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OGGETTO: SERVIZIO BIENNALE DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI                      
DEL COMUNE DI PALMA CAMPANIA. - C.I.G.: 7325037BBF 

 Premessa.  

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’affidamento del servizio biennale di ricovero, 

mantenimento, custodia e cura, educazione, rieducazione e incentivazione delle adozioni dei cani 

randagi, in difficoltà accalappiati nel territorio comunale di Palma Campania, da affidarsi mediante 

procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 

60 e 95 del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, Legge Nazionale 14/08/1991 n. 281 e L.R. 16/2001. Ai 

sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3438 del 2002, lo scopo istituzionale del 

presente affidamento è fornire un servizio al cittadino in grado di favorire la realizzazione del 

rapporto uomo – animale in condizioni serene e, indirettamente, anche momenti di aggregazione 

sociale.  

Art. 1 - Stazione appaltante, responsabile del procedimento e ufficio di riferimento.  

Trattandosi di procedura di rilevanza comunitaria e ricorrendo, nella fattispecie di cui trattasi, i 

presupposti di cui all’art.37, comma 4, del D.L.vo n.50/2016, la medesima verrà gestita ed 

espletata dal Servizio Gare e Contratti del Comune di Palma Campania, con funzione di Centrale 

Unica di Committenza, istituita con Deliberazione C.C. n. 118 del 06/11/2017 denominata “Gare e 

contratti – C.U.C. Comuni Palma Campania, Roccarainola e Camposano ”. 

- Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Nunziata (Responsabile Uff. Tutela Ambientale ) 

– tel 0818207445 – e–mail : ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it 

 Art. 2 - Disposizioni legislative di riferimento. 

 Comunitarie  

- Regolamento dei Polizia Sanitaria n. 2003/998/CE.  

 Nazionali  

- Legge 14.08.91 n. 281 e Circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Sanità di attuazione. 

 - Linee guida del Ministero emesse in data 24.01.2013. 

 - Legge n. 266 del 1991. Legge quadro sul volontariato.  

- d.P.R. n. 320 del 1954. Regolamento di Polizia Veterinaria.  

- D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.  

- Decreto interministeriale 13.04.2011 in attuazione dell’art. 3 del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81.  

- D.L.vo n. 152 del 2006. Norme in materia ambientale.  

- D.L.vo n. 50 del 2016. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 



 - D.L.vo n. 165 del 2001. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche. 

 - D.L.vo n. 81 del 2006. Norme sulla fiscalità d’impresa.  

- D.L.vo n. 267 del 2000. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  

- D.L.vo n. 460 del 1997. Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle       
organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 

 - D.M. 23.06.2004. Norme sulle società cooperative.  

- D.M. 23.03.2007. Norme sulla prevenzione e contrasto degli illeciti penali commessi nei confronti 
di animali.  

- d.P.C.M. 28.02.2003. Norme sul benessere degli animali da compagnia e pet – therapy. 

 - Legge n. 189 del 2004. Norme sul divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego 
degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.  

- Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2008. Norme 
sull’identificazione e registrazione della popolazione canina. 

 - Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18.12.2008, modificata 
dall’O.M. 19.03.2009. Norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.  

- Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 03.03.2009. Norme sulla 
tutela ed incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.  

- d.P.R. 31.03.1979. Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale 
protezione animali.  

Regionali 

 - Legge Regionale n. 16 del 2001. -  D.G.R. n. 3438 del 2002. – in materia di randagismo e tenuta 
degli animali da affezione  

Comunali 

- Regolamento Comunale per la tutela degli animali.  

Art. 3 - Oggetto dell’appalto.  

Affidamento del servizio triennale di ricovero e mantenimento dei cani randagi del Comune di 
Palma  Campania.  

Art. 4 - Categoria e codici dei lavori.  

La categoria individuata secondo il sistema di classificazione unitario dell’oggetto degli appalti 

(CPV) è la n.98380000–0 (servizi di canile). Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono 

dettagliatamente indicate, per ciascuno dei servizi sopra elencati nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

Art. 5 - Procedura di gara.  

Come enunciato in premessa, l’appalto avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del 

Codice dei Contratti Pubblici D.L.vo 50/2016. Si fa presente che le spese di pubblicazione del 

Bando sintetico di gara sulla G.U.R.I. che ammontano ad € …………….., sono poste a carico 



dell’aggiudicatario che dovrà rimborsale alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.216, comma 11, 

del D.Lgs. n°50/2016. 

 Art. 6 - Luogo di esecuzione.  

I servizi si svolgeranno nell’ambito del territorio comunale di Palma Campania (NA). 

 Art. 7 - Durata dell’appalto.  

La durata dell’appalto e di anni due ( 2)  decorrenti dalla stipula del contratto ovvero, in caso di 

avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ex art.32, comma 8, D.L.vo n.50/2016, dalla data del 

relativo verbale. In ogni caso, alla scadenza dell’affidamento, la ditta aggiudicataria continuerà il 

servizio alle condizioni convenute, nelle more di svolgimento della nuova gara e fino a quando 

l’Ente abbia provveduto all’individuazione di un nuovo contraente.  

Art. 8 - Importo a base d’asta.  

L’importo giornaliero posto a base d’asta è pari ad € 2,20 (euro due/20) al netto dell’I.V.A. (desunto 

da indagine di mercato), da intendersi per animale – giorno, sino ad esaurimento della somma 

stanziata a bilancio pari ad € 87.527,00 (ottantasettemilacinquecentoventisette/00) calcolato sulla 

base di circa 109 animali (centonove) presenti mediamente all’anno, oltre il 20% di animali per i 

quali l’aggiudicatario dovrà comunque garantire i servizi oggetto dell’affidamento. Il prezzo offerto 

indicante l’importo al netto di I.V.A. dovrà essere mantenuto tale per l’intera durata dell’appalto. 

L’importo a base d’asta complessivo, per la durata del biennio oggetto di affidamento, è pari alla 

somma di € 175.054,00 oltre l’i.v.a. a norme di legge, per un valore annuale di € 87.527,.00 oltre 

l’i.v.a. di legge, a decorrere dalla stipula del contratto ovvero, in caso di avvio dell’esecuzione in via 

d’urgenza, ex. art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, dalla data del relativo verbale. L’importo 

giornaliero è comprensivo di ogni spesa, onere e contributo per le attività di ricovero, 

mantenimento, smaltimento, custodia, trasporto degli animali, profilassi sanitaria, percorsi educativi 

e rieducativi, promozione delle adozioni, smaltimento e di tutti i servizi di cui all’art. 1 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. Null’altro potrà essere preteso dall’aggiudicatario.  

