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COMUNE DI AFRAGOLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
 

BANDO DISCIPLINARE DI GARA 
 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E 

MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER 

MESI 24 (VENTIQUATTRO). 

 

CIG 8335401E7E - CPV  98380000-0 
 

SEZIONE I : STAZIONE APPALTANTE 

 

PREMESSE 

Con determina a contrarre n. _______ questa Amministrazione ha deliberato una procedura di gara 

ai sensi e per gli effetti dell'art.60 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento della gestione del servizio di 

ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del Comune di Afragola (NA) per mesi 22 (ven-

tidue), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 

Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

La presente procedura viene svolta dal Comune di Afragola ai sensi del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca 

cantieri) che ha reso facoltativo il ricorso alle Centrali di committenza, in modalità interamente 

telematica, così come previsto per legge, utilizzando il portale Appalti ed Affidamenti in dotazione 

all’Ente. A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e l’esecuzione in 

qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Afragola. 

 

I) Amministrazione per conto di cui si intende la procedura e punti di contatto: 
Comune di Afragola – Piazza Municipio, 1 – 80021 – Afragola (NA)  

Punti di contatto : Comune di Afragola – Settore Polizia Municipale Tel. 081.8529419 

Ufficio: Gestione Atti Amministrativi 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Cap. Calandrelli Francesco del Settore Polizia Munici-

pale, Viale Unicef (ex Tribunale)  

Centralino n. 0818602829.  

PEC di riferimento : settorepoliziamunicipale@pec.comune.afragola.na.it 

Indirizzo internet: www.comune.afragola.na.it 

Orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00 

Le soluzioni ai quesiti posti saranno comunicate all’indirizzo e-mail del richiedente e saranno 

pubblicate sul profilo della stazione appaltante in apposita sezione dedicata alle FAQ. 

 

I.1) Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: il presente ban-

do/disciplinare di gara e la documentazione complementare ad esso allegata, nonché il capitolato 

speciale d’appalto (in cui sono indicate le prestazioni che formano oggetto dell’appalto, loro termi-

mailto:settorepoliziamunicipale@pec.comune.afragola.na.it
http://www.comune.afragola.na.it/
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ni, modalità e condizioni) sono scaricabili  esclusivamente dal sito internet  

www.comune.afragola.na.it – sezione Bandi e Gare. 

Il bando di gara sarà  pubblicato sulla GURI  n. in data __________________. 

 

I.2) Dove inviare le offerte:  

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammes-

se solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica in dotazione al Comune di Afragola 

“Appalti e Affidamenti”, 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 al profilo committente del Comune di Afragola all’indirizzo 

http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 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: http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ entro non oltre le 

ore 12:00 del XX/XX/2020  

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.  

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.  

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:  

 Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA 

 Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA 

 

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 

all’offerta economica costituirà causa di esclusione.  

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara.  

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asse-

verata.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamen-

te utilizzando  il DGUE, che dovrà essere, unitamente all’offerta economica sottoscritti digitalmente 

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel por-

tale telematico e sezione dedicata alla gara raggiungibile dal sito: 

http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Il dichiarante allega la scansione di un documento 

di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del do-

cumento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del con-

corrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

http://www.comune.afragola.na.it/
http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante 

legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non 

ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio 

I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente, estensione file p7m. 

Si precisa inoltre,  che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimen-

sione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15360 KB. 

N.B.: PER RICHIESTE DI ASSISTENZA IN FASE DI REGISTRAZIONE E/O 

PRESENTAZIONE OFFERTE GLI O.E. POTRANNO CONTTATARE I TECNICI DEL 

FORNITORE DELLA PIATTAFORMA ACCEDENDO AL LINK   

http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. SEZIONE INFORMAZIONI – 

ASSISTENZA TECNICA. 

 

Contenuto della Busta Virtuale A – Documentazione amministrativa. 

1. La busta A contiene il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse 

forme di partecipazione. 

2. Cauzione provvisoria; 

3. Ricevuta pagamento contributo ANAC, 

4. PASSOE; 

5. Nuovo Protocollo di legalità; 

6. Modulo familiari conviventi; 

7. CSA sottoscritto per accettazione; 

8. Dichiarazione disponibilità struttura; 

9. Allegati della Concedente sottoscritti per accettazione; 

10.  Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

11. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di cia-

scuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

12. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 

45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 

alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 

stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

La domanda è sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale: 

 

I. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandata-

ria/capofila. 

II. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

III. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridi-

ca, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la doman-

da di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la fun-

zione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di orga-

http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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no comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla ga-

ra; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprov-

vista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione ri-

chiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sotto-

scritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti 

al contratto di rete che partecipa alla gara. 

13. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 

45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

14. Il concorrente allega, nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di procuratori, mediante 

firma digitale, copia conforme all’originale della procura secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.  

 

Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo. 

1. Le dichiarazioni e la documentazione a corredo, di cui al presente articolo devono essere sotto-

scritte (dichiarazioni) e presentata (documentazione) dal concorrente secondo le modalità in-

nanzi indicate.  

 

Dichiarazioni integrative firmate digitalmente. 

