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COMUNE DI CAMPOFRANCO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
------O-----93010 - Via Piave n. 94
P.I. 01140050855 - C.F.: 81001050855
Tel. 0934 959270 – 0934 959670
Tel/ Fax 0934-999440

Prot. N°
Risposta a nota del
Prot. di riferimento n.
Allegati n.

AREA DI VIGILANZA
______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Trattativa privata ai sensi dell’art. 12, comma 2° della Legge n. 4/96, così come modificato
dall’art. 1, comma 9 della L.R. n.1/98. Affidamento servizio di: ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO,
MANTENIMENTO, STERILIZZAZIONE E RIMESSA SUL TERRITORIO COMUNALE DEI CANI
RITENUTI NON PERICOLOSI E CURA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO
COMUNALE “”.

Racc. A/R

Spett. Ditta __________________________________
Via __________________________________
======================

In esecuzione della Delibera di G.M. n 105 dell’11/12/2017 si provvederà, mediante trattativa privata,
all’affidamento del servizio di DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, MANTENIMENTO,
STERILIZZAZIONE E RIMESSA SUL TERRITORIO COMUNALE DEI CANI RITENUTI NON
PERICOLOSI E CURA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE con
durata dell’affidamento per il periodo che va dal 01/01/2018 al 31/12/2020 e, comunque, decorrente
dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, che terrà conto di quanto previsto, rispettivamente,
nella presente lettera d’invito e delle norme prescritte nella L. R. n. 15/2000.
CONDIZIONI DI GARA

-

Punto 1):

-

Punto 2):

- Per ciascun cane accalappiato, catturato, mantenuto e curato:
Importo a base d’asta:
€. 2,70, esclusa I. V. A.;
Per ogni cane sterilizzato e rimesso sul territorio, ritenuti non pericolosi:
Importo a base d’asta:
€ 150,00, esclusa IVA.

La ditta dovrà effettuare, in unica busta chiusa, due distinte quote di ribasso, con
esplicita indicazione del ribasso per il punto 1), e del ribasso del punto 2), sia in cifre che in
lettere.
L’aggiudicazione avverrà effettuando la sommatoria dei due ribassi ed al maggior
offerente.
L’offerta al sensi dell’art. 24 del Regolamento Comunale dei Contratti deve pervenire entro un’ora
prima da quella stabilita per l’inizio delle operazioni di gara e, cioè, entro le ore 10,00 del 29/12/2017 a
mezzo servizio Postale o a “ brevi manu “ presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune.
L’offerta dovrà indicare il ribasso percentuale espresso sia in cifre che in lettere sull’importo
complessivo posto a base d’asta.
L’offerta deve essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui
lembi di chiusura, nella quale, oltre l’offerta non devono essere inseriti altri documenti.
La predetta offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile per esteso:
- Dal titolare in caso di ditta individuale.
- Dal legale rappresentante quando si tratta di Società o Cooperative, in tal caso dovrà essere prodotta
documentazione attestante il potere della legale rappresentanza (da inserire nel plico).
- Nel caso dl raggruppamento temporaneo di ditte l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità di cui
all’art.10 del D.Lgs n. 358/92, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le ditte o imprese

raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenente
l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse ditte si conformeranno alla disciplina prevista dal
D. Lgs. n. 358/92.
Detta busta contenente l’offerta sarà inserita in apposito plico unitamente alla seguente
documentazione:
- Dichiarazione resa ai sensi della legge 15/68 con le modalità di cui alla legge 127/97, allegando copia di un
documento dl riconoscimento, ove espressamente si evinca:
a) – di essere iscritta alla Camera di Commercio quale ditta commerciale che svolge attività riconducibile
all’oggetto della presente gara ( riportare tutti i dati del certificato ), e che alla data di celebrazione della
gara non sia sospesa o revocata tale iscrizione;
b) – l’indicazione del Codice Fiscale e della Partita IVA;
c) – Estremi delle autorizzazioni edilizie e sanitarie;
d) – di essere nelle condizioni di effettuare le prestazioni nei modi e nei tempi previsti nella lettera d’invito e
nella relativa convenzione che sarà sottoscritta dalla ditta aggiudicataria, di cui si accettano le norme in
essa contenute.
e) - di non trovarsi in nessuna della ipotesi di esclusione previste dall’art.11 del Decreto Legislativo 247/1992
n. 358;
f) - di avvalersi per l’espletamento del servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e cura dei cani
randagi della propria organizzazione, mezzi, strutture e persone, assumendosi tutte le responsabilità
derivanti dal servizio.
Qualora, per l’espletamento di uno dei suddetti servizi, la ditta si avvale di altro concessionario, in
regime di convenzione tra essi, il suddetto punto e) dovrà essere appositamente riformulato con l’indicazione
analitica del tipo di servizio convenzionato, della ditta, degli estremi delle relative autorizzazioni commerciali
e sanitarie, allegando alla suddetta dichiarazione copia della relativa convenzione.
Detta dichiarazione, come l’offerta, va resa dal titolare se trattasi di ditta individuale, o dal legale
rappresentante se trattasi di Società o Cooperativa.
Detto plico contenente, rispettivamente, la busta con l’offerta secondo le modalità avanti dette, e la
dichiarazione di cui sopra, deve essere chiuso e sigillato con ceralacca, apponendo chiaramente la seguente
scritta: “OFFERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, STERILIZZAZIONE E
RICOVERO CANI RANDAGI “.
Sullo stesso plico dovrà anche essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente ed
essere indirizzato a: Comune di Campofranco – Via Piave n. 94.
Per l’aggiudicazione, secondo il disposto del comma 4 dell’art.14 della LR. 4/96, così come
modificato dall’art. l comma 9 della L.R. n.21/98, si applicherà il criterio del massimo ribasso di cui all’art.1
lett. A, 1° comma, della legge 2/2/1973 n. 14.
Saranno escluse dalla aggiudicazione le offerte che presenteranno un ribasso superiore di oltre il 20%
rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.
La gara sarà presieduta dal Responsabile dell’Area di Vigilanza.
AVVERTENZE
- La busta contenente l’offerta, ove non venisse consegnata a mano, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio avanti citato.
- Saranno esclusi dalla gara i plichi non inoltrati con le modalità e le prescrizioni sopra indicati o mancanti della
dichiarazione avanti citata o incompleti o irregolari.
- In presenza di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere, sarà considerato il ribasso più vantaggioso
per l’Amministrazione.
- In presenza di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77 del R.D. n. 827/24 cioè mediante
sorteggio.
- L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra offerta.
- Qualora sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta si procederà all’aggiudicazione a favore dell’unico concorrente.
- La ditta aggiudicataria resta vincolata all’offerta formulata per l’intero periodo dell’affidamento (anni tre), decorrenti
dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione.
- Le offerte dovranno pervenire entro un’ora prima del termine fissato per la gara, pena l’esclusione.
- In sede di gara non saranno considerate le offerte dello stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate.
- La presente lettera d’invito non costituisce impegno per l’Amministrazione Comunale verso le ditte e non può dar luogo
a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e si riserva, in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorre la
necessità la riapertura della gara ed eventuale ripetizione delle operazioni di essa.
- Si fa presente, infine, che l’affidamento del servizio dovrà tassativamente e scrupolosamente essere espletato secondo
quanto previsto nella relativa convenzione.

- La ditta aggiudicataria prenderà in cura i cani che in atto sono ricoverati presso altre ditte precedentemente autorizzate.
- Le ditte interessate potranno prendere visione della deliberazione di G.M. n.105 del 11/12/2017 ,con accluso schema di
convenzione all’albo pretorio on line.
- Ai sensi dell’art. 34 bis, comma 7 della L.R. 21/85, introdotto dall’art. 48 della L.R. 10/93, si comunica che il
Responsabile del Procedimento è il Sig. Rubino Vito – Ufficio Polizia Municipale.

Il Responsabile dell’Area di Vigilanza
Isp. Capo Vito Rubino
______________________________

