziali (username e password) ed inoltrare 

la documentazione richiesta nella Lettera di soccorso istruttorio attraverso la funzione 

“INTEGRAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO” presente nei dettagli di gara. 

Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente. 

Il Sistema non accetta documenti integrativi presentati dopo la data e l’ora stabilite come termine 

di scadenza per la presentazione della documentazione integrativa - Soccorso istruttorio 

comunicata dall’Ente alla PEC del concorrente. La presentazione della documentazione integrativa 

è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la 

conferma della corretta ricezione e l’orario di registrazione. Il concorrente, inoltre, riceverà le 

stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo 

PEC dichiarato all’atto della registrazione. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

La busta telematica A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE 

nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, redatte 

preferibilmente secondo i modelli allegati al presente disciplinare, sottoscritte digitalmente in 

formato CADES o PADES, ed il cui utilizzo non costituisce un obbligo, né è causa di esclusione. 

Tutta la documentazione è reperibile all’indirizzo internet 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 

Si chiede di utilizzare esclusivamente il modello di D.G.U.E. pubblicato sulla G.U.R.I. n. 174 del 

27.7.2016, allegato al presente disciplinare (Allegato 3) oppure reperibile all’indirizzo 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue, e non il 

modello europeo in quanto non contenente tutto quanto richiesto nel modello vigente in Italia. 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo come indicato al paragrafo 16.3.2.6, 

preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni 

e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione 

di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore firmato digitalmente; 
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b) copia conforme all’originale scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo 

caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.  

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 o reperibile all’indirizzo 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue secondo 

quanto di seguito indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE, firmato digitalmente dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla 

parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice firmata digitalmente 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 

associata o consorziata; 

4) copia scansionata dell’originale del contratto di avvalimento firmato digitalmente 

dall’ausiliaria e dall’ausiliato, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 

essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale, che non deve superare il 40% dell’importo 

complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente 

disciplinare (Sez. A-B-C-D). 

Considerato che il DGUE non è stato aggiornato al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 

n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE, deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine 

al possesso dei requisiti di all’art. 80– cfr. paragrafo 16.3.1 punto n. 1 del presente Disciplinare. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

paragrafo 8.1 del presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui al paragrafo 8.2 del presente disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui al paragrafo 8.3 del presente disciplinare; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 

qualità e norme di gestione ambientale cui al paragrafo 8.3 del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato, firmato digitalmente: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

16.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, con le quali: 
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1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-

ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni 

sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile di cui al comma 1, lett. b-bis) del dell’art. 80 

del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5. accetta che ricorrendone i presupposti, sarà dato l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, 

nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come indicato al paragrafo 5.3 del presente disciplinare; 

6. si impegna a garantire nella propria struttura la presenza di volontari delle associazioni 

animaliste e zoofile iscritti all'albo per interventi per la tutela degli animali d’affezione e 

prevenzione del randagismo; 

7. si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella 

località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, 

n. 55 e s.m.i.; 

8. di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei 

lavoratori; 

9. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  

indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
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gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata 

ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 

cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

13. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui 

all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue 

(rispettivamente e a secondo della fase): 

a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di 

apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, 

dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare, rilasciato dal Tribunale di ………………, nonché dichiarazione attestante: di 

partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 

bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, 

sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di ………………, nonché 

dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 

bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

16.3.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

16.3.2.1 PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all’ausiliaria; 

16.3.2.2 documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di 

un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;  

16.3.2.3 (Solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura 

ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di 

cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della 

cauzione; 
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16.3.2.4 ai fini delle verifiche attinenti al rispetto della normativa antimafia, dichiarazione 

sottoscritta digitalmente attestante l’esistenza di eventuali soggetti conviventi anche 

“more uxorio” con coloro che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione 

“Stato di famiglia per Antimafia” – Allegato 6.) 

16.3.2.5 Attestazione di avvenuto sopralluogo in originale; 

16.3.2.6 Pagamento dell’imposta di bollo - Mod. F23 - a comprova del pagamento effettuato, il 

concorrente dovrà inserire sul Portale copia informatica del Modello F23. Il pagamento 

della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alla gara, pari ad euro 16,00, 

dovrà avvenire mediante l’utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate (Vedi fac-simile Allegato 8), con specifica indicazione: 

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede 
sociale, Prov., codice fiscale); 

- dei dati identificativi della Stazione Appaltante; 
- del codice ufficio o ente (RFJ) (corrispondente all’Agenzia delle Entrate di Taranto); 
- del codice tributo (456T); 
- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con CIG: 

8734833438 

Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla 

mandataria. 

16.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al 

paragrafo 16.1. 

a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati.  

b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici consorziati.  

c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 

comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

d) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 

della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

e) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 

mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non 

può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, 

partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
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sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 

contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati 

alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B” – OFFERTA TECNICA 

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi 

offerti, suddivisa in “criteri qualitativi” e “criteri quantitativi”; 

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, suddivisa con riferimento a 

ciascuno dei criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1, gli 

elementi utili ai fini dell’attribuzione del punteggio costituita da max 18 facciate formato A4, con 

max n. 52 righe per facciata, oltre le quali (numero facciate e numero righe per pagina) la 

Commissione non esaminerà il contenuto.  