Art. 9 - Documentazione ed elaborati di gara.  

Il Capitolato Speciale d’Appalto, il presente Disciplinare di Gara, il Bando nonché gli allegati messi 

a disposizione degli operatori economici che intendono partecipare alla gara, potranno essere 

visionati ed estratti accedendo al sito Internet http://www.comune.palmacampania.na.it 

 Art. 10 - Termine, indirizzo di ricezione e data di apertura dei plichi.  

- TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

ore 12:00 del giorno 07/04/.2018  

- INDIRIZZO: SERVIZIO GARE E CONTRATTI – C.U.C. – COMUNI di Palma Campania , 

Roccarainola e Camposano,    SEDE VIA  Municipio  N. 72  CAP – 80036 Palma Campania. 

 - APERTURA DEI PLICHI:  

le operazioni di esperimento di gara, avranno luogo il giorno …../…./2018 alle ore 10:00 presso la 

sede del Comune di Palma Campania, in Via Municipio 72. 

Art. 11 - Soggetti ammessi alla gara.  

http://www/


Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione 

di cui all’articolo 80, D.L.vo n. 50/2016:  

- Soggetti di cui all’art. 45, D.L.vo n. 50/2016.  

- Soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui 

all’art. 13, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248. Le imprese, ivi 

compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, ammesse a 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ovvero autorizzate dal Tribunale a 

partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis, R.D. n. 267/1942, 

possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento 

temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La 

suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri 

soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) f) e g), D.Lgs n. 50/2016, (consorzi ordinari di 

concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete e G.E.I.E). La mandataria deve 

eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo 

membro dell’operatore riunito. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma 

individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio ordinario di concorrenti) 

ovvero di partecipare in più di un RTI, o Consorzio pena l’esclusione dalla gara dell’impressa 

medesima e dei RTI, o dei consorzi ai quali l’impresa partecipa. Qualora, ai sensi dell’art. 89 del 

D.Lgs 50/2016, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa 

ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto 

che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al 

presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai 

sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 

solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 Art. 12 - Clausole di prevenzione antimafia – protocollo di legalita’ ( Allegato A2 ): 

Il presente bando è soggetto ai disposti del Codice, del Testo Unico 152/06, nonché a quanto 

stabilito nel disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel “Protocollo di  legalità” sottoscritto 

in data 25.10.2007 tra il Comune di Palma Campania e la Prefettura di Napoli. Questo Comune si 

riserva, inoltre,  la facoltà di non stipulare il contratto  ovvero, se il contratto fosse già stato 

stipulato di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora vengano acquisiti 

informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.Lgvo 629/82. 

Le Imprese partecipanti  avranno l’obbligo di: 

a) comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare a qualunque titolo di 

intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni; 

b) osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavori 

anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale e sindacale,  

c) obbligarsi, in caso di aggiudicazione, dopo la stipula del contratto, ad accendere uno o più conti 

contraddistinti dalla dicitura “conto dedicato” presso un intermediario bancario e ad effettuare, 

attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e/o pagamenti 

superiori a € 3.000,00 (tremila/00) relativi ai contratti connessi con la esecuzione del servizio, ivi 



compreso il reperimento – effettuato in Italia e all’estero – delle necessarie risorse finanziarie ed il 

loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di 

finanziamento di cui all’art.9, comma 12, del decreto legislativo n°190/2002, con la esclusione dei 

pagamenti a favore dei dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali;   

d) impegnarsi ad incaricare l’intermediario bancario e di trasmettere, mensilmente, per via 

telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, l’estratto conto relativo alle 

movimentazioni finanziarie connesse all’esecuzione dell’opera, delle quali dovrà essere specificata 

la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito 

(fino alla costituzione della banca dati predetta, l’estratto conto sarà custodito a cura dell’impresa); 

il “conto dedicato” potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% 

(novantacinque per cento) dell’importo del contratto;  

e) impegnarsi a comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con 

sottoscrizione a firma digitale – non oltre il termine di 30 giorni dall’accensione del “conto dedicato” 

– i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli 

elementi identificativi del rapporto (denominazione dell’istituto, numero IBAN del conto) e delle 

eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad 

operare su detti conti; 

f) obbligarsi ad avvalesi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli 

intermediari di cui al decreto legge n°143/1991.   

Ciascun concorrente, sia che partecipa singolarmente che in associazione temporanea o 

consorzio, per poter partecipare alla selezione deve dichiarare di rispettare tutte le prescrizioni 

previste dal suddetto protocollo e sottoscrivere  le seguenti dichiarazioni  di impegno previste 

dall’art. 3 del protocollo di legalità’; 

Dichiarazione n.1: la sottoscritta impresa  dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie 

di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura 

di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http:// www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente 

riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Dichiarazione n.2: la sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente  alle Forze di 

Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero 

richiesta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, 

furti di beni personali o di cantiere). 

Dichiarazione n.3: la sottoscritta impresa  si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire,  

nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente 

iniziativa. 

Dichiarazione n.4: la sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa 

che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o su contratto, informazioni interdittive di cui 

all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. 



Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, 

sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una 

penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato 

o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali 

saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo 

importo delle somma dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. 

Dichiarazione n.5: la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale. 

Dichiarazione n.6:  la sottoscritta impresa dichiara altresì, di essere a conoscenza del divieto per la 

stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non 

risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

Dichiarazione n.7: la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica  del contratto ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di 

liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del 

contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento 

eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza 

avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991. 

Dichiarazione n.8: la sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare 

gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente 

protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente 

tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione 

appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione 

finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo delle somme dovute 

in relazione alla prima erogazione utile.    

La stazione appaltante evidenzia che l’impresa che si rendesse responsabile della inosservanza di 

una delle clausole del Protocollo di Legalità di cui alle predette n.8 dichiarazioni, sarà considerata 

di non gradimento per l’Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di 

appalto, senza nulla a pretendere da parte della ditta appaltatrice. 