Ciascun  concorrente  rende  le  seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, con le quali: 

a) fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] 

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5 lettere f-bis) 

e f-ter) del Codice; 

b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice; 

c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

i. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicu-

rezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi 

dove deve essere svolto il servizio; 

ii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della pro-

pria offerta; 

iii. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella do-

cumentazione di gara; 

iv. accetta, ai sensi dell’articolo 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione 

del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette 

“black list”: 

v. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure dichiara di aver presenta-

to domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010 e allega 

copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

vi. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche, e a comunicare alla 

stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
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vii. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC op-

pure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettroni-

ca ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice; 

viii. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla ga-

ra oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli at-

ti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’articolo 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

ix. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informa-

tici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara, nonché dell’esistenza dei di-

ritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

x. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 

a partecipare alle gare indette da pubbliche amministrazioni rilasciati dal competente Tribunale, 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento tempora-

neo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni devono essere rese all’interno del DGUE, debitamente compilato e 

sottoscritto, a pena di esclusione, dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della do-

manda di partecipazione mediante apposizione di firma digitale. 

 

Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

i. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fi-

deiussore di cui all’articolo 29 del bando e disciplinare di gara. La cauzione provvisoria de-

ve essere prodotta, a pena di esclusione, in una delle forme previste dal Capo II, Sezione I, 

articoli 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 

successive modifiche e integrazioni;  

ii. certificazione sostitutiva relativa al possesso del requisito di idoneità professionale secondo 

criteri e modalità di cui all’articolo 13, 16, 22 e 23 del bando e disciplinare di gara, firmata 

digitalmente, a pena di esclusione, dai soggetti obbligati a rendere tale certificazione desu-

mibile dal DGUE; 

iii. certificazione sostitutiva relativa al possesso del requisito di capacità economica e finanzia-

ria secondo criteri e modalità di cui all’articolo 24 del bando e disciplinare di gara, firmata 

digitalmente, a pena di esclusione, dai soggetti obbligati a rendere tale certificazione desu-

mibile dal DGUE; 

iv. certificazione sostitutiva relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale 

secondo criteri e modalità di cui all’articolo 25 del bando e disciplinare di gara, firmata digi-

talmente, a pena di esclusione, dai soggetti obbligati a rendere tale certificazione desumibile 

dal DGUE; 

v. dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 31 del ban-

do e disciplinare di gara, firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai soggetti obbligati a 

rendere tale dichiarazione, desumibile dal DGUE; 

vi. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC. 
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vii. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’articolo 93, comma 7 del Codice: 

 

- copia conforme della certificazione di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice che giustifi-

ca la riduzione dell’importo della cauzione; 

 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla manda-

taria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del sog-

getto designato quale capofila; 

b) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici consorziati. Secondo le disposizioni dell’articolo 19 del presente 

bando e disciplinare di gara, il servizio in oggetto è un servizio indivisibile per cui, nel 

presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti “principali” 

e “secondarie”, né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la 

propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in “principali” e “se-

condarie” secondo il disposto dell’articolo 48, comma 4 del Codice.  
  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiara-

zione attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del Codi-

ce conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici consorziati o raggruppati. Secondo le disposizioni dell’articolo 

19 del presente bando e disciplinare di gara, il servizio in oggetto è un servizio indivisibile 

per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti 

“principali” e “secondarie”, né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di 

presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in 

“principali” e “secondarie” secondo il disposto dell’articolo 48, comma 4 del Codice.  
 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. 

n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con indicazione dell’organo comune che 

agisce in rappresentanza della rete; 

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre; 

c) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni dell’articolo 19 del 

presente bando e disciplinare di gara, il servizio  in oggetto  è un servizio indivisibile per 

cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti 
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“principali” e “secondarie”, né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di 

presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in 

“principali” e “secondarie” secondo il disposto dell’articolo 48, comma 4 del Codice.  
 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e succes-

sive modifiche e integrazioni, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera fir-

ma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modi-

fiche e integrazioni, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà ob-

bligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni; 

b) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni dell’articolo 19 del 

presente bando e disciplinare di gara, il servizio in oggetto è un servizio indivisibile per 

cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti 

“principali” e “secondarie”, né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di 

presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in 

“principali” e “secondarie” secondo il disposto dell’articolo 48, comma 4 del Codice.    
 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovve-

ro, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme 

del RTI costituito o costituendo: 

a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del 

D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digi-

tale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e 

integrazioni, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata au-

tenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e inte-

grazioni; 

b) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni dell’articolo 19 del 

presente bando e disciplinare di gara, il servizio in oggetto è un servizio indivisibile per 

cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti 

“principali” e “secondarie”, né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di 

presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in 

“principali” e “secondarie” secondo il disposto dell’articolo 48, comma 4 del Codice; 
c) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 

del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con allegate le dichiarazioni, re-

se da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

ii. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappre-

sentanza o funzioni di capogruppo; 

iii. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
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iv. la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. Secondo le disposizioni dell’articolo 19 del presente bando e disciplinare 

di gara, il servizio in oggetto è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e di-

sciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti “principali” e “secondarie”, né 

è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta divi-

dendo le prestazioni previste dagli atti di gara in “principali” e “secondarie” secondo il 

disposto dell’articolo 48, comma 4 del Codice.  
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, il mandato dovrà avere 

la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del 

D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

Le suddette dichiarazioni devono essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, 

debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della do-

manda di partecipazione, a pena di esclusione, mediante apposizione di firma digitale. 

I documenti a corredo della domanda di partecipazione devono essere prodotti, a pena di esclusione, 

in una delle forme previste dal Capo II, Sezione I, articoli 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Contenuto della Busta Virtuale B – Offerta Tecnica. 

Nell’apposito campo “OFFERTA TECNICA” presente sulla piattaforma, a pena di esclusione, il 

concorrente dovrà inserire un’unica cartella compressa, denominata “Busta B – OFFERTA 

TECNICA” contenente il progetto tecnico. 

