
 

COMUNE DI SCIACCA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
6° SETTORE 

Servizio Randagismo 

Via Roma 13 - 92019 SCIACCA (AG) – Tel. 092520406 - Fax 092520535  

sito: http://www.comune.sciacca.ag.it  

protocollo generale: protocollo@comunedisciacca.telecompost.it  

pec settore: sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it  

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, RICOVERO 

CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI 

RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA, DA AGGIUDICARE 

MEDIANTE  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. N 50/2016, CON IL 

CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 4 LETT. B) D.LGS. N 

50/2016, PER UN PERODO DI GIORNI 300 (TRECENTO) DAL 01/01/2022 AL 27/10/2022). 

1° LOTTO  “CANI”  CIG 8989316A3A 

2° LOTTO  “CANI”  CIG 8989317B0D 

3° LOTTO  “GATTI”CIG 8989319CB3 

 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara telematica di cui costituisce parte integrate e sostanziale, contiene le 

norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara telematica indetta dal Comune 

di Sciacca, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e 

alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto. 

L’appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA  APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO  
(Art.60  e Art. 95, comma 4, lett. b) del “Codice”) 

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SINTEL e-procurement 

 

1.STAZIONE APPALTANTE  

COMUNE DI SCIACCA, Via Roma, 13 – 92019 SCIACCA AG. 

PEC: sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it  

Indirizzo internet: www.comune.sciacca.ag.it  

e-mail: settore6.protocollo@comunedisciacca.it   

Settore proponente: 6° Settore – Servizio Randagismo 

RUP: Dott. Giuseppe Puccio -  Tel.092520406  

 

2.PROCEDURA DI GARA  

2.1-Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il 

criterio del minor Prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, 

in quanto il servizio oggetto dell’appalto possiede “caratteristiche standardizzate”, in quanto deve 

essere svolto secondo le disposizioni della L.R. n.15/2000 e ss.mm.ii. 
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Tutti i documenti di gara (costituiti dal Bando, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale 

d’Appalto e allegati) sono disponibili e scaricabili dalla sezione “Bandi e gare” del sito internet 

istituzionale sezione avvisi e bandi, sul portale SINTEL di Aria SpA. 

2.2-Categoria Vocabolario  Appalti  (Tabella CPV Vocabolario Comune per gli Appalti - 

Regolamento CEE n. 2195/2002 del 05/11/2002) 

Descrizione: Servizi di canile  -  Codice CPV 98380000-0  

2.3-Suddivisione in lotti: SI.  

2.4-Categorie subappaltabili: non sono previste categorie subappaltabili. 

2.5-La procedura è stata indetta con Determinazione a contrarre n._______ del _______________ 

2.6-La presente procedura viene Condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto 

della normative vigenti in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

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, denominata “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:  

• 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”;  

• accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di 

registrazione al Portale di cui al punto precedente;  

• prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale 

Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma web Appalti e 

Affidamenti; 

• 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 e 

non oltre le: 

 

 Ore 12:00 del giorno 27 Dicembre 2021 

 

Ai sensi del comma 3 art.60 D.Lgs. n. 50/2016 il termine di cui al comma 1 è stato ridotto a giorni 

15 a decorrere dalla data di invio del bando di gara, in quanto ragioni di carattere igienico sanitario 

e di incolumità pubblica sovrintendono ad assicurare la continuità del servizio di cattura, trasporto, 

custodia, cura, mantenimento dei cani randagi vaganti rinvenuti nel territorio comunale di Sciacca, 

tenuto conto che il servizio di che trattasi è in scadenza e che è necessario avviare il procedimento 

per l'espletamento della nuova gara aperta, da adeguare alle sopravvenute esigenze odierne in 

relazione alle normative vigenti e alla situazione in atto presso i canili comunali; che si rende quindi 

fondamentale garantire la prosecuzione di siffato servizio pubblico essenziale al fine di non 

interrompere le attività in corso; che a causa di ripetute urgenze, tra le quali quella inerente la 

somma urgenza dovuta agli eventi meteo avversi del 5, 10 e 11 ottobre 2021, l'ufficio è stato 

impegnato nell'espletamento dei servizi di protezione civile e nella predisposizione degli atti da 

approvare in Consiglio Comunale, causando un rallentamento delle attività anche a causa della 

grave carenza di personale.  