La Stazione Appaltante, al fine di garantire, nei confronti della collettività, la massima legalità e 

trasparenza, assicurerà lo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti la normativa antimafia, in 

ordine a quanto disposto dal Regolamento recante norme per la semplificazione  dei procedimenti  

relativi al rilascio delle comunicazioni ed informazioni antimafia di cui al  D.P.R. N.252 del 

03.06.1998, assicurando la tempestiva informazione della pubblicazione del   bando di gara riferito 

al presente appalto al Prefetto di Napoli. 

Le clausole di cui ai precedenti punti formeranno parte integrante dello stipulando contratto  con 

l’impresa aggiudicataria. 

L’inosservanza di una delle predette clausole costituisce causa espressa di esclusione dalla Gara 

e/o di risoluzione del contratto. 



In ogni caso le informazioni antimafia sui soggetti beneficianti di affidamenti e sub affidamenti 

saranno inoltrate alle Prefetture ove è ubicata la sede legale, nonché a quelle sul cui territorio 

risultano le sedi secondarie dei medesimi soggetti, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno 

N. 559/LEG./240.514.3 del 14.12.1994 nonché della circolare prefettizia N. 2800/Gab/Antimafia del 

05.01.1999. 

Si specifica, ulteriormente, che seppur in corso di appalto vengano a mancare i requisiti di cui alla 

presente sezione Clausole di Prevenzione Antimafia interverrà la risoluzione del contratto. 

Le clausole di cui innanzi formeranno parte integrante dello stipulando contratto con la Ditta 

Appaltatrice. 

Art. 13 - Requisiti di partecipazione.  

Requisiti minimi di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs n. 50/2016 

(MODELLO A):  

I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono obbligatoriamente: - Essere iscritti alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente 

all’Unione Europea) per l’attività cui inerisce l’appalto. - (In caso di società cooperative) essere in 

possesso dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito ex D.M. Attività Produttive del 23 

giugno 2004. - (In caso di cooperative sociali) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali 

e loro consorzi. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 

dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali 

o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Requisiti minimi di capacità economiche, tecniche 

e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e lett. c) D.Lgs n. 50/2016  

(MODELLO A): REQUISITI DI CAPACITÀ’ ECONOMICHE:  

Le imprese concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere economico 

finanziario:  

- Il fatturato globale dell’impresa nell’ultimo esercizio finanziario deve essere almeno pari al 75% 

dell’importo annuo fatturabile rispetto alla previsione massima e dunque pari ad almeno € 

65.659,00(euro sessantacinquemilaseicentocinquantanove/00) I.V.A. esclusa. La motivazione è 

che la dimensione del presente appalto richiede la dimostrazione da parte della Ditta Appaltatrice 

di poter sostenere l’impatto economico dell’appalto.  

- Il fatturato specifico nell’ultimo triennio, relativamente a prestazioni di servizio identificate come 

“servizi di ricovero, mantenimento, custodia e cura, educazione, rieducazione e incentivazione 

delle adozioni dei cani randagi nonché di ricovero, mantenimento, custodia e cura dei gatti randagi 

in difficoltà accalappiati”, deve essere almeno pari al 30% dell’importo annuo fatturabile rispetto 

alla previsione massima e dunque almeno pari a € 32.035,00 (euro 

trentaduemilazerotrentacinque/00) I.V.A. esclusa. La motivazione è che la dimensione del 

presente appalto richiede la dimostrazione da parte della Ditta Appaltatrice di poter sostenere 

l’impatto economico dell’appalto.  

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI: 



 Le imprese concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico 

professionali:  

- Autorizzazione sanitaria di cui al d.P.R. n. 320/1954 e ss.mm.ii e della normativa sanitaria 

vigente, per la struttura/e presso il/le quali sarà eseguito il servizio oggetto dell’appalto. 

 - L’impresa dovrà aver eseguito nell’ultimo triennio contratti aventi per oggetto l’esecuzione dei 

“servizi di ricovero, mantenimento, custodia e cura, educazione, rieducazione e incentivazione 

delle adozioni dei cani randagi in difficoltà accalappiati” per un numero di cani bacino complessivo 

non inferiore a 125 (media del triennio).  

- Una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui 

l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto per poter soddisfare il 

fabbisogno di 125 cani all’anno.  

Art. 14 - Modalità di presentazione delle offerte.  

Gli Operatori concorrenti, per partecipare alla gara di cui al presente bando, dovranno far 

pervenire, al Protocollo del Comune di Palma Campania entro e non oltre le ore 12:00 del 

…/…./2018 tramite raccomandata A/R del servizio postale, tramite corriere o per consegna a 

mano, pena l’esclusione, la propria offerta in plico chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura 

inclusi quelli già chiusi dal produttore. Il plico oltre l’indicazione del nome e l’indirizzo del mittente 

dovrà contenere (a pena di esclusione), ben visibile, la seguente dicitura: “NON APRIRE – 

OFFERTA PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI RICOVERO E 

MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI PALMA CAMPANIA”. L’offerta dovrà 

essere indirizzata al Comune di Palma Campania , SERVIZIO GARE E CONTRATTI – C.U.C., 

SEDE VIA Municipio NR 72, Palma Campania (NA) (Farà fede il timbro apposto dall’addetto al 

protocollo del Comune e, se nel giorno di scadenza, anche l’orario di “ARRIVO”). Il recapito del 

plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente. Sono escluse le offerte pervenute al protocollo 

dell’Ente oltre il termine perentorio di cui sopra. Il plico deve contenere al suo interno, tre buste 

separate, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 

mittente, l’oggetto della gara e la dicitura: “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “B – 

OFFERTA TECNICA” e “C – OFFERTA ECONOMICA”.  

Per partecipare all’appalto dovrà essere prodotta la seguente documentazione:  

BUSTA N. 1: “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.  

Tale busta dovrà indicare sull'esterno, la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed 

essere sigillata come più sopra indicato. Essa dovrà contenere :  

1) dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 utilizzando preferibilmente il 

modello di autocertificazione allegato (MOD.A), o comunque conformemente a tale modello, 

firmate dal legale rappresentante/procuratore, unitamente, pena l'esclusione, a copia del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, relative all’attestazione del possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016; 1-bis) 

dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 utilizzando preferibilmente il modello 

di autocertificazione allegato (MOD.A.1), o comunque conformemente a tale modello, prodotte 

unitamente, pena l'esclusione, a copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, rilasciate dal Rappresentante legale per i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 

50/2016, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara. 