Eventuali allegati della citata relazione, quali, ad esempio, le certificazioni, le schede tecniche, la 

documentazione comprovante l’organizzazione dell’impresa, la documentazione fotografica, etc., 

non saranno conteggiati nelle suddette 18 (diciotto) pagine. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione 

dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice e le 

migliorie ammesse sono esclusivamente quelle che fanno riferimento agli elementi di valutazione 

previsti nel presente disciplinare. 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore digitalmente. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1. 



 

Pag. 29 a 42 

Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal 

fine le definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” sono sinonimi) con non più di 52 

(cinquantadue) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, 

eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono 

elaborati in formato non inferiore ad A4; non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e 

le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni. 

Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o 

indirettamente, l’offerta economica e temporale;  

L’offerta tecnica: 
a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 

adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo 
economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta 
insensibile alla predetta offerta tecnica; 

b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  
c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 

condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli 
elementi di valutazione;  

L’offerta tecnica dell’aggiudicatario, eventualmente approvata, costituisce obbligazione 
contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente 
la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d’appalto. 
I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili, pertanto, al contenuto dell’offerta tecnica 
presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo l’eventuale approvazione. 

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 

preferibilmente secondo il “modello offerta” (Allegato 7) al presente disciplinare di gara e 

contenere i seguenti elementi: 

a) Ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice.  

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 

rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

Se l’offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica 

il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in 

ogni caso come di ribasso percentuale. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per 

la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 
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In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, è valida l'indicazione più 

vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell’art. 72 comma 2 del Regio decreto 23 maggio 1924, 

n. 827. 

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi. 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con da relativa ripartizione dei punteggi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

 CRITERI QUALITATIVI 40 

1 Reperibilità per interventi anche notturni di soccorso ad animali vaganti e feriti 10 

2 Attività di controllo del territorio di tutti i Comuni Consorziati per il censimento degli 
animali randagi 

10 

3 Attività di collaborazione con gli uffici dei Comuni aderenti al Consorzio per le 
campagne di informazione sul randagismo 

10 

4 Attività di collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio di 
ciascun Comune Consorziato per la gestione dei cani rimessi in libertà e/o 
presenti 

5 

5 Altre offerte migliorative in ordine al servizio ed alla struttura consortile in c.da 
Serro in Lizzano 

5 

 CRITERI QUANTITATIVI 30 

6 Numero di adozioni effettuate, con affido esclusivamente nel territorio 
italiano, nei 24 mesi precedenti il 31/12/2019. 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 

30 

 TOTALE 70 

 

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA 

All’elemento quantitativo dell’offerta tecnica, cioè al n. 6, è attribuito un coefficiente, variabile tra 

zero e uno, mediante interpolazione lineare, attribuendo il valore 1 all’offerente che dimostrerà il 
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più alto numero di adozioni e determinato il punteggio delle altre proposte in maniera 

direttamente proporzionale. 

A ciascuno degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, cioè dal n. 1 al n. 5, è attribuito un 

punteggio discrezionale mediante un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascuno dei 

componenti della Commissione sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 

Giudizio Coeff.  Criterio/motivazione del giudizio 

ottimo 1,00 Offerta attivata o Max Migliorativa offerta 

non adeguato  0,00 Offerta non valutabile o pari a zero 

 

E cioè: 

 

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI 

NON 

ADEGUATO 
Da 0,00 a 0,19 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa 

rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto 

parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal 

mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla 

stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione 

analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi. 

MEDIOCRE Da 0,20 a 0,39 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto 

rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta 

da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema 

costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto 

ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I 

vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano 

completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente 

significativi. 

ADEGUATO Da 0.40 a 0,59 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto 

completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da 

una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente 

il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative 

possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici 

conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima 

parte analitici ma comunque significativi. 

BUONO Da 0,60 a 0,79 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi 
costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona 
efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro 
e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili 
desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici 
conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi. 

OTTIMO Da 0,80 a1,00 

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto 

aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte 

candidate di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che 

esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di 

particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le 

relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’ operatore economico 

candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. 
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La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari 

all’offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al 

medesimo. 

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 

zero ad uno, calcolato tramite la Formula con “interpolazione lineare”  

Ci = Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 

secondo il seguente metodo aggregativo compensatore. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente 

ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si 

applica ai criteri di natura qualitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio 

massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 

punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre 

offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 
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20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 22 GIUGNO 2021, alle ore 10.00 presso la 

sede del Comune di Lizzano (TA) C.so V. Emanuele n.54 e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. 

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sull’indirizzo 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 almeno tre giorni prima della data 

fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 

pubblicazione sull’indirizzo https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 almeno tre 

giorni prima della data fissata. 

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva acquisizione 

delle offerte telematiche inviate dai concorrenti e, una volta aperte, a controllare la completezza 

della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il seggio di gara procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 

n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti ed eventualmente fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 

offerte tecniche.  

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
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La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” nonché all’indirizzo https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1 del Codice.  