 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria


Tutti i documenti di gara (costituiti dal Bando, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale 

d’Appalto e allegati) sono disponibili e scaricabili dalla sezione “Bandi e gare” del sito internet 

istituzionale sezione avvisi e bandi, sul portale SINTEL di Aria SpA. 

 

3.OGGETTO DELL’APPALTO 

3.1- L’appalto disciplinato dal presente Capitolato ha per oggetto il servizio di cattura, trasporto, 

ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani e gatti randagi vaganti rinvenuti nel territorio 

comunale di Sciacca  e servizi correlati, compresi i servizi di incentivazione per le adozioni degli 

animali. 

Detti servizi sono sinteticamente di seguito descritti: 

• Ricovero e mantenimento, pulizia e custodia dei cani ricoverati dopo il periodo di 

osservazione e profilassi. 

• Assistenza sanitaria veterinaria ordinaria e straordinaria, in maniera continuativa anche nella 

forma di interventi clinici, chirurgici, nonché profilassi ordinaria e straordinaria. 

• Affidamento\adozione a terzi degli animali con iniziative per la fattibilità immediata di 

pratiche di adozione degli animali per ridurne la permanenza in canile, incoraggiando nello 

spirito della normativa vigente, gli affidi\adozioni ed agevolando e\o promuovendo anche le 

attività delle associazioni animaliste. 

• Pronto intervento H/24 di cattura/prelievo, trasporto, ricovero, custodia, cura e 

mantenimento per i casi urgenti di cani incidentati, aggressivi, in branco insidioso, 

sofferenti, compresi i cuccioli, nonché di gatti sofferenti e incidentati.  

In particolare il servizio prevede la cattura, trasporto, ricovero, custodia, cura e mantenimento dei 

cani e gatti randagi vaganti rinvenuti nel territorio comunale di Sciacca e servizi correlati, 

attualmente custoditi presso i canili delle ditte MULTISERVICE Bono Carlo di Margherita Di 

Silvestro con sede legale in Sciacca e VIARDI Service di Vincenzo Di Prima S.a.S. con sede legale 

in Sambuca di Sicilia, oltre che analogo servizio (lotto 3), di nuova istituzione, inerente i gatti 

randagi. 

Inoltre l'appalto prevede i servizi di pronto intervento come riportato al successivo articolo 6. 

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali in materia di 

randagismo e tenuta degli animali da affezione e di ogni altra normativa vigente sotto la vigilanza 

dell’Azienda Sanitaria competente per territorio nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela 

della vita e del benessere degli animali custoditi. 

Nello svolgimento del servizio dovranno essere tenute nel dovuto rispetto le norme vigenti in 

materia edilizia ed urbanistica, di esercizio dell'attività, di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 

n.81/08), di contabilità finanziaria, di rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali e quant'altro previsto dalle leggi vigenti per l'esercizio del 

servizio in oggetto. 

 

4.LUOGO DI ESECUZIONE 

4.1-Luogo di esecuzione del servizio: Territorio Comune di Sciacca – Provincia di AG. 

4.2-Ulteriori descrizioni in merito all’appalto oggetto del presente disciplinare sono indicate nel 

Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

5. DURATA DEL SERVIZIO  

La durata del presente affidamento è dal 01/01/2022 al 27/10/2022 e comunque fino ad esaurimento 

delle somme messe a disposizione. 



Si precisa che è fatta salva la possibilità per il Comune, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 e comma 13 

del D.Lgs. n. 50/2016 di esigere l’inizio della esecuzione del servizio oggetto di appalto 

antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di particolari ragioni di urgenza o del 

verificarsi delle condizioni ivi indicate. 

Alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato ai medesimi patti e condizioni e prezzi, nelle 

more del perfezionamento della nuova procedura d’appalto preordinata a individuare il nuovo 

soggetto appaltatore. Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne l’espletamento del servizio 

fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. La proroga è limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un 

nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi 

dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa altresì che l’operatore economico aggiudicatario resta obbligato al “c.d. quinto d’obbligo” 

o “estensione contrattuale”, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

6. VALORE DELL’APPALTO E RELATIVO FINANZIAMENTO 

6.1- IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 244.500,00 oltre IVA dovuta per legge, 

ed è finanziato con fondi del Bilancio Comunale dell’anno 2022. 