 2) - Dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle clausole codice di comportamento 

integrativo. La suddetta dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle clausole codice di 

comportamento integrativo, può essere redatta sulla base dello schema (Modello B) allegato alla 

presente lettera d’invito. Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del soggetto sottoscrittore  

Si precisa che la Stazione appaltante ACCETTA la presentazione del DOCUMENTO DI GARA 

UNICO EUROPEO allegato al DISCIPLINARE DI GARA in formato editabile, che ai sensi 

dell’art.85 del D.lgs. 50/2016, dovrà:  

a) essere compilato in lingua italiana; 

 b) essere reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  

c) contenere dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di idoneità e l’assenza di motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 84 

del D.Lgs. n. 50/2016;  

d) a pena di esclusione, essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

 e) essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.  

In ogni caso, unitamente al DGUE, dovranno essere presentati i modelli A, A.1 e MOD. B. 

 NEL CASO DI OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 

ordinario di concorrenti, Associazione Imprese aderenti contratto di rete, GEIE). Nel caso in cui 

l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, ognuno dei membri dell’operatore 

riunito dovrà:  

- Compilare e sottoscrivere la “Domanda di partecipazione e dichiarazione relativa ai requisiti di 

ordine generale e speciale” (MODELLO A) specificando il ruolo nel R.T.I. (mandatario ovvero 

mandante);  

-Rendere e produrre la “Dichiarazione di cui al comma 1, art. 80, D.Lgs 50/2016, relativamente 

all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto relativamente a tutti i soggetti che 

ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 80, comma 3, D.L.vo 50/2016, (MODELLO A.1). 

 La mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, il 

MODELLO A, indicando:  

la quota percentuale di apporto di ogni requisito economico e tecnico-professionale-organizzativo 

relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito, ovvero le parti della prestazione e la relativa 

quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito , 

ovvero la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto 

relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito.  

 Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario 

di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, deve essere, inoltre, prodotto apposito atto di impegno 

in base al quale, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico 

atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. 

 Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, 

Associazione Imprese aderenti contratto di rete o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, 

prodotta, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria: copia autentica, 



rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI 

CONCORRENTI/ ASSOCIAZIONE IMPRESE ADERENTI CONTRATTO DI RETE /GEIE, redatto 

nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 13 

e 14 D.Lgs n. 50/2016.  

IL MODELLO B, nel primo caso dovrà essere sottoscritto da tutti gli Operatori economici facenti 

parte del Raggruppamento, nel secondo caso dovrà essere sottoscritto unicamente dal 

capogruppo. CONSORZI ART. 34, comma 1, lettere b) e c).  

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, 

comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, deve: 

 -Compilare il MODELLO A “Domanda di partecipazione e requisiti di ordine generale e speciale”, 

specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45, D.Lgs 

n. 50/2016.), indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento a 

eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate.  

-Rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80, D.Lgs 50/2016, relativamente all’insussistenza di cause 

di esclusione dalle gare di appalto in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al 

medesimo art. 80 comma 3, (MODELLO A.1).  

Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella “Domanda di 

partecipazione e dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e speciale” di cui agli artt. 80 

e 83 del D.Lgs n. 50/2016 deve:  

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento 

temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., la “domanda di 

partecipazione e dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e speciale” contenente le 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal 

titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio 

concorre e firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere sottoscritta dal soggetto indicato quale 

mandatario. Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella 

situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. NEL CASO DI AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89, 

D.Lgs n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.45 comma 2, 

D.Lgs n°50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico, organizzativo, indicati nel bando di gara, avvalendosi dei requisiti 

di un altro soggetto.  

A tal fine il concorrente deve indicare, con apposita dichiarazione separata: 

  La volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;  

 I requisiti di cui ci si intende avvalere;  

 Le imprese ausiliarie. L’operatore economico, deve altresì, produrre il CONTRATTO di 

avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto 

contratto, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto, risorse e mezzi, 

(personale, attrezzature etc..) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo 

determinato e specifico, durata, ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. L’impresa 

ausiliaria indicata dall’operatore economico nella “Domanda di partecipazione e dichiarazione 

relativa ai requisiti di ordine generale e di partecipazione”, deve:  



-Rendere, utilizzando l’apposito MODELLO A, A.1, disponibile nella documentazione di gara, le 

dichiarazioni ivi previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a fornire i requisiti 

specificati nel bando di gara e a indicare le risorse messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in 

riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. Il 

modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto dal dichiarante 

munito del potere di rappresentanza. 

 -Produrre le dichiarazioni di cui all’art.80, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 relativamente 

all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto in riferimento a tutti i soggetti che 

ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 80 comma 3 e indicati nel MODELLO A.1. L’impresa 

ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 

267/1942. 3) - Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara (art. 93, 

comma 1 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm. ed ii.) costituita mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta che dovrà: 

  riportare esplicitamente l’impegno del fidejussore a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario, la cauzione definitiva;  

 avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

 prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, la 

sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere 

l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  

- Documento “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’AVCP. Registrazione al sistema AVCPASS, ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine speciale 

per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati 

Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura selettiva devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP (www.avcp.it → servizi ad 

accesso riservato → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come 

specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, con le 

modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, 

effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui 

intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da inviare, con la documentazione 

amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i 

documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, che 

sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. I 

concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara, dovranno inserire nel sistema 

AVCPASS secondo le modalità sopra richiamate la seguente documentazione ATTESTANTE I 

REQUISITI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, per la dimostrazione dei requisiti. 

Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, si ricorda 

che i documenti sopra elencati dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema.  

-Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Il Documento, tra quelli evidenziati qui 

di seguito in neretto, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione del contributo pari ad Euro 70,00. Il pagamento va effettuato sulla base di quanto 



disposto dalla Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 22.12.2015, con 

le seguenti modalità. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento 

utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio 

servizio, al nuovo “Servizio di riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire 

dal 1 maggio 2010. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio 

con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale 

l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento 

diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti 

vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti 

modalità di pagamento della contribuzione: Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, 

MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al 

“Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A 

riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 

all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre 

essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile 

on line sul “Servizio di Riscossione”. In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal 

Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la 

funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce 

“contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto 

vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. Per i soli operatori economici esteri: Sarà 

possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente 

bancario n. …………………, aperto presso Il ………………………. (IBAN: 

IT……………………………………………), (BIC: ……………………….) intestato all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare 

esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 

partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A 

comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante dovrà allegare all’offerta la ricevuta di bonifico 

bancario internazionale. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare 

all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La mancata 

dimostrazione dell’avvenuto versamento della suddetta somma o il versamento di una somma 

inferiore rispetto al contributo dovuto, è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 BUSTA N. 2: “B - OFFERTA TECNICA”.  

Tale busta dovrà indicare sull'esterno, la dicitura “OFFERTA TECNICA” ed essere sigillata come 

più sopra indicato. Essa dovrà contenere : Per la valutazione dell’offerta tecnica gli operatori 

economici dovranno presentare i seguenti elaborati:  

Relazione tecnico strutturale – gestionale: Contenente il calcolo della distanza del canile, oltre che 

degli elaborati grafici (foto aerea, estratto cartografico, ecc.) utili a definire l’esatta ubicazione della 

struttura, la sua descrizione, la planimetria generale e di dettaglio (in scala adeguata) completa di 

documentazione fotografica, copia dei titoli abilitativi in materia di ambiente ed edilizia ed eventuali 

altri elaborati grafici utili ad illustrare il grado di rispondenza della struttura alle disposizioni del 

d.P.G.R. n………… e della D.G.R. ……………………. della Regione Campania. La relazione dovrà 

inoltre identificare ed illustrare puntualmente i compiti di tutto il personale impiegato a vario titolo 

nella gestione operativa e comprendere l’elenco e le caratteristiche di tutte le attrezzature e mezzi 

con cui verrà svolto il servizio (p.e. dimensione box ecc.). Alla relazione dovrà altresì essere 

allegata la scheda tecnica degli alimenti e scheda C.L.P. di sicurezza dei prodotti utilizzati, che non 



saranno conteggiate nel limite delle cartelle suindicato. [Massimo #30 cartelle in formato ISO – 

A4]. Relazione illustrativa sulle attività collegate: Relazione contenente l’illustrazione delle proposte 

di specifici progetti o iniziative di informazione - sensibilizzazione e promozione delle adozioni, 

nonché le modalità di svolgimento delle attività ricreative, di movimento e socializzazione, 

specificando i tempi minimi garantiti per tali attività. [Massimo #20 cartelle in formato ISO – A4]. 

Gestione sanitaria del canile:  

Illustrazione delle forme di gestione “sanitaria” del canile individuando e codificando le procedure 

in relazione alle certificazioni in possesso nonché identificando il ruolo e le competenze 

dell’eventuale personale specifico per l’addestramento e per l’assistenza veterinaria. Dovranno 

essere inoltre illustrati: I ruoli e le responsabilità del personale impiegato in caso di specifiche 

convenzioni. Le caratteristiche dell’ambulatorio veterinario e le tipologie cure veterinarie garantite 

oltre quelle minimali.  

Distribuzione planimetrica e descrizione del locale cucina “dedicato” alla preparazione delle dosi 

per singolo animale, a seconda delle esigenze nutrizionali. [Massimo #10 cartelle in formato ISO – 

A4].  

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 

ordinario di concorrenti, aggregazione di Imprese aderenti ad un contratto di Rete, GEIE non 

ancora costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. Nel caso di offerta presentata 

da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 

aggregazione di Imprese aderenti ad un contratto di Rete, GEIE già costituiti, l’offerta tecnica potrà 

essere sottoscritta, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa indicata quale mandataria. 

 BUSTA N.3: "C - OFFERTA ECONOMICA" che dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 Modulo offerta contenente l’importo in diminuzione rispetto a quanto posto a base di gara relativo 

al costo per animale giornaliero ed il relativo ribasso percentuale espresso fino alla terza cifra oltre 

la virgola. L’importo specificato nell’offerta dovrà essere indicato in cifre e lettere, così come il 

ribasso. Nel caso di discordanza tra importo espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida 

l’indicazione in lettere. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso 

dal rappresentante legale e allegato un documento di identità valido. Per semplicità si raccomanda 

l’utilizzo dell’apposito modello;  

ATTENZIONE! La mancanza o la grave irregolarità della suddetta documentazione comporta 

l’esclusione dalla gara. Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, associazione di Imprese aderenti ad un contratto di 

Rete, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, associazione di Imprese aderenti ad un 

contratto di Rete e GEIE Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 

ordinario di concorrenti, associazione di Imprese aderenti ad un contratto di Rete, o GEIE già 

costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate 

precedentemente, l’offerta economica può essere sottoscritto anche dal solo titolare o legale 

rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria. In caso di raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l’offerta 

presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei 



confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. In caso di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, associazione di Imprese aderenti ad un contratto di 

Rete o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di 

rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.  

Ai sensi dell’art 2, Allegato “A”, Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 642/72, le offerte economiche presentate 

dai concorrenti in sede di gara sono soggette a Imposta di bollo fin dall’origine in misura pari ad 

Euro 16,00. In alternativa, l’imposta di bollo, sull’offerta economica, potrà essere assolta in modo 

virtuale come previsto dall’art. 15, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo 

modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). A 

tal fine si segnala che con risoluzione n.12/E del 3 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha 

specificato che l’imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con versamento a mezzo 

modello F24. La stessa può essere assolta anche a mezzo modello F23, da versarsi presso gli 

sportelli delle banche, Poste Italiane, oppure agenti della riscossione, riportando il codice tributo: 

456/T, causale: “RP”; codice ufficio (PUNTO 6 DEL MODELLO F23): codice dell’ufficio 

territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento e nella 

descrizione: “imposta di bollo offerta gara CIG: ………………………..“. La scansione della ricevuta 

di pagamento deve essere inserita nella busta contenente l’offerta. Resta fermo che, qualsiasi 

modalità prescelta dall’impresa, dovrà essere allegata all’offerta la documentazione a comprova 

dell’avvenuto versamento. In caso di assenza di versamento, il comune di Palma Campania sarà 

tenuto agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1970. L’offerta 

dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto. Tutta la 

documentazione di gara necessaria è disponibile e scaricabile presso il sito del Comune di Palma 

Campania :   www.comunepalmacampania.it  

 

Art. 15 - Apertura delle offerte. 

