COMUNE DI COPERTINO
PROVINCIADI LECCE

ALLEGATO2
COMANDOPOLTZIA LOCALE

Prot.
no {+33+
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
OGGETTO: Bando di Gara per l'affidamento della gestione del "CANILE COMPRENSORIALE SANITAfuIORIFUGIO" presso la struttura sita in agro di Copertino - località "Casole" per la durata di anni tre - Importo
complessivo€ 193.158,00oltre IVA. CODICE CIG 5814570EF1

A. Ente Appaltante
1. Comunedi Copertino- ComandoPolizia Locale - Via Malta no 10 -tel. e fax 08321947014
- Mail: polizia.municipale@comune.copertino.le.it.
http://www.comune.copertino.le.it
Referente:Dott.ssaSerenella
Maria Giangrande.
B. Oggetto dell'appalto
l. Gestione del "CANILE COMPKENSORALE SANITARIO-RIFUGIO" ai sensi della Legge i4 agosto 1991 n.
281 e della vigente normativa nazionalee regionale;
2. I servizi oggetto della gestione dovranno essere assicurati secondo le indicazioni prescrittive riportate nel
"CapitolatoSpeciale"allegatoal presente(all. 1);
3. L'aggiudicatario dovrà garantire:
SERVIZIO DI GESTIONE DI CANILE SANITARIO - RIFUGIO da attuarsi secondo le modalità di cui al
"CapitolatoSpeciale".allegatoal presentebando(all. 1);
CAMPAGNE DI ADOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, da attuarsi in accordo con le strategiee gliindirizzi
impartiti dalle Amministrazioni Comunali e secondo le indicazioni e i tempi di cui al "Capitolato Speciale"
allegatoal presentebando(all. l);
4. Gli animali ospitati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per le eventuali cure e terapie che
dovesserorendersi necessarieper la salute stessa;
5. Importo quota giornaliera a base d'asta per animale ospitato (riferito ai limiti di ospitatità) €/giorno
1,80 (uno/80) oltre I.V.A.
6. Importo complessivoper anni tre € 193.158100
oltre I.V.A.
C. Luogo di esecuzione
Il servizio sarà assicuratopresso il canile comprensorialesanitari-rifugio, di cui al Capitolato Speciale, sito in agro di
Copertinoin località "Casole".
D. Durata della Gestione
La gestione in oggetto ha la durata di anni tre (tre), afar data dalla data di stipula della convenzione e consegnadella
struttura.
E. Liquidazione Corrispettivo e modalità di pagamento
La liquidazione del corrispettivo awerrà nel modo seguente:Il Comune di Copertino effettuerà il pagamentodelle rate
trimestrali versate posticipatamenteentro 30 giomi dalla presentazionedi nota speseriepilogativa delle presenze degli

animali ospitati nella struttura (indicante il Comune di provenienza dei cani stessie quindi, la spesaimputata ad ogni
singolo Comune), secondola quota giornaliera per cane come risultante dopo I'esperimentodella gara;
Resta inteso, e ferma restando la capienza massima del Canile sanitario-rifugio di cui alla Convenzione, che i
corrispettivi sarannoerogati sulla basedelle prestazioni effettivamente eseguite.
Il Gestore,ad ogni presentazionedella nota speseper il pagamentodei corrispettivi, dovrà anche consegnarela copia
aggiornata del Registro di entrata/uscita del canile sanitario-rifugio o in alternativa prospetto riepilogativo delle
presenzedegli animali ospitati.
I Comuni di Copertino, Leverano, Carmiano, Veglie, Porto Cesareoe Arnesano si riservano la facoltà di effettuare senzapreavviso alcuno - verifiche in loco per I'accertamentodei dati denunciati come periodicamente registrati sul
Registro di entrata/uscitadel Canile.
F. Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi
Sono ammessea parteciparealla presenteproceduradi gara esclusivamentele Associazioni iscritte all'Albo Regionale
delle Associazioniper la protezionedegli animali di cui all'art.13 della Legge RegionePuglia 03/04/1995n. 12, con
almeno 5(cinque) anni di esperienzamaturati nella gestionedi canili pubblici.
G. Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamentepiù vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del vigente D.Lgs. n. 16312006e del vigente DPR
20712010,individuatasulla basedei seguentielementi:
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Il punteggio per singolo criterio si otterrà calcolando la media dei punteggi attribuiti da ogni componentedella
Commissione.Il punteggio totale relativo all'offerta tecnica (P7) risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni
singolo criterio.
b) OFFERTA ECONOMICA - punteggio massimo 30
L'offerta del concorrente dowà riguardare I'importo del corrispettivo giornaliero dovuto dal Comune per singolo
cane custodito, in ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta fissato in €/giorno 1,80 (uno/80) oltre iva. Detto
importo dovrà essereespressosia in cifre che in lettere. In caso di discordanza saràpreso in considerazionequello
scritto in lettere. Non sono ammesseofferte pari all'importo a base d'asta od offerte in aumento rispetto allo stesso
importo.

