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In esecuzione della DGC n. 148 in data 14.11.2012, esecutiva e della determinazione 
dirigenziale n.35 del 06.03.2013, è indetta gara di appalto, mediante procedura aperta, per 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENT O E CUSTODIA 
CANI RANDAGI E VAGANTI. 
 
ENTE APPALTANTE 
Comune di Bojano 
Sede Uffici: Piazza Roma 153 – 86021 Bojano (CB) 
Responsabile del Procedimento:  capo settore “AA.GG.” dr. Alfonso La Banca. 
Tutti gli atti di gara sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Bojano 
all’indirizzo:www.comune.bojano.cb.it, oppure possono essere richiesti all’indirizzo di posta 
elettronica: contratti@pec.comune.bojano.cb.it  
 
OGGETTO 
Il presente bando ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia 
cani randagi e vaganti. 
Le attività oggetto del citato servizio sono esplicitate nel capitolato speciale di appalto approvato 
unitamente al presente bando di gara con determinazione dirigenziale n 35 del 06.03.2013. 
CPV: 98380000-0 Servizi di Canile 
CIG:5025953B9C 
 
NORMATIVA APPLICABILE 
Trattasi di appalto di servizio sotto soglia ai sensi dell’art.124 del D.Lgs n. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
Anni tre, decorrenti dalla data di aggiudicazione del servizio. 
 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO TRIENNALE: 
€ 148.760,33 al netto dell’IVA. 
L’importo relativo agli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso, non è stato previsto, in 
quanto non sono presenti rischi da interferenze.  
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso 
sull’intero importo del servizio, ai sensi dell’art.82 del Decreto Legislativo n. 163/2006. 
L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ma non per la Pubblica 
Amministrazione, fino all’espletamento delle verifiche, mediante provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPA ZIONE 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 in 
possesso dei requisiti di seguito indicati. 



E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima  in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’art.34 , comma 1° lettera b), sono tenuti  ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del Codice 
Penale. 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34, comma 1°, lettere d) 
ed e) anche se non ancora costituiti.In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di inosservanza di tale divieto,si applica l’art. 353 del Codice Penale. E’ vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Quelli di cui all’art.38 del Decreto Legislativo n. 163/2006. 
Per i soggetti di cui all’art.34, comma 1° lettere a) b) c) d) e) f) f bis), i suddetti requisiti devono 
essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti. 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
Iscrizione alla competente CCIAA, od altro registro equipollente, ai sensi dell’art.39 del D.Lgs n. 
163/2006, per attività rientranti nell’oggetto dell’appalto. 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara, un fatturato (per servizio identico a quello del presente appalto) specifico annuo non 
inferiore ad € 49.586,77 al netto dell’IVA 
Per i Consorzi Stabili, il suddetto requisito, ai sensi dell’art.277 del DPR n.207/2010, deve essere 
assolto anche cumulativamente dai singoli consorzi esecutori. 
Per i soggetti di cui all’art.34, comma 1° - lettere d) e) f) f bis), il suddetto requisito, ai sensi 
dell’art.275, comma 2° del D.P.R. n. 207/2010, deve essere assolto anche cumulativamente dai 
singoli partecipanti. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni 
in misura maggioritaria. 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA  
 
Autorizzazione al trasporto animali, relativa al mezzo che sarà adibito al trasporto degli stessi, in 
ragione del servizio che sarà affidato a seguito della presente procedura e che dovrà risultare nella 
piena disponibilità dell’offerente. 
Disponibilità di idonea struttura appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata ed 
adeguatamente organizzata, che rispetti i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa nazionale 
e regionale 
 
SUBAPPALTO 
Disciplinato dall’art.118 del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 