6.2-IMPORTI A BASE DI GARA: 

CANI 

- € 2,90 oltre IVA per custodia, cura e mantenimento di ogni cane e per ogni giorno di ricovero 

effettivo; 

- € 40.00 oltre IVA per accalappiamenti e trasferimenti in ore diurne di ogni singolo cane; 

- € 50.00 oltre IVA per accalappiamenti e trasferimenti in ore serali di ogni singolo cane; 

- € 60.00 oltre IVA per accalappiamenti e trasferimenti in ore notturne di ogni singolo cane; 

IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E TRASFERIMENTO E’ RICHIESTO IN CASO 

DI RITROVAMENTO DI CANI SOFFERENTI, COMPRESO CUCCIOLI, AGGRESSIVI E 

INCIDENTATI. 

GATTI 

- € 1,20 oltre IVA per custodia, cura e mantenimento di ogni gatto e per ogni giorno di ricovero 

effettivo; 

- € 30.00 oltre IVA per accalappiamenti e trasferimenti in ore diurne di ogni singolo gatto; 

- € 40.00 oltre IVA per accalappiamenti e trasferimenti in ore serali di ogni singolo gatto; 

- € 50.00 oltre IVA per accalappiamenti e trasferimenti in ore notturne di ogni singolo gatto; 

IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E TRASFERIMENTO E’ RICHIESTO IN CASO 

DI RITROVAMENTO DI GATTI SOFFERENTI, AGGRESSIVI E INCIDENTATI. 

6.3- DIVISIONE IN LOTTI: 

6.4-L’Appalto è suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell’art.51 del D. Lgs. n. 50/2016. Coloro che 

partecipano alla presente procedura possono presentare offerte per l’affidamento di un solo lotto, 

per alcuni lotti o per tutti. Si procederà all’affidamento anche in presenza di offerte per un solo 

lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti. Per ogni lotto affidato sarà sottoscritto un singolo ed 

autonomo contratto. 

 
LOTTO PREZZO 

GIORNALIERO 

N. 

CANI 

GIORNI IMPORTO 

PRESUNTO 

RICOVERO 

SOMME 

PRESUNTE 

PER CATTURA E 

TOTALE= 

IMPORTO A 

BASE DI 



CANI TRASFERIMENTO 

CANI SOFFERENTI, 

AGGRESSIVI, 

INCIDENTATI PER N.50 

INTERVENTI IN FASCIA 

DIURNA, N.50 IN FASCIA 

SERALE E N.50 IN FASCIA 

NOTTURNA   

GARA PER 

OGNI 

LOTTO 

1 €2.90 150 300 €130.500 €7.500 € 138.000 

2 €2.90 100 300 €87.000 €7.500 € 94.500 

 
LOTTO PREZZO 

GIORNALIERO 

N. 

GATTI 

GIORNI IMPORTO 

PRESUNTO 

RICOVERO 

GATTI 

SOMME 

PRESUNTE 

PER CATTURA E 

TRASFERIMENTO 

GATTI SOFFERENTI, 

INCIDENTATI PER N.10 

INTERVENTI IN FASCIA 

DIURNA, N.10 IN FASCIA 

SERALE E N.10 IN 

FASCIA NOTTURNA   

TOTALE= 

IMPORTO A 

BASE DI 

GARA PER 

OGNI 

LOTTO 

3 €1,20 30 300 €10.800 €1.200 € 12.000 

 

Il suddetto importo è presunto e suscettibile di variazione, sulla base dei cani e gatti 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 capitolato 

speciale d'appalto e nel rispetto delle vigenti norme in materia, oltre il servizio di accalappiamento e 

trasferimento in presenza di cani e gatti sofferenti, aggressivi ed incidentati.  

6.4-CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero, la Stazione 

Appaltante non ha ritenuto dover procedure alla redazione del D.U.V.R.I. (ex art.26 del D. Lgs. N. 

81/2008).    

6.5-AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: ai sensi dell’art.95 comma 14 D. Lgs. n.50/2016, per 

quanto qui di interesse,  le varianti non sono ammesse.  

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

7.1-L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il servizio oggetto dell’appalto possiede “caratteristiche 

standardizzate” in quanto deve essere svolto secondo le disposizioni della L.R. n.15/2000, 

normative ad essa riconducibili e mediante indicazione della percentuale di ribasso assoluto sul 

costo del servizio di che trattasi per ogni singolo cane/gatto per ogni singolo giorno di ricovero 

effettivo e per ogni singolo intervento di accalappiamento e trasferimento di cane/gatto nelle diverse 

fasce orarie.  