Il progetto tecnico dovrà essere una relazione suddivisa in paragrafi riportanti come titoli i criteri 

di valutazione innanzi indicati. 

Le migliorie indicate dai concorrenti costituiranno elementi contrattuali ad integrazione di quelli 

previsti dal capitolato. Le proposte offerte dai concorrenti verranno valutate sia in termini sostan-

ziali che formali in relazione anche alla completezza della proposta del concorrente. Verranno per-

tanto assegnati i maggiori punteggi alle migliori offerte tecniche che si distingueranno per le ine-

quivocabili caratteristiche di quantità, qualità, valore ed economia gestionale. 

Il progetto dovrà essere rispettoso delle prescrizioni del Capitolato speciale d’oneri e quindi, im-

mediatamente applicabile ed eseguibile. 

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal concorrente o dal legale rappresentante in 

caso di persona giuridica, ovvero dal capogruppo in caso di Raggruppamento formalmente già 

costituito, ovvero da ciascun componente nel caso di Raggruppamento ancora da costituire. 

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta tecnica così come in caso di offerta condi-

zionata, plurima, il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 

senza applicazione del soccorso istruttorio. 

A pena di esclusione nessun elemento dell’offerta economica deve essere riportato 

nell’offerta tecnica. 

 

Le imprese partecipanti devono specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica da consi-

derarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell’impresa per la tutela dei propri interessi professio-

nali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli 

atti. Si precisa che la dichiarazione di riservatezza deve essere adeguatamente motivata e compro-

vata, e che non verranno tenute in considerazioni dichiarazioni generiche e tali da comportare di-

niego di accesso all’intera offerta tecnica. 
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Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 

del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si intende esercitata 

la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo. 

 

Contenuto della Busta Virtuale C – Offerta economica. 

 L’offerta economica deve essere redatta in conformità al fac - simile della S.A., sottoscritta dal 

legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore contenente l’indicazione 

del rialzo percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del canone annuo, come da modello of-

ferta economica elaborato dal concedente, al netto dell’I.V.A. In caso di contrasto tra le due in-

dicazioni prevarrà quella in lettere. 

Il legale rappresentante del concorrente deve indicare, nell’offerta economica, i propri costi del 

personale che sarà impiegato nella esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione e gli o-

neri aziendali propri concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicu-

rezza sui luoghi di lavoro. Il costo del lavoro è determinato in apposite tabelle, dal Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione 

collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentativi, dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale, 

dei diversi settori merceologici e dalle differenti aree territoriali.  

Ai fini della presente gara si intendono per “costi della sicurezza propri del concorrente” i costi del-

la sicurezza aziendale interni. Tra tali costi, ai fini della presente gara, rientrano i costi sostenuti dal 

concorrente, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione 

dai Rischi; formazione, informazione e addestramento del personale; sorveglianza sanitaria 

nell’ambito delle attività del concorrente; gestione delle emergenze; DVR; attrezzature di lavoro e 

altri costi previsti dalla vigente normativa. L’entità di tali costi è liberamente determinata dal con-

corrente e non è censurabile da parte della stazione appaltante. 

Per quanto riguarda gli elementi e la congruità dell’offerta si riportano, di seguito, in sintesi, i paci-

fici principi consolidatisi in giurisprudenza, riportati dall’ANAC nel parere di precontenzioso n. 943 

del 13/09/2017; 

1. le valutazioni dell’Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono e-

spressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in 

caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 

marzo 2017); 

2. un’offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del 

lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai 

contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia 

considerevole e palesemente ingiustificata (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 

1465 del 30 marzo 2017); 

3. le tabelle ministeriali stabiliscono il costo medio orario del lavoro, cosa ben diversa dal tratta-

mento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferi-

sce la previsione d’inderogabilità di cui all’articolo 97, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. TAR 

Puglia Lecce Sez. II, Sentenza del 17 marzo 2017, n. 443); 

4. le tabelle ministeriali configurano quindi solo un parametro di valutazione della congruità 

dell’offerta, e lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima, di per sé, un giudizio 

di anomalia (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501; delibera n. 

488/2017), potendo una possibile differenza del costo del lavoro essere concretamente giustificata 

dalle diverse particolari situazioni aziendali e territoriali e dalla capacità organizzativa dell’impresa 

che possono rendere possibile, in determinati contesti particolarmente virtuosi, anche una riduzione 

dei costi del lavoro, tenuto conto degli aspetti che riguardano le singole imprese (diverse per natura, 

caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili) e delle possibili economie che le singole im-

prese possono conseguire, anche con riferimento al costo del lavoro; 
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5. un’offerta non pu   ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo 

del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o 

dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia 

considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3329). 

Ai suddetti principi giurisprudenziali si atterrà la commissione di aggiudicazione nel valutare 

l’offerta economica prodotta dal legale rappresentante del concorrente. 

 L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indica-

te per la sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata al presente 

bando e disciplinare di gara. 

 Sono inammissibili le offerte economiche inferiori all’importo messo a base d’asta. 

 

I.3) Costo del lavoro. 