II punteggio relativo al criterio di
valutazione dell'offerta economica (P2)sarà assegnato dalla
commissione giudicatrice in seduta pubblica, nella quale la stessa darà lettura delle offerte
pervenute.
Per la valutazione delle offerte anomale valgono le prescrizioni di cui all'art. 86 e seguenti del predetto D.Lgs.
16312006.
H. Modalità di presentazione dell'offerta
Per partecipare alla gara di cui al presente bando, pena I'esclusioneo I'Associazione dovrà far
pervenire - a mezzo raccomandata, agenzia di recapito autotizzata o consegna a mano - entro e non oltre le
ore 12'00 del giorno 23.07.14, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Copertino -viaMalta, 10 (LE) 73043
Copertino (Le), un plico chiuso e sigillato,senza l'utilizzo di ceralacc4 controfirmato su tutti i lembi di chiusura e
contenenteI'intestazione del mittente completa di indirizzo, di recapito telefonico e fax, nonché la seguentedicitura:
,OFFERTA
RELATWA ALLA PROCEDI]RA APERTA PER L'AF''FIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
CA}I-ILE COMPRENSORIALE
SANITARIO-RIFUGIO
IN AGRO DI COPERTINO"contenente, al suo
interno, no 3 buste sigillateo anch'essecontrofirmate su tutti i lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare
legalmenteil richiedente, recanti I'intestazionedel mittente e la dicitura:
o
Busta A "Documentazione amministrativaf':
o
Busta B "Offerta tecnicar';
o
Busta C "Offerta economica".
Resta inteso che il mancato recapito del plico entro la citata data rimane ad esclusivo e totale rischio del mittente,
laddove per qualsiasi motivo - non esclusalafonamaggiore o il fatto diterzi - lo stessonon giunga a destinazionenel
termine perentorio sopra indicato.
La Busta A "I)ocumentazione amministrativa'f dovrà contenere,a pena di esclusione,i seguentidocumenti:
a) Istanza di partecipazione indirizzata al Comune di Copertino, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Associazione,accompagnatada copia di valido documentodi identità di chi ha sottoscritto dettaistanza;
b) Dichiarazione sostitutiva attestante I'iscrizione, con il relativo numero, all'Albo Regionale delle Associazioni per
la Protezione degli Animali di cui all'art. 13 della Legge Regionale 03/04195n" 12;
c) Dichiarazione di aver maturato un'esperienzadi gestione aree di gestione di canili appartenenti ad Enti Pubblici,
per un periodo complessivo minimo di 5 anni, con specificazionedegli Enti e dei periodi di affidamento;
d) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del d.lss. n.163/06 e
ss.mm.ii., riferita a tutti i soggetti espressamenteindicati nel suddettoarticolo;
e) Generalitàdelle personedelegatea rappresentarelegalmentel'impresa;
f) Dichiarazione inerente il numero di Partita Iva/Codice Fiscale ed il numero di matricola Inps, o analoga
documentazione previde nziale;
g) Dichiarazione di essersi recato sul posto di esecuzionedelle prestazioni oggetto dell'appalto e di aver preso
conoscenza della struttura, delle attrezzature,delle modalità generali di funzionamento della stessa, di tutte le
circostanzegenerali e particolari che possono avere influito sulla formulazione dell'offerta e di giudicare, pertanto,
remuneratival'offerta presentata;
h) Dichiarazione di accettareincondizionatamentetutte le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto,
nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara;
i) Dichiarazione di assumeregli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13612010e successive
modifiche ed integrazioni, con I'impegno adutilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi pressobanche
o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commessepubbliche per i movimenti frnanziari relativi alla
gestionedel presenteappalto, ed a comunicare all'Amministrazione gli esfemi identificativi del conto corrente di cui
al punto precedente,nonché le generalitàe il codice fiscale delle personedelegatead operare su di essi.
L'istanza di ammissione e le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere dovranno essereprodotte conformemente ai
moduli Allegati a, a bis e a ter appositamentepredisposti dal Comune di Copertino e scaricabili dal sito del Comune
www.comune.copertino.le.it alla sezione Bandi di gara e Contratti o ritirabili presso il Comando Polizia Municipale
alla Via Tenente Colaci no 89. Essendodichiarazioni rese ai sensi del DPP. 445/2000dovranno essereaccompagnate,
a pena di esclusione, da copia di valido documentodi identità del sottoscrittore.
i) Cauzioneprowisoria di cui all'articolo 75 del d.lgs.163106,prestatain una delle modalità indicate nel predetto
articolo e nell'art. 14 del Capitolato specialed'appalto (Allegato 1), importo garantito € 3.800,00.