SI SPECIFICA CHE L’OFFERTA ECONOMICA, A RIBASSO, DOVRÀ ESSERE 

EFFETTUATA SULL’IMPORTO UNITARIO E GIORNALIERO RIFERITO AD OGNI 

CANE/GATTO CHE LA STRUTTURA OSPITERÀ (PER COME INDICATO NEL 

MODELLO “OFFERTA ECONOMICA”). 

IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 65 E 67, DELLA L. 23.12.2005, N. 266 E DELLA 

DELIBERAZIONE A.N.A.C. NUMERO N. 1121 29 DICEMBRE 2020, PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA È DOVUTO IL CONTRIBUTO DI € 20,00 (VENTI/00) 

PER SINGOLO LOTTO AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE. 

 

8.INFORMAZIONI DI GARA CON PROCEDURA TELEMATICA.  

La presente procedura si svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione di un sistema 

telematico di proprietà di ARIA, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” 



e/o “Sintel”), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente, 

mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, 

valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.  

Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “Modalità Tecniche 

utilizzo Piattaforma Sintel”, facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di Gara, 

ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione 

telematica, 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.  

L’invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite della Piattaforma Telematica di e-

procurement SINTEL gestita da ARIA SpA, raggiungibile al seguente link: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.  

La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, 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. 

La documentazione di gara è disponibile anche in formato cartaceo, ritirabile all'indirizzo Via Roma 

n.13 Sciacca – 3° Piano – Ufficio Randagismo, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione 

della suddetta documentazione.  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul portale https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria secondo 

le istruzioni ivi contenute.  

Per ricevere supporto tecnico operativo per la registrazione o abilitazione imprese, l’espletamento 

delle gare sulla piattaforma Sintel oppure per formulare domande o richieste è possibile chiamare il 

call center di Sintel al Numero Verde 800116738.  

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 D - Manuale SINTEL per Operatori Economici Partecipazione alle Gare, facente 

parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. 

 

9.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45 commi 1 e 2 

del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a) b) e c) o da imprese riunite 

o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 48 del D. 

Lgs. n.50/2016 che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti 

requisiti. 

 
10.REQUISITI GENERALI E CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE, A PENA DI 

ESCLUSIONE: 

10.1-Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 D.Lgs. n.50/2016, che non rientrino nei 

motivi di esclusione di cui all’art 80  di detto D.Lgs. n.50/2016;  

10.2-Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono le cause di divieto, 

decadenza o di sospensione di cui all’art.67 D. Lgs. n.159/2011 ss.mm.ii. 

10.3-Non è ammessa la partecipazone di concorrenti per i quali sussitono le condizioni di cui 

all’art.53, comma 16-ter, D. Lgs. n.165/2001 ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi delle normative 

vigenti, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

10.4-È vietata alla medesima impresa la partecipazione contestuale come singola impresa o in 

raggruppamento di impresa o consorzio.  

10.5-Condizioni di Partecipazione indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nel sottostante art. 11.  
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11.CONDIZIONI MINIME PER PARTECIPARE ALLA GARA 

11.1-Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare all’atto della gara 

la seguente documentazione firmata digitalmente:  

• Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di servizio oggetto dell’appalto 

di cui al presente capitolato (art.83, comma1, lettera a Codice Appalti);  ovvero 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 nonchè le relative autorizzazioni di 

carattere edilizio (Concessione edilizia, agibilità, Autorizzazione allo scarico, etc..).  

• Autocertificazione relativa al possesso nel canile di un numero di box o posti cane/gatto tale 

da poter consentire il ricovero del numero dei cani e gatti previsti per ciascun lotto;  

• Disponibilità di un ambulatorio veterinario per le cure sanitarie con armadio farmaci 

autorizzato e apposita convenzione con medico veterinario che avrà la responsabilità 

sanitaria della struttura; 

• Possesso di un mezzo autorizzato per provvedere alla cattura dei cani e gatti vaganti sul 

territorio del Comune di Sciacca; 

• Possesso dell’Autorizzazione prevista per legge rilasciata dall’ASP territorialmente 

competente per lo smaltimento delle carcasse di cani e gatti; 

• Possesso dell’Autorizzazione per la detenzione ed uso di “gabbia trappola” per la cattura dei 

cani e gatti; 

• Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai 

sensi dell’art. 83 D.Lgs. n.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  n.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. 