 In seduta pubblica, in data ………… alle ore …………… presso la sede del Comune di 

……………………. in via ……………….. n. …….., la commissione di gara appositamente costituita 

procederà all’apertura delle offerte, verificando la regolarità della documentazione amministrativa 

contenuta nel plico e stabilendo l’ammissione dei concorrenti alle fasi successive. Procede poi, 

sempre in seduta pubblica (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 13 e poi art. 

12 del d.l. 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94) 

all’apertura delle buste A “Offerta Tecnica” delle ditte ammesse, per prendere atto del relativo 

contenuto e per verificare l’effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando e nel disciplinare di 

gara. In una o più sedute riservate, la Commissione verifica quindi la conformità tecnica delle 

offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto previsto dal 

disciplinare di gara. Completato l’esame dell’offerta tecnica, la Commissione procede, nuovamente 

in seduta pubblica, ad informare i partecipanti delle valutazioni compiute, a dare notizia di eventuali 

esclusioni e a dare lettura dei punteggi assegnati sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi. 

Quindi, verificata l’integrità delle singole buste con le offerte economiche, la Commissione procede 

all’apertura delle stesse con la lettura delle singole offerte, con l’indicazione del prezzo offerto e del 

conseguente ribasso e la determinazione (matematica) dei punteggi connessi al prezzo. La 

Commissione formula quindi la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati 

per l’offerta tecnica e per l’offerta economica e procede all’aggiudicazione provvisoria in favore 

dell’offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo. La Commissione di gara si riserva 

di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. La Commissione di gara 

si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con 
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riferimento ai contenuti dell’offerta tecnica. La Stazione appaltante si riserva di valutare la 

congruità delle offerte, ex art.97, comma 3, D.Lgs n.50/2016. L’aggiudicazione sarà impegnativa 

per il concorrente dell’offerta migliore, mentre, nei riguardi dell’Ente Appaltante, essa è provvisoria 

e subordinata:  

 Alla verifica dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando;  

 All’approvazione da parte dell’Ente Appaltante che avrà in ogni caso la facoltà di annullare la 

gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l’aggiudicatario provvisorio possa 

avanzare alcuna pretesa. Nell’eventuale caso dell’insorgere di eventuali problematiche di qualsiasi 

natura che non consentono la stipula del contratto nei tempi previsti dalla normativa, 

l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare la gara prima della 

formalizzazione dell’affidamento. Nell’eventuale caso di carenza qualitativa o gravi irregolarità 

formali delle offerte, l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non 

procedere all’aggiudicazione definitiva. Resta inteso che la ditta affidataria potrà recedere dal 

contratto in caso di violazione delle norme vigenti in materia di appalti. Art. 15 - Subappalto. Il 

subappalto, nelle forme e nei limiti previsti dall’art.105 D.L.vo50/2016, è consentito esclusivamente 

per le attività accessorie con esclusione del servizio di custodia e mantenimento. Le attività che 

l’offerente intende affidare in subappalto devono essere espressamente indicate in sede di offerta.  

Art. 16 - Criteri di aggiudicazione.  

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art.95 comma 2 del D.L.vo 50/2016, valutata in base ai seguenti elementi:  

A) PREGIO OFFERTA TECNICA 70 punti  

B) PREGIO OFFERTA ECONOMICA 30 punti  

C) TOTALE (A) + (B) 100 punti  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

A) OFFERTA TECNICA (max 70 punti)  

Cod. Descrizione. A.1 Criteri comuni per canile sanitario e canile rifugio. Caratteristiche 

strutturali – gestionali.  

Punteggi massimi  

A.1.1 Ubicazione della struttura. 5 punti  

A.1.2 Distribuzione degli spazi interni. 10 punti  

A.1.3 Spazi – box per la custodia stabile. 4 punti  

A.1.4 Spazi – box per la custodia temporanea. 3 punti  

A.1.5 Spazi – box per il ricovero. 5 punti  

A.1.6 Pulizia ordinaria e straordinaria dei ricoveri. 3 punti  

A.1.7 Orario di apertura giornaliero. 5 punti  

Totale punti criterio (A) 35 punti  

Cod. Descrizione. B.1 Attività collegate. Adozione, socializzazione e raccordo con i visitatori. 

Punteggi massimi  

B.1.1 Informazione, sensibilizzazione e promozione. 5 punti  



B.1.2 Gestione delle adozioni. 5 punti 

 B.1.3 Attività ricreativa, movimento e socializzazione. 5 punti  

Totale punti criterio (B) 15 punti  

Cod. Descrizione. C.1 Assistenza veterinaria. Gestione sanitaria del canile.  

Punteggi massimi  

C.1.1 Certificazioni ambientali e di qualità. 4 punti  

C.1.2 Specifiche convenzioni. 2 punti  

C.1.3 Cure veterinarie. 4 punti  

C.1.4 Altre prestazioni accessorie. 10 punti  

Totale punti criterio (C) 20 punti  

B) OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) TOTALE 100 punti  

PREGIO DELL’OFFERTA TECNICA In generale, nelle relazioni di cui al capitolo sopra, dovrà 

essere presentata ed esplicitata tutta la documentazione o quanto ritenuto utile al fine di una 

corretta esposizione degli elementi di valutazione richiesti e dettagliati di seguito. All’offerta tecnica 

nel suo insieme potrà essere attribuito un punteggio massimo di 70 PUNTI, determinato dalla 

somma dei punteggi attribuibili ai singoli parametri di seguito descritti: 

 Cod. Descrizione. A.1 Criteri comuni per canile sanitario e canile rifugio. Caratteristiche strutturali 