1. L’art. 95 comma 10 del nuovo codice degli appalti prevede che: “Nell'offerta economica l'ope-

ratore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempi-

mento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle 

forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, lettera a”. A tale riguardo si evidenzia che il concorrente potrà fare 

riferimento alle Tabelle Ministeriali aggiornate in relazione al contratto collettivo del settore 

merceologico pertinente. Nello specifico, in fase di offerta, è richiesta solo l’indicazione del va-

lore complessivo dei costi della manodopera relativi al presente appalto, successivamente, 

l’aggiudicatario dovrà specificare in maniera puntuale i seguenti elementi che compongono il 

“costo della manodopera” del personale impiegato nell’esecuzione del contratto in oggetto: a) 

le qualifiche e i livelli di inquadramento professionale, b) le relative retribuzioni medie e i “co-

sti medi”; c) le giornate annue medie lavorative; d) gli eventuali costi indiretti della manodope-

ra (ad esempio, oneri dovuti a formazione, buoni pasto ecc..); e) le eventuali stime relative 

all’incremento del costo del lavoro nell’arco dell’esecuzione della commessa.  

2. Nell’offerta economica l’operatore economico deve indicare i propri costi del lavoro e gli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luo-

ghi di lavoro. 

3. La stazione appaltante, relativamente ai costi del lavoro, prima dell’aggiudicazione, procede a 

verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice. 

4. La stazione appaltante esclude l’operatore economico nel caso di omessa indicazione, 

nell’offerta economica, del costo del lavoro. 

 

I.4)  – Costi della sicurezza dell’operatore economico. 

1. Nell’offerta economica l’operatore economico, a pena di esclusione, deve indicare gli oneri a-

ziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luo-

ghi di lavoro. 

2. I costi della sicurezza propri dell’operatore economico devono essere specificati, a pena di e-

sclusione dalla gara, dal medesimo operatore economico nella propria offerta economica con 

l’attestazione del legale rappresentante dell’operatore economico che i costi sostenuti per la si-

curezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio og-

getto di gara. 

3. Ai fini della presente gara si intendono per “costi della sicurezza propri dell’operatore econo-

mico” i costi della sicurezza aziendale interni. Tra tali costi, ai fini della presente gara, rientra-

no i costi sostenuti dall’operatore economico, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal 

Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento del 

personale; sorveglianza sanitaria nell’ambito delle attività dell’operatore economico; gestione 

delle emergenze; DVR; altri costi previsti dalla vigente normativa. 
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4. L’entità di tali costi è liberamente determinata dall’operatore economico, non è censurabile da 

parte della stazione appaltante e non influisce perci , sull’aggiudicazione e sull’offerta stessa se 

non in fase di eventuale giustificazione in contraddittorio prevista in caso di anomalia 

dell’offerta. 

5. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabi-

liti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in 

relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'arti-

colo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

Commissione di aggiudicazione. 

1. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commis-

sione di aggiudicazione. 

2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, indi-

viduato dalla stazione appaltante. 

3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scaden-

za del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1) Tipo di appalto: servizi; descrizione: “Gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei 

cani vaganti e randagi del Comune di Afragola (NA) per mesi 24 (ventiquattro)”. 

II.2) Durata del contratto: il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi. 

II.3) Luogo di esecuzione delle prestazioni: codice Istat 063002  - NUTS ITF33; 

II.4) Nomenclatura: …............................. 

II.5) Divisione in lotti: NO. 

II.6) Varianti: non sono ammesse offerte in variante (sono previste solo migliorie). 

 

SEZIONE III: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE, MODALITÁ DI 

FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE 
 

III.1) Determinazione a contrarre: n. ….................... del …...................../2020. 

 

III.2) Finanziamento: spesa finanziata con mezzi propri di bilancio. 

 

III.3) Pubblicazione: il presente bando è pubblicato ai sensi degli artt.72 e 73 D.Lgs.50/2016. 

 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

IV.1) Codice Identificativo Gara (CIG):  8335401E7E 
 

IV.2) Procedura: procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016; 

 

IV.3) Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 co. 2 del D.Lgs.50/2016; per quanto riguarda 
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l’individuazione degli elementi di valutazione di natura qualitativa e dei relativi pesi, si rinvia a 

quanto disposto in merito nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

IV.4) Verifica di anomalia delle offerte: Ai sensi dell’art. 97 comma 1, D.Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione provvisoria, al fine del calcolo della 

soglia di anomalia, sorteggerà uno dei criteri di individuazione della stessa tra quelli elencati al 

comma 2 del medesimo articolo. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 97, comma 6, si procederà al suddetto sorteggio tra tutte e 

cinque le opzioni nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia superiore a quattro; invece, si 

procederà al sorteggio solo tra le opzioni c) e d), qualora il numero delle offerte ammesse sia supe-

riore a due e inferiore a cinque  

 

SEZIONE V: AMMONTARE DELL’APPALTO, SUBAPPALTO E PAGAMENTI 
 

V.1) Importo complessivo a base di gara:  € 199.290,00 oltre IVA al 22% come per legge; 

 

V.2) Subappalto: non ammesso, ai sensi dell’ art. 105 Subappalto del D.lgs 50/2016. 

 

V.3) Pagamenti: si rinvia al VIII.4 del Bando di Gara. 

 

SEZIONE VI: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA REQUISITI I DI PARTECIPAZIONE 

ED AVVALIMENTO 
 

VI.1) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i 

soggetti di cui all’ art.45 D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o 

consorziate o GEIE ovvero i soggetti costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’ art.48 co. 8 D.Lgs.50/2016, in possesso dei requisiti di cui al punto VI.2). 