• PASSOE rilasciata dalla piattaforma ANAC 

• copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

• Capitolato Speciale D’Appalto firmato per accettazione; 

• Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”  

debitamente sottoscritta (Modello Allegato); 

• Dichiarazione di Patto di Integrità debitamente sottoscritta (Modello Allegato) 

• Modello DGUE debitamente compilato e sottoscritto digitalmente; 

• Automezzo posseduto idoneo al Trasporto (Tipologia ed attrezzatura/strumenti; 

• Informativa sul regolamento U.E. n. 679/2016 GDPR - Gare e Appalti del 6° Settore - firmato per 

presa visione (Modello allegato da sottoscrivere). 

La struttura individuata come rifugio canile messo a disposizione a qualsiasi titolo dal 

soggetto affidatario all’atto dell’aggiudicazione, dovrà essere localizzata ed ubicata in modo 



da garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia e specialmente in tempi rapidi, pena la 

decadenza dell'affidamento. 

 

PRECISAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI 

• Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti, nel caso di 

consorzi di concorrenti, ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, é il 

consorzio/società e tutti i consorziati/soci ovvero ciascun componente del raggruppamento 

(raggruppato o raggruppando) che dovrà possedere integralmente tutti i requisiti generali e 

condizioni minime nonché i requisiti tecnici - organizzativi – professionali; 

• Nel caso di consorzi fra società cooperative, consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui ai 

punti 12.1 e 12.3 dell’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, in qualunque forma costituiti, é il 

consorzio e tutti i consorziati indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori dei 

servizi oggetto dell’appalto, in conformità all’art. 47 del D. Lgs. n.50/2016 che devono 

possedere i requisiti idoneità morale e professionale. 
 

Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica-finanziario: il requisito economico – finanziario può 

essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo insieme ed in particolare la capogruppo nella 

misura minima del 60% e per la restante percentuale dalla/e mandante/i ciascuna però con un minimo del 

20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

 

Per i consorzi stabili, i consorzi artigiani ed i consorzi di cooperative i requisiti di capacità economica e 

finanziario devono essere posseduti dal consorzio, mentre il requisito tecnico-organizzativo implicante 

disponibilità di attrezzature tecniche, mezzi e risorse umane può essere computato in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Il requisito professionale deve essere posseduto dalle 

imprese che operano.  

 

- Dichiarazione protocollo di legalità (modello allegato).  Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal 

legale rappresentante dell’Impresa concorrente. Nel caso di raggruppamenti le dichiarazioni dovranno essere 

prodotte da ogni singola impresa. Alle dichiarazioni dovranno essere allegate, in alternativa della 

sottoscrizione, copia fotostatica di un documento d’identità dal/dei sottoscrittori.  

 

Il mancato possesso o il possesso insufficiente di uno o più requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla 

gara. 

 

12.MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, verrà effettuata attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 

81, comma 2, 86 e 216, comma 13 del Codice, secondo le indicazioni operative dell’Autorità, di cui 

alla Delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata con Deliberazione Anac n. 157 

del 17/02/2016 (come da indicazioni operative di cui ai Comunicati del Presidente ANAC del 4 e 

dell’ 11 maggio 2016).  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato - 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, così come previsto dalla Delibera attuativa 

suddetta, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art.2, comma 3.2 della succitata delibera, da 

produrre in sede di gara. Il PASSOE generato dal sistema AVCPass, deve essere allegato in pdf alla 

documentazione amministrativa. In caso di partecipazione plurima (Raggruppamenti di imprese, 

consorzi, ecc.) il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da tutte le 

mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di caricarlo sul sistema.  

Si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione 

dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. Tuttavia, la stazione appaltante sarà 

tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella documentazione 

amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all’operatore economico 

interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, 



avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla 

conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art.213, 

comma13, del Codice degli Appalti, essendo il PASSOE l’unico strumento utilizzabile dalla 

stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche. 

 

13.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELL’OFFERTA  

Gli operatori economici interessati dovranno registrarsi alla piattaforma SINTEL e seguire la 

procedura guidata, allegando i documenti necessari e dovranno far pervenire le offerte, redatta in 

lingua italiana, nelle modalità sopra descritte, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel 

bando di gara 

 

ore 12:00 del giorno 27 Dicembre 2021 

 

Come detto l’offerta dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione: 

 

✓ Busta Telematica DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (in un’unica cartella 

compressa “.zip” ove sono presenti tutti i files scansiti); 

 

✓ Busta Telematica OFFERTA ECONOMICA. 

