COMUNE DI SCIACCA
3° SETTORE 4^ SEZIONE
Ufficio Ecologia Urbana- Verde Pubblico –Randagismo
Via Roma 13 92019 SCIACCA (AG) tel-fax 092520493

sito: http://www.comune.sciacca.ag.it
protocollosettore3@comunedisciacca.it
Posta Elettronica Certificata: sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA
OGGETTO: Bando di gara. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante
il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 - Appalto per:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI

RANDAGI VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER UN PERIODO DI
599 GIORNI.
1° lotto CIG 81999561C2
2° lotto CIG 81999561C2

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI SCIACCA, Via Roma, 13 92019 SCIACCA -

PEC : sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it
Indirizzo internet: www.comune.sciacca.ag.it
e-mail protocollosettore3@comunedisciacca.it

Settore proponente: III Settore – Servizio Randagismo.
RUP: Geom. Vincenzo Saladino Tel.0925-20493 E-mail: e.saladino@comunedisciacca.it
1. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del miglior
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di cattura,
custodia, gestione e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale.
Categoria dal Vocabolario degli appalti
Tabella CPV Vocabolario Comune per gli Appalti (Regolamento CEE n. 2195/2002 del 05/11/2002)
Tabella CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Descrizione
Codice CPV
Servizi di canile
98380000-0

Suddivisione in lotti: SI.
Categorie subappaltabili: non sono previste categorie subappaltabili.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte
presentate attraverso la piattaforma telematica in dotazione alla S.A. di proprietà di ARIA, denominato “Sintel”,
meglio indicata di seguito. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o
qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e, selezionando la procedura, registrarsi al
Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso
Operatori Economici”;
2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al
Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo
partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma web Appalti e Affidamenti;

4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o presentare
firma autenticata.
Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
raggiungibile dal sito: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria entro non oltre le

ore 12:00 del giorno 30 marzo 2020.

Ai sensi del comma 2-bis art.60 del D.Lgs 50/2016 il termine di cui al comma 1 è stato ridotto di cinque giorni, in
quanto presentazione delle offerte per via elettronica.
2. IMPORTO DEI SERVIZI POSTO A BASE DI GARA

LOTTO N° 1 “Custodia e mantenimento n. 150 cani randagi” attualmente custoditi presso il canile
della ditta Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro di Sciacca per un importo cadauno giornaliero di di €.
2,90 oltre iva per giorni 599 per un importo complessivo di €. 317.889,30 di cui €. 260.565,00 base d’asta ed €
57.324,30 per iva al 22%;
Cig 81999561C2

LOTTO N° 2 “Custodia e mantenimento n. 88 cani randagi” attualmente custoditi presso il canile
della ditta Ciupei Andreea di S.Margherita Belice (n° 80) e della ditta Acquisto Peppino di Ribera (n° 08), per
un importo cadauno giornaliero di €. 2,90 oltre iva, per giorni 599, per un importo complessivo di € 186.495,05
di cui € 152.864,80 a base d’asta ed € 33.630,25 per iva al 22%;
Cig 81999962C4

Importo totale dell’appalto €.413.429,80 oltre IVA
Il suddetto importo è presunto e suscettibile di variazione, sulla base dei cani effettivamente ospitati nella
struttura ed è dimensionato per il mantenimento, la cura giornaliera e il cibo da somministrare quotidianamente,
compreso i costi per l’assistenza veterinaria, le cure per le malattie e l’eventuale incenerimento in caso di
decesso, secondo le indicazioni specificate nel presente capitolato e nel rispetto delle vigenti norme in materia.
Possibilità di varianti: non sono ammissibili varianti.
Informazioni sui rinnovi: l’appalto ai sensi dell’art.106 comma 12 del d.lgs 50/2016, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, l’Amministrazione comunale può imporre all’appaltore l’esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario, si riserva, inoltre, la possibilità di proroga nelle more dell’espletamento di una nuova
procedura di gara per l’affidamento del servizio.
Si specifica che l’offerta economica, a ribasso, dovrà essere effettuata sull’importo unitario e giornaliero
riferito ad ogni cane che la struttura ospiterà (per come indicato nel modello “Offerta Economica”
allegato al presente.
Ai sensi della Deliberazione ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018, la presente procedura, considerato
l’importo a base di gara per singolo lotto uguale o maggiore a € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00, è soggetta al
versamento del contributo, in favore dell’Autorità, pari a € 20,00 a carico dell’operatore economico. Il pagamento
del contributo all’Autorità, da parte dell’operatore economico, è condizione di ammissibilità alla presente procedura
di evidenza pubblica, per cui il concorrente dovrà dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di aver
versato la somma a titolo di contribuzione, pena l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 23.12.2005,
n. 266;
3. TERMINE DI ESECUZIONE
Durata di giorni 599 (01/04/2020 – 20/11/2021) a decorrere dalla data del verbale di consegna;
DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto oltre al capitolato speciale di appalto, l’istanza e il modello di offerta