22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà 

a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, comunicata ai concorrenti a mezzo 

pubblicazione all’indirizzo https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 procederà 

all’apertura della busta virtuale concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei 

documenti richiesti dal presente disciplinare.  

Successivamente, in una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla 

valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le 

formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al 

precedente paragrafo 0. 

Successivamente, in seduta pubblica telematica, la commissione darà lettura dei punteggi già 

riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara 

dei concorrenti.  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica telematica successiva, la commissione procederà 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà 

avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 

0. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale 

per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà ai sensi dell’art. 77, comma 

2, del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 

procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 24. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 

ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica 

dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 23. 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 

sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di 

gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 

in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa 

alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato 

essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, ove il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta 

appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione 

giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 

caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le 

spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 

chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo 

per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 

che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 

e procede ai sensi del seguente paragrafo 24. 

Si precisa che: 

a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono 

riguardare: 

a.1) l'economia del procedimento per l’espletamento del servizio;  

a.2) le soluzioni tecniche adottate;  

a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire il 

servizio; 
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a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente 

dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, 

comma 7, del Codice; 

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante 
allo scopo e pertinente al servizio in appalto, fermo restando che non sono ammesse: 
b.1) in relazione agli oneri per l’attuazione del DUVRI, per i quali non è ammesso ribasso 

d'asta; 
b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi 

praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente 
ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest’ultimo, 
salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da 
adeguate giustificazioni; 

b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal 
subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di 
un ribasso superiore al 20 per cento; 

b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o 
noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le 
aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta 
corredati da adeguate giustificazioni; 

b.6) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure 
ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale; 

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:  
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di 

sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a 
carico dell’impresa, non contemplati tra gli oneri per l’attuazione del DUVRI; 

c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o 
meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole; 

c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o 
meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che 
l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile 
l’offerta; 

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma 
valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata 
documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento: 
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente 

favorevoli; 
d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la 

provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente 
lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure 
concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione; 

d.4) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei 
prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di 
manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di 
consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità; 

d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal 
magazzino dell’offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di 
risulta da allontanare dal cantiere, da quest’ultimo ai siti autorizzati al conferimento; 

d.6) spese generali e costi indiretti: la percentuale di spese generali deve essere motivata 
esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non 
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esaustivo: 
--- direzione centrale dell’impresa; 
--- gestione e direzione del canile; 
--- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri 

adempimenti simili posti a carico dell’aggiudicatario; 
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa; 
--- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze; 
--- imposte e tasse; 
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e 

l’incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento; 
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi; 
--- costi di allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che 

non siano compresi e dichiarati all’interno dei costi delle singole voci; 
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; 

d.7) utile d’impresa; 
d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell’impresa; 

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni: 
e.1) non sono ammesse in alcun caso in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 

stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;  
e.2) possono riguardare il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite 

tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici 
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più 
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e 
dell’area territoriale di pertinenza; 

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le 
diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza. 

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti 
livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità 
lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute 
oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie 
particolari o innovative adeguatamente dimostrate; 

f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in 
relazione diretta con l’offerta tecnica come presentata dal concorrente, pertanto devono 
considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione, 
quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica.  

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo 

al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
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Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 

al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 

Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 

riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 

del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 

di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 

alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-

bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 

dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa 

antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante  
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 

2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 

n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00 La stazione appaltante 

comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 

modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 

prima dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Taranto, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni sul 
trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento 

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la 
sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai 
fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini 
dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in 
materia di appalti e contrattualistica pubblica. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della 
stipula del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. 

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e 
statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 
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Base giuridica e natura del conferimento 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali 
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati 
richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 
ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la 
decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 

Natura dei dati trattati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati 
personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati 
(“giudiziari”) di cui all’articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti 
e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e 
dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di 
dati personali” (“sensibili”) di cui all’articolo 9 Regolamento UE. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici 
e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento 
UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione 
del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, 
nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 
consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed 
all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore 
o fini statistici; 

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione 
e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei 
limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, 
saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio. 

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 
amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto 
legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente 
prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, 
siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet 
http://www.consorziosanfrancesco.ta.it/. 

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi 
di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE. 

Periodo di conservazione dei dati 

http://www.consorziosanfrancesco.ta.it/
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Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in 
ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in 
forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE. 

Diritti del concorrente/interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente 
all’Amministrazione. 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In 
particolare, l’interessato ha: 

1) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano; 2) il diritto di accesso ai propri dati personali per 
conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di 
destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; 3) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, 
ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi 
legittimi, al loro trattamento; 4) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui 
all’articolo20 del Regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà 
nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall’interessato, quest’ultimo potrà far 
valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei 
dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio 
Responsabile della protezione dei dati. 

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti 
dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO).  

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 
Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed 
acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, 
che lo riguardano. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 
nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche 
giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 



 

Pag. 42 a 42 

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de 

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di 

apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi 

comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). 

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. 

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi 

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni 

per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

28. CODICE ETICO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi 

ai principi e ai doveri richiamati nel Codice Etico e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario 

ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante. 
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