 

Nella Busta Telematica DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere contenuti, 

a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

• ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI (Modello Allegato A), resa ai 

sensi del DPR n.445/00 e redatta in bollo, sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal 

legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente la società ai sensi degli 

artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/200 e corredata da copia fotostatica, leggibile, nitida e non 

autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art.38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pena l’esclusione; nel caso di 

concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, 

l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione 

o consorzio;  

 

L’operatore economico deve dimostrare l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla istanza di 

partecipazione attraverso una delle seguenti modalità alternative: 

Attraverso l’applicazione sulla Istanza di Partecipazione, opportunamente scansionata, n. 1 

marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata); 

Attraverso l’utilizzo della marca da bollo virtuale - in tal caso l’Operatore economico deve 

allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale” 

sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o 

persona munita di comprovati poteri di firma – nel caso di RTC, tutti gli operatori 

economici). 

 

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI, DI 

CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE 

(Modello Allegato  A1), resa ai sensi del DPR n.445/00 in carta semplice sottoscritta, 

digitalmente, pena l’esclusione, dal legale rappresentante o da persona abilitata ad 

impegnare legalmente la società ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/200 e 

corredata da copia fotostatica, leggibile, nitida e non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 e s.m.i., pena l’esclusione; nel caso di concorrente costituito da associazione 

temporanea o consorzio non ancora costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio;  

 

ALLEGANDO LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONI 



 

• DICHIARAZIONI INERENTI LE CALUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA, 

(Modello Allegato B), rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del 

titolare delle imprese individuali, o degli amministratori muniti di rappresentanza, il socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri 

tipi di società o consorzio, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa,) nonché dei soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura 

di gara, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;  

 

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 

DEL D. LGS. N. 50/2016, (Modello Allegato C) rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, da parte di ciascuno dei seguenti soggetti in carica: i titolari delle imprese 

individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza , il socio unico, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o 

consorzio, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa,) nonché dei soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara, con 

allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

 

• DOCUMENTAZIONE ELENCATA ALL’ART.11 DEL PRESENTE 

DISCIPLINARE. 

 

• AVCPASS Operatore economico, secondo le istruzioni ivi indicate. L’operatore economico, 

dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di 

affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta 

telematica contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per 

l’operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al 

possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” 

rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte 

della Stazione Appaltante.  

 

• PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC: Ai sensi della 

Delibera ANAC n. 1121/2020 ed in ragione dell’importo posto a base d’asta per la presente 

procedura, gli Operatori Economici partecipanti sono tenuti al versamento del contributo di 

gara nella misura di € 20,00. Le istruzioni operative per il pagamento sono disponibili nella 

sezione “Portale dei pagamenti” del portale ANAC. 

 

• ORIGINALE DELLA GARANZIA PROVVISORIA: di importo pari al 2% (due per 

cento) del valore complessivo dell’importo a base d’asta, in conformità a quanto previsto 

nell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 

50% dell’importo della cauzione per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000, nonché delle altre riduzioni previste nello stesso art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà inserire nella Busta Telematica 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA le relative certificazioni e la 

documentazione, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’operatore 

concorrente ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni 

in parola e degli altri requisiti previsti. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere 

bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 

di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 

di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La 

garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi 



dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta e deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società 

aggiudicatrice.  

• In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento di presentazione 

dell’offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, pena l’esclusione, a tutti gli 

operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e contestualmente identificati. In caso di 

raggruppamento o consorzio già costituito al momento di presentazione dell’offerta, la 

garanzia fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, con la precisazione che il 

soggetto garantito è il raggruppamento. La cauzione provvisoria deve prevedere, altresì, 

l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante, per la 

durata che sarà dalla stessa indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

 

• DICHIARAZIONE DELL’IMPEGNO DI UN ISTITUTO BANCARIO O 

ASSICURATIVO ovvero di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58., a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016, a copertura dell’esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto, 

qualora l’offerente risultasse affidatario della presente procedura. Tale impegno può anche 

essere contenuto nella garanzia di cui alla precedente lettera 9.5, purché sia espresso in 

maniera chiara ed esplicita. 