 

VI.2) Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti all’atto dell’offerta : all’atto 

dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale, economica, 

finanziaria tecnica e professionale di cui: 

 

Capacità economica e finanziaria: 
 

 dichiarazione che l’impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2018/2017/2016) 

antecedenti la data di pubblicazione del presente bando un fatturato GLOBALE con 

presentazione di bilanci con relativa ricevuta di deposito, almeno pari ad € 199.290,00; 

 

Capacità tecnica e professionale: 
 

a. Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, 

indicanti:  

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi di quanto disposto dal disciplinare di gara, attestanti il pos-

sesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell’articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

e degli articoli 108, 109 e 92, del d.P.R. n. 207 del 2010 se ancora in vigore come segue:  

a1. Aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando e li elen-

ca, indicandone gli importi, le date e i destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi. Sono conside-

rati validi i servizi analoghi attualmente in corso. L’elenco dei principali servizi deve essere compo-

sto da almeno due servizi svolti per conto di un’Amministrazione Pubblica, con popolazione pari o 

superiore a 20.000 abitanti nell’ultimo triennio 2019/2018/2017;  
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a2. I canili municipali e privati sono realizzati e riqualificati, tenuto conto delle necessità fisiologi-

che ed etologiche degli animali e nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche strutturali come 

indicato all’art. 11 della Legge regionale 11 aprile 2019 n.3; 

 

b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all’articolo 48 del de-

creto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 se ancora in 

vigore:  

 

c1. Ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso dei requisiti in 

proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che 

intende assumere nell’ambito del raggruppamento;  

 

c2. La quota di partecipazione di cui al precedente punto e la relativa misura del requisito:  

 

- per l’operatore economico mandatario o capogruppo non pu  essere inferiore al 40% del totale 

richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore 

economico mandante;  

 

- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al 

concorrente singolo; 

 

c.3) Il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requi-

sito nella misura richiesta al concorrente singolo.  

 

c) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA. L’iscrizione dovrà compren-

dere fra i propri oggetti d’impresa l’attività inerenti la concessione di cui al presente bando (gestio-

ne parcheggi con parcometri);  

 

Nel caso di Cooperative: iscrizione nell’albo delle Società Cooperative di cui al Decreto del Mini-

stero delle Attività Produttive 23.06.2004 tenuto presso la Camera di Commercio con indicazione 

del numero, della data di iscrizione e delle attività identiche a quello oggetto di gara.  

 

Nel caso di Cooperative sociali e/o Consorzi di Cooperative: Iscrizione all’Albo regionale delle 

Cooperative sociali previsto istituito ai sensi dell`art. 9 c.1 della legge 8.11.1991, n. 381 (ove 

previsto), - qualora non previsto nella Regione di appartenenza, nell’apposita sezione dell’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero delle attività produttive. 

 

VI.3) Avvalimento: E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs.50/2016. 
Ai fini di quanto previsto nel comma 1 dell’articolo 89 del d.lgs.50/2016 il concorrente allega: 

a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa l’assenza da parte del concorrente medesimo delle condizioni di e-

sclusione di cui all'articolo 80; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante l’assenza da parte di 

quest'ultima dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il con-

corrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le ri-

sorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 

gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45; 

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei con-

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

durata dell'appalto; 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della società conceden-

te in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia 

a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'im-

porto dell'appalto posto a base di gara. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un con-

corrente e che partecipino separatamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 

dei requisiti  

 

VI.4) Verifica dei requisiti: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 

avverrà, ai sensi della Deliberazione AVCP n. 11 del 20/12/2012, tramite il sistema AVCPASS; 

 

 

SEZIONE VII: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
 

VII.1) Termine di presentazione delle offerte. 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici devono far pervenire, improrogabilmente entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno _________ , l’offerta telematica mediante l’utilizzo della piatta-

forma telematica raggiungibile dal sito: http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Oltre il 

termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.  

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.  

 

VII.2)  Svolgimento delle operazioni di gara: apertura della Busta Virtuale A – Documenta-

zione amministrativa. 

La data della prima seduta pubblica virtuale viene comunicata agli operatori che hanno presentato 

domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, mediante il predetto portale. Tale seduta 

se necessario sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno 

comunicati ai concorrenti ESCLUSIVAMENTE attraverso il predetto Portale.. Lo svolgimento del-

la gara telematica  sarà accessibile dai concorrenti in remoto attraverso il Portale 

http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Tale seduta se necessario sarà aggiornata ad altra 

ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il 

predetto Portale. 

 

Le sedute di gara sono tutte telematiche e saranno comunicate ed accessibili a mezzo del por-

tale innanzi indicato. 
1. La commissione procederà nella prima seduta pubblica a verificare il tempestivo deposito dei 

plichi inviati dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrati-

va presentata. 

2. Successivamente la commissione di aggiudicazione procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

bando e disciplinare di gara; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario; 

c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice, secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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3. Ai sensi dell’articolo 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 di gara. 

 

VII.3)  Apertura delle buste Virtuali B e C. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 

1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione di ag-

giudicazione, in seduta pubblica procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica 

e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando e disciplinare di gara. 

2. In una o più sedute riservate la commissione di aggiudicazione procederà all’esame e alla valu-

tazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le 

formule indicati nel presente bando e disciplinare di gara. 

3. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione di aggiudicazione darà notizia, a mezzo 

del portale dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclu-

sioni dalla gara dei concorrenti. 

4. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che 

potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel 

presente bando e disciplinare di gara. 

5. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si 

procederà a sorteggio pubblico. 

6. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria pubblicata sul por-

tale. 

7. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del 

Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 

bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà 

secondo quanto indicato al successivo articolo 49. 

8. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la com-

missione di aggiudicazione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, 

sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per: 

a) mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di ele-

menti concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, 

ivi comprese le specifiche tecniche; 

c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’articolo 59, comma 4 lettere a) e c) del Co-

dice, in quanto la commissione di aggiudicazione ha ritenuto sussistenti gli estremi per infor-

mativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato 

essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

SEZIONE VIII: ALTRE INFORMAZIONI/ DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 
 

VIII.1) Soccorso Istruttorio: Ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. N. 50/16 (soccorso 

istruttorio), la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 

sostitutive di cui sopra, impone l’attivazione del soccorso istruttorio in favore del concorrente che vi 

ha dato causa. 

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incom-

pletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione, 
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ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il 

concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pro-

nuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 

offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di 

anomalia delle offerte. 

 

VIII.2) Situazioni di collegamento tra i concorrenti: in caso di accertate situazioni di 

collegamento societario fra concorrenti, la Stazione Appaltante potrà procedere all’esclusione dei 

concorrenti medesimi ove risulti che le offerte sono state presentate in violazione dei principi posti 

a garanzia della correttezza della procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

VIII.3) Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali o di offerte non convenienti 

o congrue: Si avverte che la stazione appaltante è libera di aggiudicare o meno il servizio secondo 

proprio giudizio di merito sulle offerte pervenute, riservandosi altresì la facoltà di cui all’ art.95 

com 12, D.Lgs.50/2016; laddove dovessero pervenire offerte uguali, si procederà mediante 

sorteggio. 

 

 

Valutazione delle Offerte 
La Commissione avrà a disposizione 100 punti così distribuiti: 

a) offerta tecnica 70/100; 

b) offerta economica punti: 30/100 

per un TOTALE di Punti 100/100 

Offerta Tecnica (massimo punti 70/100) 
 

1. Valutazione delle Offerte Tecnica Punti 70 

Le offerte tecniche saranno valutate sulla base dei criteri di seguito riportati con i relativi punteggi 

massimi attribuibili: 

 

 Servizi aggiuntivi e proposte migliorative  offerte dai concorrenti 
 

Le attività di seguito elencate sono considerate prestazioni aggiuntive, ovvero migliorative rispetto 

a quanto sopra descritto. Ogni concorrente sarà chiamato a presentare un progetto (che costituirà 

l’offerta tecnica) nel quale indicherà le proposte migliorative offerte, sulla base di quanto di seguito 

indicato. 

 

1.  Promozione affidamento (punteggio max 20) 
 

Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica che illustri come intende promuovere ed 

attivare l’affido, attraverso uno studio ed una analisi preliminare degli animali presenti volto ad 

individuare - nel caso di richiesta di adozione - un proprietario idoneo che andrà supportato ed 

affiancato nella scelta e nella gestione iniziale del cane. E’ auspicabile la collaborazione con 

veterinari comportamentalisti allo scopo di verificare eventuali disturbi e definire le modalità di 

gestione e di educazione più adatte per il miglioramento del comportamento dei cani, al fine di 

favorire le adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetti ad aggressività non 

controllata o con problemi di ordine sanitario. 

 

Particolare cura dovrà essere prestata alle modalità di affido che dovranno essere gestite da 

personale (anche volontario) competente e con la supervisione del Direttore Sanitario. Dovrà essere 

garantito sostegno e supporto alla famiglia adottante in caso di eventuali criticità. 
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Dovrà altresì essere prevista una attività di promozione degli affidi, anche attraverso la 

pubblicizzazione di tale possibilità e attraverso l’organizzazione di eventi, corsi e stages di varie 

tipologie, in collaborazione con il Comune, volti a valorizzare adeguatemente la struttura, il servizio 

e l’impegno per la protezione degli animali. 

 

 

2. Adozioni a distanza (punteggio max 10) 
 

Impegno del concorrente a garantire la possibilità di attuazione delle adozioni a distanza per coloro 

che manifestano la volontà di prendersi cura di un ospite del canile rifugio, collaborando anche alle 

spese di mantenimento e mettendo a disposizione spazi adeguati per consentire agli affidatari di 

intrattenersi con i cani affidati. Dovranno essere altresì consentiti, in caso di persone adottanti che 

offrano le adeguate garanzie, incontri al di fuori dalla struttura (in presenza di opportune coperture 

assicurative) in specifiche aree identificate e chiuse. 

 

3. Accoglienza dei cittadini ed attività di comunicazione (punteggio max 10) 
 

Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica che specifichi come intende realizzare 

l’obiettivo di seguito individuato: 

 

Attivazione, per almeno 7 ore al giorno, di un punto informativo telefonico presidiato a disposizio-

ne di cittadini, scuole, volontari, ecc. e finalizzato alla divulgazione delle attività del Canile. Nelle 

rimanenti ore dovrà essere attiva una segreteria telefonica finalizzata alla divulgazione delle attività 

del canile ed alla ricezione di tutte le segnalazioni da parte dei cittadini attinenti con il servizio in 

oggetto. 

 

4. Presidio di emergenza (punteggio max 15) 
 

Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quali intende garantire la 

reperibilità di personale per eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero verificare nel 

territorio comunale di Afragola, ad esempio, il trasporto presso la struttura di cani di proprietà 

ceduti al canile per particolari situazioni di criticità ed emergenza del proprietario. 

 

5. Progetti didattici presso le scuole e corsi di educazione di base (punteggio max 5) 
 

Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quali intende attivare: 

 

◦ progetti didattici presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione e del 

rapporto con gli animali; 

◦ corsi di educazione di base per i proprietari e per i loro cani, finalizzati all’instaurazione 

del giusto rapporto uomo/cane ed alla risoluzione delle problematiche legate alla cattiva gestione 

dell’animale. 

