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Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Prot. n. 3887 -10-5  del 04.04.2016

BANDO DI GARA

Determina a contrarre n. 94 del 07.03.2016
Determina presa atto gara andata deserta n. 138 del 24.03.2016

Determina riapertura termini presentazione offerte n. 145 del 01.04.2016

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, 
CUSTODIA E MANTENIMENTO, NONCHÉ DELLA GESTIONE SANITARIA E 
L’ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA DEI CANI, DEI GATTI RITROVATI SUL 
TERRITORIO COMUNALE, CON LA FINALITÀ PRIORITARIA DELL’ADOZIONE.

CODICE CIG Z0818DEEE6 CPV 98380000-0

I - STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Comune di Roveredo in Piano (Provincia di Pordenone) Via G. Carducci n.11 - 33080 Roveredo 
in Piano
Sito internet: www.comune.roveredo.pn.it.
Telefono 0434-388623/633 fax 0434-94207
Ufficio Segreteria
Indirizzo e-mail: affari.generali@comune.roveredo.pn.it
I documenti di gara sono disponibili presso i punti di contatto indicati. 
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.

II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:

Servizio di ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e 
l’assistenza medico veterinaria dei cani, dei gatti ritrovati sul territorio comunale, 
con la finalità prioritaria dell’adozione.

II1.2 tipo di appalto: cat. 27 “altri servizi” Allegato II B - D. Lgs. 12.04.2006 n. 163
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 98380000-0 Servizi di canile
Vocabolario principale: oggetto principale: Servizi Pubblici - Altri Servizi

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Divisione in lotti: no
II.1.5) Ammissibilità di varianti: no

III) DURATA DELL’APPALTO: 
L’appalto avrà durata triennale dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.

IV) IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
€ 31.294,50 (euro trentunomiladuecentonovantaquattro/50) per l’intera durata 
dell’appalto, calcolato su una presenza media annua presunta di 6 animali

V) CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARA 
Garanzia provvisoria: € 625,89 = (euro seicentoventicinque/89) pari al 2% del valore 
della gara.

Cauzione definitiva: verrà calcolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
V.1 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni in materia:
Il finanziamento avviene tramite fondi propri. Pagamenti: entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento delle fatture, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Capitolato oneri e 
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condizioni.
VI CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) condizioni e requisiti generali:

a1) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; si specifica 
che l’assenza delle cause di esclusione di cui alle lett. b) e c) del citato art. 38, comma 
1, come modificato, da ultimo, dall’art. 4, comma 2, lett. b) del decreto legge 13 maggio 
2011, n. 70, deve essere dichiarata personalmente da ciascuno dei soggetti ivi indicati, 
ivi inclusi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara;
a2) assenza della causa di esclusione prevista dall'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 
383/2001 (come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/2002), in 
materia di emersione del lavoro sommerso;
a3) essere in regola, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della legge 12-03-1999, n. 
68, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
a4) assenza delle cause di esclusione di cui alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.lgs. del 08-06-2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
a5) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per ramo di attività oggetto 
del presente appalto; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti, iscrizione per la parte del servizio che sarà eseguita.

b) requisiti minimi di ordine speciale in ordine alla capacità economica e finanziaria (art. 
41, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006), da fornire mediante:

b1) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
b2) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o 
forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, per almeno € 
30.000,00 IVA esclusa. 

c) in ordine alla capacità tecnica (art. 42, c. 1,  del D. Lgs. 163/2006), da fornire mediante:
c1) disponibilità di idonea struttura appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata 
secondo normativa vigente e adeguatamente organizzata come da Capitolato oneri e 
condizioni;
c2) dotazione di un numero sufficiente di operatori, assunti stabilmente, addetti ai 
servizi, qualificati ed appositamente addestrati in possesso dei requisiti di cui all’art. 13
del predetto Capitolato oneri e condizioni; 
c3) possesso dell’autorizzazione al trasporto animali e relativo mezzo adibito al 
trasporto degli stessi;
c4) aver realizzato con buon esito nell’ultimo triennio (2013/2014/2015) uno o più servizi 
nel settore oggetto della gara.

VII TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte devono pervenire al Comune di Roveredo in Piano – Ufficio Protocollo – Via G. 
Carducci n. 11 – 33080 Roveredo in Piano (PN), entro le ore 12:00 del 18.04.2016
confezionate, a pena di esclusione, in un plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura e 
recante all'esterno la ragione sociale dell'Impresa e la seguente dicitura: " NON APRIRE -
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E 
MANTENIMENTO, NONCHÉ DELLA GESTIONE SANITARIA E L’ASSISTENZA MEDICO 
VETERINARIA DEI CANI, DEI GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE, CON LA 
FINALITÀ PRIORITARIA DELL’ADOZIONE.”.

Oltre il termine di ricezione sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente. Il recapito del plico rimane a esclusivo 
rischio del mittente, per cui l'Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna qualora, per 
qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

VIII PROCEDURA DI GARA
La gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 55 e 124 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i., a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo i parametri stabiliti all’art. 12 del Disciplinare di gara.

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 gg. dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Modalità di apertura delle offerte
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L’autorità che presiede alla gara è il Responsabile dell’Area Affari Generali – Demografica o un 
suo delegato.

La prima seduta, alla quale sono ammessi i legali rappresentanti degli offerenti o loro delegati, 
si terrà presso la Saletta Consiglieri del Comune di Roveredo in Piano alle ore 09:30 del 
giorno 20.04.2016.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, in seduta pubblica alla quale sono 
ammessi i legali rappresentanti degli offerenti o loro delegati e che si terrà presso la Saletta 
Consiglieri del Comune di Roveredo in Piano, è prevista, fatti salvi eventuali rinvii che saranno 
tempestivamente comunicati ai partecipanti alla gara, alle ore 12:00 del giorno 20.04.2016.

ALTRE INFORMAZIONI sono disponibili nel capitolato oneri e condizioni disponibile sul 
sito www.comune.roveredo.pn.it

Si comunica che Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Vania Endrigo –
Responsabile dell’Area Affari Generali - Demografica.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICA
Dott.ssa Vania ENDRIGO


