Comune di San Stino di Livenza
Provincia di Venezia
Prot. N.

Lì 10.12.2013

Gara informale per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento di cani randagi catturati sul territorio comunale, in esecuzione della l.r. n. 60 del
28 dicembre 1993 e dell’O.M. 16 luglio 2009.
AVVISO

Il Comune di San Stino di Livenza indice una gara informale tra almeno cinque ditte per l’aggiudicazione, anche in caso di unico offerente, dell’affidamento per il
servizio triennale di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi o vaganti .
Codesta Ditta è invitata a partecipare.
Il prezzo a base d’asta per l’aggiudicazione del servizio, IVA inclusa, è di € 20.000,00 annui per un importo complessivo dell’appalto, di durata triennale,
di € 60.000,00. Non sono ammesse offerte in aumento.
L’OFFERTA DEVE PERVENIRE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO LE ORE

12,30

DEL GIORNO

08 gennaio 2014,

esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o a mano, in busta chiusa, sigillata con mezzi idonei, recante all’esterno il nome della ditta e controfirmata, in
modo leggibile, dal legale rappresentante sui lembi di chiusura. La data del timbro postale dell’Ufficio Ricevente, della raccomandata, fa fede rispetto al termine di
presentazione della domanda e sarà considerata come data di consegna.
LE BUSTE SARANNO APERTE IL GIORNO 10 GENNAIO ALLE ORE 9,30 PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.
Gli offerenti sono obbligati a dichiarare di aver preso visione del capitolato speciale di appalto, quale regolamento esclusivo della gara
La busta grande deve contenere:
1)

UNA BUSTA PIÙ PICCOLA CHIUSA E SIGILLATA , RECANTE ALL’ESTERNO IL NOME DELLA DITTA E CONTROFIRMATA
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE AL CUI INTERNO SARANNO ALLEGATE:

Comune di S. Stino di L ivenza ----------------------------------- Piazza Aldo Moro, 1 – 30029 S.Stino di Livenza
TEL.: 0421/473911 - FAX: 0421/473954 - Indirizzo Internet: www.sanstino.it
e mail: info@sanstino.it
Codice Fiscale: 83001230271
Partita IVA: 00612280271

Istanza in bollo di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentate della ditta o da un suo delegato contenente le seguenti dichiarazioni rese e sottoscritte dal
legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, attestante i requisiti di seguito indicati:
-

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo
dell’offerta per una corretta esecuzione del servizio secondo le prescrizioni di capitolato;

-

di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della fornitura servizio nel suo complesso;

-

l’inesistenza nei confronti dell’impresa delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. lgs 163/2006.

-

che il personale risponde ai requisiti qualitativi e quantitativi necessari alla buona conduzione del servizio;

-

che l’impresa ha sufficiente esperienza , almeno triennale, nello svolgimento del servizio.

-

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale;

-

che l’impresa non sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di concordato preventivo;

-

che ciascuno dei legali rappresentanti dell’impresa non sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale di prestatore di servizi, con sentenza
passata in giudicato;

-

che nei confronti dell’impresa non sia stato accertato l’inadempimento degli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo la
legislazione italiana;

-

che nei confronti dell’impresa non sia stato accertato l’inadempimento di obblighi tributari conformemente alla legislazione italiana;

-

attestazione del possesso da parte della struttura individuata dell'autorizzazione sanitaria e della presenza di un medico veterinario libero professionista come
responsabile sanitario;
che la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non ha una capacita' superiore o, comunque, non supera
le duecento unita' di animali;

-

-

Dichiarazione, resa nei modi di cui sopra, con la quale l’impresa si assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136 del 13 agosto 2010, come successivamente modificata ed integrata.

Per le imprese:
-

Autocertificazione resa dal legale rappresentante della ditta di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, per la tipologia del servizio in appalto nella quale si
evidenzi, in modo espresso, la letterale contemplazione della tipologia del servizio in appalto, fra quelle previste dallo statuto dell’impresa. Le finalità di
protezione degli animali sono requisito fondamentale per la partecipazione all’appalto, che deve essere posseduto a pena d’esclusione dallo stesso.

Per le Associazioni:
-

dichiarazione che l’associazione può operare nell’ambito territoriale dell’AULSS10;

-

dichiarazione che possiede i requisiti per l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni protezionistiche ai sensi dell’art. 9 della legge regionale del Veneto
n. 60/1993;

-

per le associazioni che abbiano sede legale fuori dalla Regione Veneto saranno considerati equipollenti i requisiti che trovino adeguato riconoscimento in
altra

legge

regionale;

In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, in assenza di mandato collettivo l’offerta e tutti i documenti dovranno essere firmati da tutti i rappresentanti
di imprese del raggruppamento, dovrà inoltre ai sensi dell’art. 37 del D. lgs 163/2006 essere specificato le parti della fornitura cui ciascuna impresa del
raggruppamento darà seguito.
-

Per i Consorzi l’indicazione della Ditta consorziata per la quale il consorzio concorre.