 

6. Ampliamento dell’orario di apertura al pubblico (punteggio max 10) 
 

Il concorrente dovrà presentare una proposta per l’apertura della struttura al pubblico che preveda 

l’apertura sia al sabato che alla domenica che nelle eventuali festività infrasettimanali e per un 

periodo giornaliero superiore alle 4 ore minime previste dall’art. 6. Del Capitolato. 
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Si sottolinea che le prestazioni aggiuntive come sopra previste non dovranno comportare ulteriori 

oneri per l’amministrazione (per cui i costi s’intendono interamente a carico dell’offerente, ovvero, 

ove previsto, a carico del privato che beneficia del servizio). 

 

Criteri Punteggio 
 

L’offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di 

seguito riportata (per la descrizione della quale si rinvia all’articolo successivo). La tabella riporta 

anche il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio. 

 

Nr. Descrizione Valore criterio Tipologia criterio 

Criterio    

    

1. Promozione affidamento 20  Qualitativo 

    

2. Adozioni a distanza 10 

SI = coeff. 1 

 

   NO = coeff. 0 

    

3. Accoglienza dei cittadini ed attività di 10 Qualitativo 

 comunicazione   

    

4. Presidio di emergenza 15 

Qualitativo 

 

    

5. Progetti didattici e corsi di educazione di 5 Qualitativo 

 base   

    

6. Ampliamento orario di apertura al pubblico 10 Qualitativo 

    

 

Ai sensi dell’art. 95, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 l’individuazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attra-

verso l’individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi 

attribuiti per i singoli elementi di valutazione, determinate con le modalità di seguito indicate. 
 

a) Per i criteri di cui ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 della tabella sopra riportata, assegnazione di un coefi-

ciente variabile tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei cri-

teri motivazionali specificati per ogni singolo elemento di cui al successivo art. 11 e sulla scorta 

della seguente scala di giudizi: 

 

Criterio motivazionale Valutazione discrezionale Coefficiente 

 Insufficiente 0,0 

Individuato per ogni singolo 

Sufficiente 0,2 

Discreto 0,4 
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elemento Buono 0,6 

 Molto buono 0,8 

 Eccellente 1,0 

 

b) Per il criterio di cui al punto 2 della tabella sopra riportata, attribuzione del coefficiente 1 al con-

corrente che presta il servizio richiesto ed attribuzione del coefficiente 0 al concorrente che non lo 

presta; 

 

c) Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario a attri-

buito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio qualitativo (ovvero i criteri individuati dai 

punti 1, 3, 4, 5 e 6 e verrà attribuito il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionati li-

nearmente a tale media massima gli altri valori medi. 

 

d) Una volta stabiliti i coefficienti per i criteri, gli stessi verranno moltiplicati per i valori dei crite-

ri, per ottenere i punteggi. 

 

e) Si procederà alla somma dei punteggi attribuiti a ciascun “criterio”. Il risultato di tale somma 

costituisce il Punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta tecnica. 

 

 

Per quanto riguarda l’offerta economica, il concorrente dovrà presentare una dichiarazione (re-

datta secondo il modello allegato al Disciplinare di gara) indicante il prezzo complessivo offerto ed 

il conseguente ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara. 

 

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è di punti 30 che sarà assegnato come di 

seguito indicato: 

 

Ribasso offerto dal concorrente x punteggio max (30 punti) / Max ribasso offerto 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

Nel caso in cui l’applicazione della formula comporti l’attribuzione di punteggi a più cifre decima-

li, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all’unità 

superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque. 

 

Con riferimento agli elementi concernenti l’offerta tecnica, saranno ritenuti idonei e quindi 

ammessi alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche soltanto i concorrenti che 

ottengano, per l’offerta tecnica complessivamente considerata un punteggio pari almeno a 40; 

qualora tale soglia non venga raggiunta, non si procederà alla valutazione dell’offerta econo-

mica e si considererà escluso il concorrente dalla gara. 
 

Si precisa inoltre che: 

 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) va-

lida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare; 

 

- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all’Impresa che ha ottenuto il 

miglior punteggio per l’offerta tecnica; 
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- in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell’offerta tecnica che di 

quella economica) si procederà mediante sorteggio. 

 

La gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la  

presentazione delle offerte. 

 

 

VIII.4) Ulteriori informazioni in merito alla stipulazione del contratto: 
 

la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara 

senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; 

 

la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dal-

la normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

 

la Stazione appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l’avvio della 

prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della do-

cumentazione necessaria e con l’emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione definitiva 

e previa costituzione della cauzione definitiva di cui all’ art.103 D.Lgs.50/2016; 

 

La Stazione appaltante, può revocare in qualsiasi momento il contratto se nel Comune di A-

fragola viene istituito un ricovero per cani vaganti e randagi senza che il concessionario possa 

pretendere risarcimento danni o qualsiasi altro indennizzo comunque denominato dalla vigen-

te normativa in materia. 

 

Il lavoro di trasporto dei cani randagi dalla ditta uscente alla ditta aggiudicataria, dovrà ter-

minare in 10 (dieci) giorni dall’affidamento del servizio, non sarà corrisposto alcun compenso 

per eventuali ritardi. 

 

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva di-

sdetta. 

 

La stazione appaltante, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità 

finanziaria, in base ai quali si è provveduto all’indizione della presente procedura, ovvero 

all’affidamento della concessione, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio, si 

riserva la facoltà di revocare gli atti di gara ovvero di recedere dal contratto stipulato senza che il 

concessionario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altro indennizzo comunque denomi-

nato dalla vigente normativa in materia. 