– gestionali. A.1.1 Ubicazione della struttura. 5 punti Sarà valutata la vicinanza della struttura alla 

città di Palma Campania. Alle strutture ubicate a distanza superiore di 50 Km (chilometri) in linea 

d’aria non sarà attribuito alcun punteggio. Alle strutture ubicate entro 50 km sarà attribuito un 

punteggio variabile proporzionalmente alla distanza. Alla struttura più vicina sarà attribuito il 

punteggio massimo di 5 punti, mentre il punteggio spettante alle altre strutture sarà determinato 

così come di seguito:  

Distanza (D) Punteggio Distanza della n–esima struttura Dn > 50 Km 0 punti Distanza della 

struttura più vicina = Dvic 5 punti Distanza dell’n–esima struttura = Dn (Dv/Dn) * 5 [(Dist. struttura 

più vicina/Dist. della nesima struttura) * 5] Ai fini del calcolo della distanza, farà fede il percorso più 

breve calcolato dal sito www.maps.google.it, indicando come punti di partenza e di arrivo le 

precise ubicazioni delle due strutture. Le distanze devono essere approssimate al decimo di 

chilometro. A.1.2 Distribuzione degli spazi interni. 10 punti Canile Sanitario e Rifugio Sup. min. 

P.M.A. Superficie coperta destinati agli uffici e agli ambulatori. 600 mq 0,5 Superficie per 

ambulatori. 400 mq .Superficie per le strutture del canile, gattile, isolamento e reparto 

quarantenario. 2.000 mq 1 Superficie per i piazzali, cortili interni e spazi verdi. 2.000 mq 1 

Superficie da destinare a verde per costituire una fascia di rispetto a disposizione di ulteriori futuri 

utilizzi. 500 mq 0,5 Superfici destinate alle parti coperte. 2.000 mq 2 Superfici destinate ai cortili e 

spazi verdi interni. 3.000 mq 1,5 Superfici destinati ai parchetti di stabulazione libera. 5.000 mq 

1,5. L’offerta migliore in termini di metri quadrati otterrà il punteggio massimo attribuibile (P.M.A.). 

All’nesima offerta il punteggio sarà attribuito mediante proporzione matematica (proporzione 

quaternaria): [Punteggio n–esimo / Offerta n–esima = P.M.A. / Offerta migliore].  



Per ogni offerta con le superfici inferiori a quella minima sarà attribuito il punteggio pari a zero. 

A.1.3 Spazi – box per la custodia stabile. 4 punti  

Canile Rifugio Sup.min./cane P.M.A. Cani sino a 6 Kg 4 mq - Cani da 6 Kg a 10 Kg 5,4 mq - Cani 

da 10 Kg a 20 Kg 7 mq - Cani oltre i 20 Kg 8 mq . 

 L’offerta migliore in termini di metri quadrati otterrà il punteggio massimo attribuibile (P.M.A.). 

All’nesima offerta il punteggio sarà attribuito mediante proporzione matematica (proporzione 

quaternaria): [Punteggio n–esimo / Offerta n–esima = P.M.A. / Offerta migliore].  

A.1.4 Spazi – box per la custodia temporanea. 3 punti Canile Sanitario H. min. Sup. min. P.M.A. 

Altezza cane sino a 30 cm 60 cm 0,75 mq - Altezza cane sino a 40 cm 80 cm 1 m2 - Altezza cane 

sino a 70 cm 140 cm 1,75 m2 - L’offerta migliore in termini di metri quadrati otterrà il punteggio 

massimo attribuibile (P.M.A.). All’nesima offerta il punteggio sarà attribuito mediante proporzione 

matematica (proporzione quaternaria): [Punteggio n–esimo / Offerta n–esima = P.M.A. / Offerta 

migliore].  

A.1.5 Spazi – box per il ricovero. 5 punti Canile Rifugio Nr. Posti P.M.A. Numero posti per il 

ricovero e la custodia. In caso di siti distinti oggetto della medesima offerta, si considera la 

sommatoria dei posti disponibili.  

A.1.6 Pulizia ordinaria e straordinaria dei ricoveri. 3 punti Canile  Lav./g P.M.A. Pulizia ordinaria dei 

ricoveri e degli spazi comuni con frequenza almeno giornaliera, fatto salvo un giorno di riposo 

settimanale, purché sia garantita la pulizia del canile nei giorni e negli orari di accesso al pubblico. 

La pulizia straordinaria e la disinfezione devono avvenire con frequenza almeno mensile.  

A.1.7 Orario di apertura giornaliero. 5 punti Canile P.M.A. Due ore (autunno – inverno), tre ore 

(primavera – estate) al giorno. 0 Tre ore (autunno – inverno), quattro ore (primavera – estate) al 

giorno. 2 Apertura domenicale o prefestiva pomeridiana (tutto l’anno). 3 Totale punti criterio (A) 35 

punti  

Cod. Descrizione. B.1 Attività collegate. Adozione, socializzazione e raccordo con i visitatori. B.1.1 

Informazione, sensibilizzazione e promozione. 5 punti Iniziative e progetti, senza oneri a carico 

dell’Amministrazione, mirati alla promozione delle attività del canile anche in collaborazione con 

altre associazioni di volontariato tese alla promozione del benessere degli animali ed alla 

sensibilizzazione della cittadinanza in materia di tutela degli animali. Attività di informazione P.M.A. 

Una campagna ed un progetto di sensibilizzazione nel corso dell’anno solare. 0 punti Due 

campagne e due progetti di sensibilizzazione nel corso dell’anno solare. 3 punti Tre campagne e 

due progetti di sensibilizzazione nel corso dell’anno solare. 2 punti B.1.2 Gestione delle adozioni. 5 

punti Canile P.M.A. Disponibilità di un sito internet per le adozioni con foto e elenco dei cani 

ricoverati. 0 Pagina social media dedicata, gestita direttamente dall’affidatario con possibilità di 

ricevere e fornire informazioni in tempo reale alle utenze. 3 Pagina social media dedicata, gestita 

direttamente dall’affidatario con possibilità di ricevere e fornire informazioni in tempo reale alle 

utenze tramite app per smartphone. 5 B.1.3 Attività di movimento e socializzazione quotidiana e 

sgambatura. 5 punti Paddock del Canile Superfici P.M.A. Attività ricreative per i cani ricoverati, 

comprendente la garanzia di moto e socializzazione fra cani in spazi aperti, mediante alternanza di 

gruppi tra loro compatibili, con rotazione a turno tra tutti i cani. 0≤m2 Rmed (30) * [0,9 + (1 – 

0,9)*(RIB – Rmed) / Rmax – Rmed)] Dove: - RIB = Ribasso dell’offerta dalla n-esima ditta in 

esame. - Rmax = Ribasso massimo offerto. - Rmed = Ribasso medio delle offerte. - P = Punteggio 

attribuito all’n-esima ditta in esame.  