COSTI DELLA SICUREZZA 
 
L’affidatario del servizio è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 
Ai sensi dell’art.26, comma 6°  del D.Lgs n. 81/2008, il costo aziendale della sicurezza deve essere 
indicato all’interno dell’offerta. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Pena l’esclusione dalla gara, per partecipare alla stessa, occorre far pervenire a mezzo raccomandata 
a/r, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’ufficio protocollo del Comune di Bojano 
(CB), Piazza Roma 153 – Settore “Affari Generali” entro il termine perentorio del 24 aprile 
ore13,00, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore contenente la documentazione e l’offerta come nel seguito 
indicato.E’ altresì possibile la consegna a mano del plico, fino alle ore 12,00 del giorno 24 aprile 
2013 presso l’ufficio protocollo del Comune di Bojano che ne rilascerà ricevuta. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno prese in considerazione offerte tardive, anche se sostitutive o integrative di offerta 
precedente. 
L’offerta deve riguardare l’intero servizio di cui all’oggetto, percio’ non sono ammesse offerte 
parziali o condizionate. 
All’interno del plico principale, recante la dicitura esterna “gara per l’affidamento del servizio 
comunale di cattura, ricovero e mantenimento dei cani randagi”, pena l’esclusione, dovranno essere 
contenute due distinte buste contrassegnate rispettivamente con le lettere: 
 

A) riportante sul frontespizio la dizione “DOCUMENTAZI ONE DI AMMISSIONE” 
B) riportante sul frontespizio la dizione “ OFFERTA ECONOMICA”  

 
anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 
 
Il plico A) riportante sul frontespizio la dizione “DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE” dovrà 
contenere: 
 

1) istanza di ammissione alla gara, in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o dal suo procuratore (in tal caso si alleghi la relativa procura), corredata da 
copia di valido documento di identità del sottoscrittore. 
L’istanza di ammissione deve indicare la forma giuridica del concorrente ex art. 34 comma 
1° del Decreto Legislativo n. 163/2006. In particolare: 
 
1. i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre (ex 

art.35 del D.Lgs. n. 163/2006); 
2. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, devono produrre (allegandolo 

all’istanza)mandato collettivo irrevocabile all’impresa mandataria, la quale esprime 
l’offerta in nome e per conto dei mandanti (ex art. 37 del D.Lgs.n. 163/2006). 

3. i soggetti di cui all’art.34, comma 1° lettere d) f) non ancora costituiti, dovranno 
presentare offerta sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il  
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti ed inoltre, 
dichiarazione contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 
sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 



 
2) dichiarazione in carta libera del legale rappresentante della ditta concorrente o di un suo 

procuratore, resa ai sensi del D.P.R.  n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore , che attesti, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
conseguenze di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

 
 

1. l’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA o in registri equipollenti, 
comprensiva della denominazione dell’impresa, codice fiscale e partita IVA, forma 
giuridica, sede legale, attività, sedi secondarie e unità locali, del numero e data della 
iscrizione stessa; 

2. nominativi, dati anagrafici e poteri dei soggetti di cui all’art.38 lettera b) del Decreto 
Legislativo n. 163/2006, ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

3. assenza di cause di esclusione di cui all’art.38 del D.lvo n. 163/2006 lettere a-d-e-f-
g-h-i-l-m-m bis – m quater. Ai fini del comma 1°, lettera m quater), il concorrente 
allega alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione di essere a conoscenza 
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a 
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice 
Civile, e di ave formulato l’offerta autonomamente.La stazione appaltante esclude i 
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale 
esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

 
L’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs n. 163/2006 comma 1° lettera b) 
c) m ter), deve essere attestata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai singoli soggetti indicati 
nelle lettere b) c) m ter) succitate. In caso di raggruppamento o consorzio, le succitate 
dichiarazioni devono essere compilate da ogni impresa partecipante al consorzio o 
raggruppamento. 
 

4. le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione. Ai fini del comma 1°, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente 
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali 
è intervenuta la riabilitazione; 
 
5. che l’impresa non ricade nei divieti di cui agli artt. 37 comma 7° e 36 comma 5° del 
D.Lgs. n. 163/2006; 
 



6. di essere in possesso delle autorizzazioni amministrativa e sanitaria per l’esercizio del 
servizio oggetto dell’appalto o di impegnarsi ad ottenere tali autorizzazioni al momento 
dell’esecuzione del contratto, pena la decadenza dell’aggiudicazione; 
 
7. di avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara) un fatturato (per servizio identico a quello del 
presente appalto) specifico annuo non inferiore ad € 49.586,77 al netto dell’IVA; 
 
8. di possedere l’autorizzazione al trasporto animali e di avere la disponibilità di 
un’idonea struttura di ricovero appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata ed 
adeguatamente organizzata che rispetti i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa 
   
9. di avere adempiuto all’interno della propria ditta, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa. 