-

Per le Cooperative deve essere attestata l’ iscrizione nel Registro Prefettizio in corso di validità.

-

per il presente appalto non è dovuta, da parte dei partecipanti, alcuna contribuzione all’ AVCP ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005

Le autodichiarazioni e le autocertificazioni potranno essere rese non autenticate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, mediante allegazione di copia del documento
d’identità del legale rappresentante
2)

UNA SECONDA BUSTA PIU’ PICCOLA SIGILLATA E CONTROFIRMATA COME LE PRECEDENTI CONTENENTE L’OFFERTA
ECONOMICA.

L’OFFERTA VERRÀ FORMULATA COME SEGUE:
L’offerta verrà fatta su apposito modulo dell’allegato “A” dell’avviso il quale contiene:
(a) Nella prima colonna l’indicazione delle voci relative ad ogni taglia di animale.
(b) Nella seconda colonna il numero presunto previsto per ciascuna taglia di cane per il periodo di vigenza del contratto.
I concorrenti rimetteranno a questo Ente, unitamente agli altri documenti e nelle forme richieste, il suddetto modulo completato nella terza e quarta colonna
come segue:
(c) Nella terza colonna sono indicati, in cifre ed in lettere, i prezzi unitari che si intendono offrire per la corrispondente taglia di animale.

(d) Nella quarta colonna il prezzo totale per ogni taglia, determinato dalla moltiplicazione dei prezzi unitari di cui alla quarta colonna, per il numero indicato nella terza
colonna, al netto di Iva.
Infine:
(e) Nella quinta colonna indicheranno le percentuale di Iva di legge applicata.
(f) Nella sesta colonna sono indicati i vari prezzi risultanti dall’applicazione dell’Iva di legge ai prezzi della quarta colonna.

Il prezzo totale complessivo, risultante dalla somma di tutti i prezzi della sesta colonna e indicato dall’impresa in calce al modulo stesso, sarà quello considerato
ai fini dell’aggiudicazione.
Il modulo sarà autenticato in ogni foglio con timbro del Comune.
Le taglie relativamente ai cani ricoverati sono stabilite nel numero di tre corrispondenti alla seguente determinazione:
a) Cani di taglia piccola ( <10 KG)
b) Cani di taglia media ( 11-30Kg)
c) Cani di taglia grande ( > 30 KG)

Il Comune si riserva di escludere dalla gara le imprese che non abbiano presentato i certificati o le dichiarazioni richieste ovvero di chiedere integrazione di
documentazione qualora questa risulti incompleta o inesatta.
Escluderà inoltre l’imprenditore che si sia reso responsabile di grave violazione dei doveri professionali provato con qualsiasi elemento documentabile dal Comune.
L’Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere all’impresa appaltatrice ed al personale di
questa nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o che l’impresa appaltatrice o il suo personale dovessero causare a terzi. A tal proposito la ditta
appaltatrice è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa.
La convenzione per l’affidamento del servizio è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 26/4/1986 n. 131
Per quanto non previsto nella presente lettera invito si rimanda al capitolato speciale di appalto, allegato alla presente, ed alle normative vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Del Bello

ALLEGATO SUB “A” AVVISO
SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO
COMUNALE, IN ESECUZIONE DELLA L.R. N. 60 DEL 28 DICEMBRE 1993 E DELL’O.M. 16 LUGLIO 2009, RECANTE MISURE
PER GARANTIRE LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE.

Offerta a prezzi unitari
“Tariffe minime giornaliere per le spese di mantenimento e custodia per ogni cane ricoverato””
a)
b)
c)
d)

Nella prima colonna l’indicazione delle voci relative ad ogni taglia di animale
Nella seconda colonna il numero presunto previsto per ciascuna taglia di cane per il periodo di vigenza del contratto.
Nella terza colonna sono indicati, in cifre ed in lettere, i prezzi unitari che si intendono offrire per la corrispondente taglia di animale
Nella quarta colonna il prezzo totale per ogni taglia, determinato dalla moltiplicazione dei prezzi unitari di cui alla quarta colonna, per il numero indicato nella terza
colonna, al netto di Iva.
e) Nella quinta colonna indicheranno le percentuale di Iva di legge applicata.
f) Nella sesta colonna sono indicati i vari prezzi risultanti dall’applicazione dell’Iva di legge ai prezzi della quarta colonna.

Il prezzo totale complessivo considerato ai fini dell’aggiudicazione è quello risultante dalla somma di tutti i prezzi della sesta colonna e indicato dalla ditta in
calce al modulo stesso.
Tipologia

Numero stimato
per anno

Cane di taglia piccola ( < 10 KG)
Cane di taglia media ( 11-30 Kg)
Cane di taglia grande ( > 30 KG)
Prezzo totale complessivo compresa l’Iva di legge:

tariffa unitaria per ogni Prezzo totale al netto IVA
giorno di ricovero
di Iva x il triennio(
1.095 gg)
6
7
2

lettere:
cifre:

Luogo e data

Timbro e firma del rappresentante legale

Prezzo totale per il triennio
compresa l’Iva di legge