 

(solo in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio), oltre a quanto sopra indicato: 

• se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione 

dell’offerta, deve essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l’indicazione 

dell’operatore che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a 

costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso di aggiudicazione, ai sensi 

dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza da 

conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo; 

• se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere 

presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore mandatario 

o dal legale rappresentante del consorzio, da cui risulti l’avvenuta costituzione del 

raggruppamento/consorzio, oppure, in alternativa, deve essere presentata copia del mandato 

collettivo speciale con rappresentanza conferito all’operatore mandatario o dell’atto 

costitutivo del consorzio; 

• in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 

50/2016, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell’art. 47 del 

d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti 

l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto 

di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a 

pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando l’applicazione dell’art. 

353 del codice penale;  

• (per tutte le tipologie di Consorzi) copia conforme dello Statuto e dell’Atto costitutivo; 
 

Ricordare che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 devono 

essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, nonché 

devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci. 

 



In caso di AVVALIMENTO: Presentazione della documentazione prevista. 

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83,comma 1 lett. 

b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecnica e professionale) del D.lgs. 50/2016, con 

esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di 

qualificazione di cui all’art. 84 D.lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di 

partecipanti al raggruppamento. Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente 

appalto, l’art. 89 del D.lgs. 50/2016.  

Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione:  

a) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 

ausiliaria;  

b) una dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui 

all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 

di avvalimento; 

c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa 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;  

d) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

del contratto;  

e) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 

del contratto di cui al precedente punto d) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 

medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia (per concorrente ed ausiliario).  
 

BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA 

 

Nella Busta Telematica OFFERTA ECONOMICA, dovrà contenere a pena di esclusione: 

L’allegato Modello dell’OFFERTA ECONOMICA (Allegato) redatta in bollo, datata e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante della Ditta, dovrà essere formulata sia in lettere che in cifre, 

con l'avvertimento che in caso di discordanza sarà tenuto valido il prezzo più basso. La mancanza 

della sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta. L’offerta di ribasso deve essere espressa con 

cifre percentuale con tre cifre decimali. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre 

successive alle quarte. 

Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base d'asta.  

Si precisa che non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte condizionate o con riserva, incomplete 

o in aumento rispetto al valore stimato dell’appalto indicato nel bando di gara 

 

L’operatore economico deve dimostrare l’assolvimento dell’imposta di bollo sull’offerta attraverso 

una delle seguenti modalità alternative: 

• Attraverso l’applicazione sulla Scheda Offerta, opportunamente scansionata, n. 1 marca da 

bollo da € 16,00 (opportunamente annullata); 

• Attraverso l’utilizzo della marca da bollo virtuale - in tal caso l’Operatore economico deve 

allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale” 

sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona 

munita di comprovati poteri di firma – nel caso di RTC, tutti gli operatori economici). 

 

Sia nel caso in cui il bollo sia direttamente applicato sulla Scheda offerta che negli altri casi, il 

concorrente potrà inserire nel campo “Scheda offerta” la documentazione attestante l’assolvimento 

dell’imposta di bollo. 

Come in ogni caso in cui sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel 

percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in 

formato .zip (o equivalente). 



 

SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

Così come previsto dall’art. 83 c.9 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 

particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.  

L’istruttoria per il soccorso istruttorio di irregolarità essenziali comporta la sospensione delle 

operazioni di gara, pertanto l’apertura delle offerte, avverrà soltanto dopo il decorso del termine 

assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione.  

L’operatore economico è tenuto ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, entro giorni 

5 (cinque) dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 

procedura di cui al periodo precedente.  

Ricordare che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 devono essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, del 

dichiarante, nonché devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di 

dichiarazioni mendaci. 

 

14.ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA  

 La prima seduta pubblica è fissata per il giorno ed orario indicato nel bando di gara presso gli uffici 

del Comune di Sciacca, Via Roma, 13, 92019 - Sciacca o presso altra sede tempestivamente 

comunicata ai concorrenti - da un Seggio di gara nominato ad hoc che sarà composto da tre membri, 

il quale procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle 

seguenti attività:  

a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa 

attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso); 

c) verificare la presenza dei documenti richiesti e contenuti nella BUSTA AMMINISTRATIVA; 

d) eventualmente escludere dalla gara dei concorrenti che non soddisfino le condizioni di 

partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti. 

Successivamente, sempre in seduta pubblica, eventualmente nella medesima giornata della seduta 

pubblica amministrativa, il Presidente di gara procederà: 

a) all’apertura, nel medesimo ordine di cui al punto precedente, delle buste telematiche “BUSTA 

ECONOMICA” e alla valutazione dell'ammissibilità di ciascuna offerta, ai sensi del disciplinare 

di gara; 

b) alla redazione della graduatoria delle offerte presentate; 

c) alla proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

In caso di offerte ritenute uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art. 77 

del R.D. 23/05/1924 n. 827. 