 
3) Cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari ad € 2.975,20, 

secondo le modalità di cui all’art.75 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 

4) Le dichiarazioni di cui all’art.49 del D.Lgs n. 163/2006, nel caso in cui il concorrente 
intenda utilizzare l’istituto dell’avvalimento. 

 
5) L’autorizzazione alla stazione appaltante al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del 
contratto. 

 
6) Di essere in regola con le norme della legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, 

nonché di avere ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge. 
 
7) Di aver tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e 

di previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione del servizio e di avere effettuato verifica 
della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio, nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia dell’appalto e di aver 
valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 
condizioni contrattuali influenti sul servizio. 

 
8) Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali previsti 

dalle leggi e dai contratti di lavoro. 
 
9) Servizi o parti di servizio che l’affidatario intende subappaltare. 

 
10) Che, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14° della legge n. 383/2001, l’impresa non si è avvalsa 

dei piani individuale di emersione , o, in alternativa che se ne sia avvalsa ma che il periodo 
di emersione è terminato. 

 
11) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

bando di gara e nel capitolato speciale di appalto. 
 
 
 
 

             



 Il plico B riportante sul frontespizio la dizione “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere: 
 

1. offerta economica in bollo, redatta in lingua italiana, riportante l’indicazione sia in 
cifre che in lettere  del ribasso percentuale offerto rispetto all’importo giornaliero a 
base d’asta fissato in € 2,70 / cane, al netto di IVA. Non sono ammesse offerte in 
rialzo rispetto all’importo base. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello 
in lettere vale l’importo espresso in lettere. Non verranno accettate né offerte 
condizionate, né offerte espresse in modo indeterminato. Ai sensi e per gli effetti 
dell’art.26, comma 6° del D.Lgs. n. 81/2008, all’interno dell’offerta presentata, deve 
essere indicato il costo aziendale della sicurezza. 

 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
 

2. mancata presentazione del documento di identità del sottoscrittore; 
3. mancata presentazione dell’istanza; 
4. istanza pervenuta fuori termine; 
5. mancata dichiarazione ex art.35 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo la quale i consorzi 

stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; 
6. inosservanza dell’art.37 del D.Lgs. n. 163/2006, stando al quale, in caso di 

raggruppamenti temporanei di concorrenti, deve essere prodotto mandato collettivo 
irrevocabile all’impresa mandataria la quale esprime l’offerta  in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; 

7. inosservanza dell’art.37, 8° comma del D.Lgs. n. 163/2006; 
8. mancanza di attestazioni di cui all’art.38 del D.Lgs n. 163/2006 come sopra indicate; 
9. mancata presentazione della cauzione provvisoria; 
10. mancata documentazione di cui all’art.49 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di 

avvalimento; 
11. mancata indicazione dei servizi da affidare in subappalto qualora il concorrente 

intenda ricorrervi; 
12. mancata presentazione dell’offerta economica o presentazione di offerta economica 

in aumento o condizionata.      
 
 
APERTURA DELLE OFFERTE 
Il giorno e l’ora delle operazioni di gara saranno comunicati via telefax a tutti i concorrenti 
ammessi. 
Le operazioni di apertura delle offerte sono pubbliche e pertanto chiunque potrà assistervi. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al capitolato speciale di appalto, nonché alle 
disposizioni normative vigenti in materia. 
Avverso il presente bando di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 
competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini 
dell’espletamento della procedura di gara e che il relativo trattamento informatico e non, verrà 
effettuato dagli uffici preposti per i fini succitati.Il conferimento dei dati è necessario per la 
partecipazione e l’espletamento della procedura. Titolare del trattamento è il Comune di Bojano 
(CB). 
 



 
 
PUBBLICITA’ 
 
Il presente bando di gara viene inviato all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e pubblicato all’Albo Pretorio On Line del Comune nonché sul sito internet 
dello stesso. 
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 
17 dicembre 2012 n. 221, le spese di pubblicazione del presente bando ammontanti ad € 419,27, 
sono rimborsate al Comune di Bojano (CB) da parte dell’aggiudicatario, entro il termine di giorni 
sessanta decorrenti dalla data di aggiudicazione.  
 
 
 
Bojano lì, 03 aprile 2013                                                IL CAPO SETTORE PRIMO 
                                                                                          (dr. Alfonso La Banca)   