 

E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto. 

 

Cauzione provvisoria. 

1. L’offerta è corredata da: 

I. una garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari  al 2% del valore della 

concessione per mesi 22 (ventidue), al netto dell’I.V.A., salvo quanto previsto all’articolo 93, 

comma 7 del Codice; 

II. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 
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alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti. 

2. Ai sensi dell’articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sotto-

scrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario 

o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del 

D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata 

prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazio-

ne richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima 

dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’articolo 89 comma 1 del Codice, non compor-

terà l’escussione della garanzia provvisoria. 

3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice, anche le dichiara-

zioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

4. La garanzia provvisoria è costituita da: 

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 

ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è 

conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

I. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

II. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo-

raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 

ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo 

consorzio; 

III. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 

banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di 

cui al comma 4 dell’articolo 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi 

schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del 

Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la 

previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 

civile, mentre ogni riferimento all’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve inten-

dersi sostituito con l’articolo 93 del Codice); 

IV. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

V. prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile; 

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

VI. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

VII. riportare l’autentica della sottoscrizione; 

VIII. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il po-

tere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appal-

tante; 

IX. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in 

cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto 

in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguen-

ti forme: 

a) in originale o in copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
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b) documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sotto-

scritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le moda-

lità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 

del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione 

di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 

2 del D.lgs. 82/2005). 

6. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 

il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione 

della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

7. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 

di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice. 

8. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei rela-

tivi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

9. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certifi-

cazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del 

Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o 

GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certi-

ficazione; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 

solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

10. Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si  ottengono nel caso di 

possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvi-

soria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano 

stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico di-

mostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della 

presentazione delle offerte. Ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di for-

mazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle rego-

le tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

12. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 

delle clausole obbligatorie, etc.). 

13. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provviso-

ria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegna-

re il garante. 

 

 Tracciabilità dei flussi finanziari. 

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali 

ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad oggetto “Piano straordinario con-

tro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il legale rappresen-

tante dell’impresa concorrente deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 

136/2010. 

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto: 
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a)  ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari rela-

tivi alla gestione del presente appalto; 

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al 

punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

c)  a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate 

a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, la clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità 

assoluta dei contratti stessi; 

d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei 

soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale 

con la controparte, informando contestualmente sia l’amministrazione aggiudicatrice che la 

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

3. Il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve dichiarare, inoltre, di essere consape-

vole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’amministrazione aggiudicatrice potrà 

richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c). Il legale rappresentante 

dell’impresa concorrente si impegna a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini 

che verranno dati dal Responsabile Unico del Procedimento. 

4. Il legale rappresentante dell’impresa concorrente dichiara, infine, di essere a conoscenza che 

l’amministrazione aggiudicatrice risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. 

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista dal presente articolo, il concor-

rente è escluso dalla procedura di gara.    

 

 Pagamento del contributo a favore dell’ANAC. 

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge 

in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (calcolato dal valore della concessione) se-

condo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2015 pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione 

“contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

2. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamen-

to sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

3. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/2005. 

 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corrispettivi per i servizi resi avrà luogo a mezzo bonifico bancario alle coordinate 

IBAN fornite dall'Appaltatore entro 60 giorni data fattura - fine mese. 

La ditta dovrà presentare, contestualmente alla fattura, un rapporto dettagliato degli interventi 

eseguiti. Dovranno inoltre essere specificati il materiale e i mezzi impiegati e fornito ogni altro 

documento che attesti la corretta esecuzione del servizio. 

La fattura potrà essere liquidata ad avvenuta verifica da parte dell'Amministrazione. 

La liquidazione è inoltre subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del 

D.U.R.C.(documento unico di regolarità contributiva). 

Qualora il D.U.R.C. evidenziasse irregolarità nei versamenti di contributi,verranno sospesi i 

pagamenti fino a quando l'appaltatore non avrà adempiuto alla regolarizzazione. 

La ditta appaltatrice assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
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VIII.5) Prescrizioni applicabili: Si applicano le prescrizioni di cui al presente Bando/Disciplinare 

di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e della vigente normativa in materia. 

 

VIII.6) Trattamento dei dati personali: I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti infor-

matici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dal presente disciplinare di gara 

 

VIII.7) Restituzione documenti: i concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, hanno diritto alla 

restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara, dopo la conclusione di 

quest’ultima e l’aggiudicazione definitiva; per ottenere la restituzione della documentazione il con-

corrente dovrà contattare gli uffici della stazione appaltante e concordare un appuntamento per il 

ritiro ovvero allegare busta debitamente preaffrancata. 

 

VIII.8) Interpello in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto: la stazione 

appaltante applica le disposizioni di cui all’ art.110 del D.Lgs.50/2016. 

 

VIII.9) Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 

essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

 

VIII.10) Stipulazione del contratto: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a 

cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, in conformità a quanto previsto 

dall’ art. 32 co. 14 D.Lgs. n. 50/2016. 

 

VIII.11) Spese per le pubblicazioni: a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’ art. 216 co. 11 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’ art.34, co.35°, D.L.179/2012 (convertito con modificazioni in 

L.221/2012), che è tenuto a rimborsarle entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

 

VIII.11) Competenza arbitrale: secondo quanto previsto dall’art. 21 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 

VIII.12) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale della Campania – Sezione staccata di Napoli; 

 

IL Dirigente 

dott. Michele Orlando 