Art. 17 - Controversie.  

Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 

ai sensi del D.L.vo n. 104 del 2010. Salvo quanto previsto dall’art. 206 del D.L.vo n. 50/2016, per 

ogni controversia è competente il giudice ordinario, ferma la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e 

formale accordo tra le parti, di avvalersi di quanto previsto dall’art. 209 e seguenti del nuovo 

codice.  

Art. 18 - Altre informazioni. Le Ditte interessate a partecipare alla gara sono invitate a consultare 

periodicamente il sito internet istituzionale della Stazione appaltante, per prendere visione e 

conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la gara d’appalto. Nei giorni 

immediatamente successivi verrà pubblicato l’esito provvisorio con tutti i dati di interesse delle ditte 

nel sito www.comune.palmacampania.it  

Art. 19 - Avvertenze. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione 

Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. E’ esclusa la 

competenza arbitrale. In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la Stazione appaltante 

provvederà a comunicare il provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 76, 

comma 5, lett. b), D.Lgs n.50/2016. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad 

altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste dell’offerta 

economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà dato preavviso via fax ovvero tramite 

posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla gara, a tutti i 

partecipanti, con almeno 24 ore di anticipo. Di ogni seduta pubblica sarà redatto verbale.  

La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. La Stazione appaltante si riserva la 

facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. E’ possibile, nei termini 

fissati, ritirare l’offerta presentata. Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è 

possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta. La 

presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 

bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione. Non saranno 

ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

altra offerta relativa ad altro appalto. Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per 

centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l’aggiudicazione sarà 

impegnativa per l’Amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto. La Stazione appaltante 

conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun concorrente, di 

comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione dell’offerta; in 

caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria, alla segnalazione 

del fatto all’AVCP, e, dopo la presentazione dell’offerta, anche all’incasso della cauzione 

provvisoria a corredo della stessa. A seguito della segnalazione, l’AVCP potrà irrogare, oltre che 

sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione fino ad un anno, o di un anno nel caso di 

PMI, dalla partecipazione alle gare. N.B. Sulla base dell’art. 83, comma 9, D.Lgs n. 50/2016, la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive di cui all’art. 80, D.Lgs n. 50/2016, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00, il cui 

versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 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 incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, 

la Stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di 
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inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara. Ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, D.Lgs n. 50/2016, le predette disposizioni, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, 

incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono 

essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.  

Art. 20 - Aggiudicazione della gara.  

La Commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell’offerta. La Stazione 

appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva 

che diverrà efficace all’esito positivo delle verifiche suindicate; è salva la facoltà, in caso di 

urgenza, di provvedere all’aggiudicazione definitiva ed alle conseguenti comunicazioni in 

pendenza delle verifiche suindicate, restando fermo che solo all’esito delle stesse l’aggiudicazione 

diverrà efficace. La Stazione appaltante comunica, ai sensi dell’art.76, comma 5, lett. a), D.Lgs 

n.50/2016, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti; 

nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei 

loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’art 93, comma 6, D.L.vo n.50/2016, 

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, 

anche quando non sia scaduto il termine di validità della garanzia. Decorso il termine di 35 giorni 

dall’ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, entro 60 

giorni si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese saranno poste interamente a carico 

dell’appaltatore. La Stazione appaltante si riserva tuttavia la facoltà di disporre, ai sensi dell’art.32, 

comma 8, D.Lgs n. 50/2016, l’esecuzione, in via d’urgenza, delle prestazioni oggetto della 

presente procedura. Pertanto, nelle more della stipula del contratto, se richiesto dall’Ente, 

l’appaltatore si impegna, dopo la determinazione di affidamento, ad erogare il servizio.  

Art. 21 - Comunicazioni dell’amministrazione ex art. 76 del D.L.vo 50 del 2016, responsabilità del 

procedimento e accesso agli atti.  

L’amministrazione invia le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs n. 50/2016, all’indirizzo 

di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta; ove 

non sia indicato alcun indirizzo PEC/ email, ovvero in caso di problematiche connesse all’utilizzo di 

detto strumento, le comunicazioni sono inviate con raccomanda con avviso di ricevimento al 

domicilio eletto indicato dallo stesso. Qualora il concorrente non indichi né l’indirizzo PEC/ e – mail, 

né il domicilio eletto al quale inviare le comunicazioni di cui all’art.76, D.Lgs n. 50/2016, le stesse 

verranno inviate presso la sede legale del concorrente indicati nella “domanda di partecipazione e 

dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale”. Ai sensi dell’art.53, D.Lgs n. 50/2016 

l’accesso agli atti è differito: In relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino 

alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; In relazione alle offerte fino 

all’aggiudicazione definitiva; In relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia 

dell’offerta fino all’aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art. 53, D.Lgs n. 50/2016 sono esclusi il 

diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:  

- Alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 

medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 

tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio 

dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene 

formulata la richiesta di accesso.  

- Ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai 

contratti pubblici.  



Art. 22 - Trattamento dei dati personali.  

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 

ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 

nell’ambito di applicazione del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo 

di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. Finalità del trattamento In relazione alle 

finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:  

- I dati inseriti nei vari MODELLI allegati al presente disciplinare vengono acquisiti ai fini della 

partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, 

della capacità tecnico professionale del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in 

ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.  

- I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 

sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili 

ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei 

dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 

mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati 

potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a:  

- Soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione 

degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno 

di volta in volta costituite.  

- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art. 

53 del D.L.vo n. 50 del 2016,dalla Legge n. 241 del 1990. Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 

di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 196 del 2003. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del 

contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al 

trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196 del 

2003. Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati.  

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palma Campania. 

 - Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del contratto ing Giuseppe           
Nunziata  

- Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Servizio gare e contratti con funzioni di 

CUC del Comune di Palma Campania assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. - Ai 

fini della presente gara ed ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è l’Ing. 

Giuseppe Nunziata. 


