I.1.) Comune di Napoli - Servizio Tutela diritti e salute degli animali - Piazza
Municipio- Palazzo San Giacomo - 80133 Napoli – tel. 081 7955061 – fax 0817955062 - Indirizzo internet: www.comune.napoli.it//tutelaanimali - II.1) oggetto
dell’appalto: servizio di degenza per cani e/gatti malati, feriti o infortunati (art. 1
C.S.A.) - II.1.2) CPV servizi sanitari municipali 85323000-9. - II.2.1) Importo a base
d’asta è di € 41.500,00 oltre IVA (49.800,00 compresa IVA al 20%) di cui 38.500,00
oltre IVA

per degenza cani ed € 3.000,00 oltre IVA per degenza gatti fino alla

concorrenza dell’importo a base d’asta, senza oneri per la sicurezza; non sono infatti
rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di
sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza
costi della sicurezza. La retta giornaliera per i cani è stabilita in € 6,00 oltre IVA (pari
a € 7,20 IVA compresa); la retta per i gatti è fissata in una retta mensile forfettaria
pari ad € 250 oltre IVA (pari a

€ 300,00 IVA compresa). Nel caso in cui si renda

necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, la
società/associazione aggiudicataria è obbligata ad assoggettarvisi fino alla concorrenza
del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto.- II.3) Durata
dell’appalto: l’appalto avrà inizio dalla data di esecutività della determina di
aggiudicazione della gara, nelle more della sottoscrizione del contratto, fino a
concorrenza dell’intero importo e avrà durata presunta di un anno. - III.1) Cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.75 del D.L.vo
163/2006 e dell’art. 54 della Legge Regionale n. 3 del 27/2/2007 sottoforma di
cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente: la cauzione può essere costituita in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; la fideiussione può essere
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bancaria avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Detta garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, secondo quanto previsto dall’art.113 del D.lvo 163/06. – III.1.2)
Finanziamento: Bilancio comunale. - III.2.1) La domanda di ammissione alla gara,
sottoscritta dal legale rappresentante della società e/o Associazione partecipante dovrà
contenere le dichiarazioni di cui all’art. 4 del C.S.A e dovrà essere corredata da
documento di identità valido. Le società e/o Associazioni devono presentare apposita
autorizzazione sanitaria, inoltre le Associazioni devono presentare copia conforme
dello Statuto e dell’atto costitutivo, mentre le società devono presentare il certificato
iscrizione CCIAA corredato del nulla osta ai fini dell’ art. 10 della L.575/65 dal quale
risulti l’indicazione dei legali rappresentanti, nonché l’inesistenza di procedure in corso
di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata (quest’ultima
condizione potrà essere alternativamente documentata con Certificato del Tribunale
Fallimentare, in originale o copia conforme in data non anteriore a 6 mesi). Tali
certificati possono essere sostituite da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore. Tutti dovranno, inoltre,
presentare dichiarazione resa dal legale rappresentante con le formalità previste dal
D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento , in corso
di validità, con la quale , sotto la propria personale responsabilità, tenendo conto delle
sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con riferimento alla gara in oggetto,
attesta: a) di aver preso visione e di accettare senza riserve o condizioni, tutte le
clausole previste dal bando di gara e nel C.S.A.; b) di aver preso visione di tutte le
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circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e
di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; c) di non trovarsi in nessuna
delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, indicando anche eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all’art.38 comma 2
del D.lgs 163/2006 (la dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui ai punti b) e
c) del comma 1 dell’art. 38 va resa anche da parte degli altri soggetti indicati nei
richiamati punti; d) di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 383/2001; e)
di aver tenuto conto nella preparazione della propria offerta e di tener conto,
nell’espletamento del servizio degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge
in materia; f) che il prezzo offerto tenga conto degli oneri previsti dall’osservanza delle
norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro così come previsto
dall’art. 18 della L.55/90 e della L.327/2000 nonché degli obblighi in materia di
sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al Dlgs. 626/94; g) di
essere in regola coi pagamenti INPS E INAIL ( specificando per ciascun Ente il n.
identificativo di iscrizione, e di impegnarsi ad attuare in favore dei propri dipendenti
condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro sollevando la stazione appaltante da
ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale
dipendente; ovvero autodichiarazione di non essere tenuto al versamento di detti
contributi; h) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100
della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito internet del Comune
di Napoli per le quali l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei
contribuenti, ove dovuta , e dalla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, TARSU,
TOSAP/COSAP; i) di non trovarsi con altri soggetti partecipanti alla presente gara in
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una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. ovvero che non sussista la
imputabilità delle propria offerta ad unico centro decisionale; l) di non avere condanne
passate in giudicato e, in particolare, condanne per reati contro la pubblica
amministrazione, per maltrattamento animali e gioco d’azzardo e infine, di non avere
carichi pendenti e comunque di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa di legge; m) esibizione del certificato DURC in corso di validità; nel caso
sia scaduto va esibita comunque una copia corredata dalla dichiarazione ai sensi del
DPR 445/00, con la quale si certifica la permanenza delle condizioni ivi riportate. –
IV.1.1) Procedura aperta.- IV.2.1) Aggiudicazione, ai sensi dell’art.82 del d.lgs 163/06
in presenza di anche una sola offerta valida; criterio di aggiudicazione: offerta
massimo ribasso sull’importo a base d’asta per la degenza dei cani vaganti e dei gatti
liberi. – IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n 8 del 11.12.2008 e n. 1 del 16/01/09.
CIG 025487055F - IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 09/03/2009 al Protocollo Generale – Gare - P.zza Municipio Palazzo S.
Giacomo 80133 Napoli. - IV.3.8) Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore
10,30 del giorno 10/03/2009 presso il Servizio Gare d’Appalto – Area Forniture e
Servizi sito in Napoli alla via S. Giacomo, 24 -3^ piano. - VI.3) La domanda di
partecipazione e tutta la documentazione, richiesta all’art. 4 del C.S.A., dovrà essere
inserita in una busta sigillata, riportante la scritta “documentazione”; in una busta
sigillata, riportante la scritta “offerta economica”, va inserita l’offerta economica,
relativa al prezzo offerto. Le due buste vanno inserite in un’altra busta, a sua volta
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale va indicato: l’oggetto della
gara e il numero della determina di indizione ed il codice CIG, l’indicazione del
mittente con l’indirizzo completo e il numero di fax, e del destinatario. Il presente
appalto è conforme alla Legge Regione Campania n. 3 del 27/02/2007 e pertanto, non
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è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui agli artt.49 e 50
D.lgs.163/06.

del

Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al C.S.A.

reperibile sul sito internet. L’inosservanza di una delle modalità e termini di cui al
presente bando comporterà l’esclusione dalla gara. VI.4.1.) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Foro competente città: Napoli.
Il Dirigente del Servizio Gare d’Appalto Area Forniture e Servizi dott.U.Persico
IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE - CONTRATTI
PUBBLICI - N. 20 DEL 16/02/2009
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