In caso di documentazione non in regola con l’imposta di bollo, la stessa sarà regolarizzata ai sensi 

dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/1982 n. 955. 

Di tutte le operazioni di gara verrà redatto apposito verbale, che sarà conservato agli atti. 

Resta fermo che, 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.  
 

15.VERIFICHE SUCCESSIVE ALLE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

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.  



• Requisiti di capacità economica e finanziaria: verrà richiesto di produrre i bilanci o gli 

estratti di bilancio del triennio 2018-2019-2020, ovvero altra documentazione a dimostrazione 

del possesso dei requisiti richiesti; 

• Requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale: la Stazione appaltante potrà 

richiedere agli Enti committenti, dichiarati dall’operatore economico, di produrre certificazione 

di effettivo svolgimento nel biennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

procedura, servizi analoghi a quello oggetto di appalto.  

• Qualora il PassOE non sia stato già allegato in sede di gara, si procederà a richiederne la 

produzione entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa 

richiesta. 

L’efficacia dell’aggiudicazione e, la conseguente sottoscrizione del contratto, restano 

condizionate a dette verifiche ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. in 

capo al concorrente aggiudicatario. 
 

16.OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

Nel termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione di aggiudicazione 

definitiva, l’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, ai fini 

della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente 

documentazione: 

• garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016; 

• dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone 

delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi 

contrattuali; 

Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio: 

- copia autenticata, con firma digitale del notaio, dell’atto costitutivo del RTI contenente mandato 

speciale (scrittura privata autenticata) irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico 

mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio; 

- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma), dell’operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti 

le prestazioni che saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo 

le dichiarazioni rese all’atto della presentazione dell’offerta. 

Infine, all’operatore economico aggiudicatario verrà richiesto a titolo di rimborso delle spese di 

pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs n50/2016 ove l'ammontare corretto del 

rimborso sarà determinato, a conguaglio, sulla base dei documenti contabili giustificativi sostenuti. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
PRIVACY 

Si informa che, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 

conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. Il trattamento 

sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione 

ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 

logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate le seguenti misure di 

sicurezza: misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi 

di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento.  

Per quanto non specificato, si rimanda al documento disponibile all’indirizzo:  

https://www.comune.sciacca.ag.it/nuovo_sito/wp-content/uploads/2021/12/Informativa-gare-e-

appalti-Settore-6-Randagismo.pdf 

denominato “Informativa Gare e Appalti - Settore 6° - Informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e Codice in materia di protezione dei dati personali 

(cosiddetta Legge Privacy)”. Infine, relativamente a tutti i dati personali e alle informazioni 



necessarie al regolare svolgimento del servizio, l'Amministrazione Comunale designerà l'impresa 

aggiudicataria quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). Nell’applicazione della citata normativa l'impresa aggiudicataria dovrà adottare, 

garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la 

riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri 

addetti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi onere di istruzione del personale 

incaricato. 

 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Si precisa che l’aggiudicatario saranno assoggettati alle disposizioni della l. 136/2010, come modificato dal 

D.L. 187/2010 convertito con la L. 217/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto tutti i 

pagamenti effettuati nell’ambito della filiera delle imprese, dovranno essere effettuati esclusivamente con 

strumenti che consentano la tracciabilità delle operazioni. A tal fine l’appaltatore dovrà comunicare 

tempestivamente alla stazione appaltante gli estremi del c/c dedicato con le generalità ed il codice fiscale di 

tutte le persone autorizzate ad operare su tale conto. 

 

R.U.P. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giuseppe Puccio, Responsabile della Sezione Randagismo 

Comune di Sciacca (AG) - Tel. 0925-20406. 

PEC: protocollo@comunedisciacca.telecompost.it 

 

PROCEDURE DI RICORSO: avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR della Sicilia sede di 

Palermo attraverso Ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del Codice del processo 

amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto per i provvedimenti di ammissione ed esclusione. 

I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente, con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Sciacca, 05/12/2021                                                                                            IL RUP 

                                                                                       F.to Dott. Giuseppe Puccio 

 

 

                                                                                              Il Dirigente di Settore 

                                                                                               F.to Arch. Aldo Misuraca 

mailto:protocollo@comunedisciacca.telecompost.it