economica sono disponibili al seguente indirizzo: https://lnx.comune.sciacca.ag.it/bandi-e-concorsi/ o Mediante
accesso alla Piattaforma SINTEL : https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria sul sito internet:
http://www.ariaspa.it. o consultabili presso il Comune di Sciacca Via Roma n.13 Sciacca – 2° Piano - Ufficio
Randagismo dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 13,00.
4. CAUZION E GARANZIE
Come stabilito all’art 93 del D.Lgs.50/2016, così come specificato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato
Speciale di Appalto, l'offerta è corredata da una garanzia fidejussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al
2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.
In caso di aggiudicazione l'impresa affidataria dovrà prestare un deposito cauzionale definitivo, denominata
"garanzia definitiva" nella misura del 10% dell'importo contrattuale a garanzia degli impegni assunti ai sensi
dell'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016.
5. FINANZIAMENTO
Fondi del bilancio comunale di Sciacca.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 D.lgs.50/2016, che non rientrino nei motivi di esclusione di
cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016;
È vietata alla medesima impresa la partecipazione contestuale come singola impresa o in raggruppamento di
impresa o consorzio.
Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel
sottostante art. 7.
7. CONDIZIONI MINIME PER PARTECIPARE ALLA GARA
Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare all’atto della gara la seguente
documentazione:
1. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A. per attività di servizio di cui al presente capitolato;

ovvero

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Iscrizione nell’apposita sezione A dell’Albo delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all’art
19 della L.R. n.15/2000, giusto decreto n.4723/2005 dell’Ispettorato regionale veterinario, con la
disponibilità, sotto qualunque forma contrattuale, di un canile rifugio regolarmente autorizzato e con posti
di ricovero sufficienti;
Autorizzazione sanitaria da parte dell’ASP competente;
Autocertificazione relativa al possesso nel canile di un numero di box o posti cane tale da poter
consentire il ricovero del numero dei cani previsti per ciascun lotto;;
Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83
D.lgs 50/2016 ovvero di aver effettuato prestazioni di medesima attività nel triennio precedente al
bando di gara di importo totale almeno pari al valore dell’appalto in oggetto;
Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83
D.lgs 50/2016 dimostrati attraverso l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di appalto
negli ultimi 2 anni.
Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base d’asta;
Versamento del contributo, in favore dell’ANAC, pari a € 20,00;

8. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla
stazione appaltante
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/16
del D. Lgs. N°50/2016.
Motivazione della scelta: Il servizio presenta caratteristiche standardizzate. Infatti, in primo luogo si tratta di
prestazioni le cui caratteristiche tecniche, di produzione ed erogazione, non sono definite e progettate
direttamente dalla stazione appaltante e non richiedono, dunque, processi di produzione particolari e non
riscontrabili sul mercato. In altri termini trattasi di servizi che se reperite nel mercato, soddisfano le esigenze della

PA in via ordinaria.
Nel caso in esame lo standard è assicurato dalla circostanza che nel mercato si individuino prestazioni
chiaramente definite, riconducibili ad un costo unitario preciso, come il costo cane al giorno, comprendente la
compensazione di tutta l’attività posta in essere.
Un altro indicatore del possesso del presente servizio del disporre di caratteristiche standardizzate attiene la sua
serialità o ripetitività: il servizio, cioè, è utilizzato più volte sempre con le stesse caratteristiche, il che evidenzia
l’inesistenza di specifiche tecniche particolari.
10. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice dei contratti svolte dalle stazioni appaltanti
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
La procedura di gara per l’affidamento dei servizi di cui al presente bando di gara, verrà pertanto svolta ed
implementata mediante apposita piattaforma digitale, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, raggiungibile al
sito sopra indicato. Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione
informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma
delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell’allegato “Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma Sintel”, e seguirà il timing di gara sotto riportato:
FASE
1
2

3

TIMING GARA
Termine ultimo per la richiesta di
chiarimenti
Scadenza della gara – Termine ultimo
perentorio di firma digitale documenti e
marcatura
temporale
dell’archivio
(amministrativo, tecnico ed economico)
Inizio periodo per il caricamento telematico
della documentazione
Fine periodo per il caricamento telematico
della documentazione

DATA

ORA

25/03/2020

12:00

30/03/2020

12:00

31/03/2020

10:00

31/03/2020

23:58

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo d’impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) la presentazione della
documentazione richiesta nel bando e l’offerta economica dovrà essere:
firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bandocaricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara e
secondo le modalità descritte nell’ALLEGATO - “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” dalla
sola ditta mandataria.
Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:
a)
all’apertura in seduta pubblica dei plichi “BUSTA AMMINISTRATIVA” che consiste in un archivio
informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente contenente i documenti richiesti nel bando di
gara firmati digitalmente;
b)
successivamente, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle offerte economiche.
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori
delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
11. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA
La procedura per l’affidamento dei lavori, verrà pertanto svolta ed implementata mediante apposita piattaforma digitale
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016.
La predisposizione dell’offerta dovrà pertanto eseguirsi necessariamente attraverso la piattaforma raggiungibile al sito
indicato nell’ “ALLEGATO - “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel””.
12. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in aumento
13. ALTRE INFORMAZIONI
1. La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito

2.

3.
4.
5.
6.

www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata
nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it.
La stazione appaltante assume l’obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, di
acquisire dalla Prefettura di Agrigento le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del DPR n. 252/98 sul
conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero a
carico del concorrente partecipante in forma singola, associata, consorziata, società cooperativa, tentativi
o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante non procede alla stipula del contratto e procede
all’esclusione del concorrente vincitore della gara, adottando al contempo la stessa procedura per il
secondo classificato;
L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purchè
congrua e conveniente.
L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio, ma non per la P.A., fino all'espletamento
delle verifiche di legge, mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese inerenti la pubblicità dell’appalto che ammontano in circa euro
1.000,00 totali.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio;

14. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
di Palermo.

Note:
L’Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente attraverso
il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti, pertanto è onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito
indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di
tali indicazioni aggiuntive rispetto al presente bando.
Sciacca 25/02/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Geom. Vincenzo Saladino