o) ricevuta in originale ovvero fotocopia della stessacorredatada dichiarazionedi autenticità e copia di un documento
di identità in corso di validità attestanteil versamentodel contributo all'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
importo pari ad € 20,00.
La Busta B "Offerta tecnica" dovrà contenere- a pena di esclusion e- una relazione in ordine all'organizzazionee
gestionedel servizio da fornire al Comune di Copertino, con particolare riferjmento ai seguentielementi:
I.
Modalità organizzative delle attívità oggetto del servizio, personale che si intende impiegare
II. Attività di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche del randagismo canino.
III. Modalità perfavorire le politiche/pratiche di ffidamento degli animali ospitati
U. Eventuali migliorie apportate all'organizzazione del semizio (tutela della salute, qualità della vita
dell'onimale)
La ditta può proporre eventuali proposte di attività accessoriee integrative rispetto a quelle previste nello schemadi
contratto. Le eventuali migliorie non devono comportare alcun incremento di spesa,rispetto a quanto contemplato
nell'offerta economica.
L'Offerta tecnica dowà essereprodotta conformementeal modulo Allegato b) appositamentepredispostodal Comune
di Copertino e scaricabile dal sito del Comune www.comune.copertino.le.it alla sezione Bandi di gara e Contratti o
ritirabile pressoil Comando Polizia Municipale alla Via TenenteColaci no 89.
La Busta C "Offerta economica" dovrà contenere- a pena esclusione:
Dichiarazione redatta in lingua italiana indicante I'importo del corrispettivo giornaliero dovuto dal Comune per
singolo cane custodito, in ribasso rispetto all'importo posto a based'astafissato in €/giorno 1,80 (uno/80) oltre iva.
Detto importo dovrà essereespressosia in cifre che in lettere. In caso di discordanzasarà preso in considerazione
quello scritto in lettere. La dichiarazione dowà esseresottoscritta con firma leggibile e per estesodal rappresentante
legale dell'Associazione concolTente, e dowà essere corredata (a pena di esclusione) da copia autentica di un
documentodi riconoscimento in corso di validita. Non sono ammesseofferte pari all'importo a base d'asta od offerte
in aumentorispetto allo stessoimporto.
L'Offerta economica dovnà essere prodotta conformemente al modulo Allegato c) appositamente predisposto dal
Comune di Copertino e scaricabile dal sito del Comune www.comune.copertino.le.it alla sezione Bandi di gara e
Contratti o ritirabile pressoil Comando Polizia Municipale alla Via TenenteColaci no 89.

L. Modalità di apeÉura delle offerte
In data 25.07.2014, alle ore 09000presso l'indirizzo di cui al punto A. in sedutapubblica previa verifica se i soggetti
siano o meno legittimati (legali rappresentantidei soggetti concorrenti, owero soggetti muniti di specifica delegaloro
conferita dai predetti legali rappresentanti) ad interloquire sullo svolgimento delle gare. Le date relative alle
successivefasi pubbliche sarannorese note con apposita comunicazione sul sito www.comune.copertino.le.it, nonché
trasmessaai concorrenti ammessi.
M. Aggiudicatario prowisorio
L'aggiudicazione sarà impegnativa per il concorrente migliore offerente, in base alle norme di gan, mentre, nei
riguardi dell'Ente Appaltante, essaé prowisoria in quanto subordinata:
1. alla verifica dei requisiti dipartecipazione richiesti dal bando;
2. all'approvazionedell'Ente Appaltante che avrà in ogni caso la facoltà di annullare la garae non procederealla
stipula della convenzionesenzache I'aggiudicatarioprowisorio possaavanzarealcuna pretesa.
N. Spese
Tutte le speseper lapartecipazione alla gaîa, a qualsiasi titolo sopportate,restano a carico del concorrente. Tutte le
spese inerenti la stipula della convenzione, di bollo, di registrazione ed ogni altro onere inerente e pertinente il
presente affidamento nessuno escluso ed eccetfuato,e qualsiasi altra imposta tassa, sia ordinaria che straordinaria,
presentee futura, cui I'assuntofosse comunquetenuto in dipendenzadell'appalto, andranno senzaeccezioni di sorta, a
completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario,senzache I'aggiudicatario medesimo possa esercitarealcun diritto di
rivalsa verso il Comune per patto espresso.Restano inoltre a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e gli oneri
economici previsti nell'allegato "Capitolato Speciale".

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 66 del D. Lgs. N' 163/2006 le speseper la pubblicazione degli atti di garadevono
essererimborsate alla stazioneappaltantedall'aggiudicatario entro il termine di gg. 60 dall'aggiudicazione definitiva.
O.Informazioni
Eventuali informazioni potranno essererichieste tutti i giorni lavorativi presso: Comune di Copertino - Comando
Polizia Locale - 73043 - Via Tenente Colaci no 89 -tel. e fax 08321947014.Responsabiledel procedimento
Comandante della P.L. Dott.ssa Serenella Maria Giangrande http://www.comune.copertino.le.it Mail :
polizia.municipale@comune.copertinoi.
le.it.
P. Documentazionedel concorrente
Tutta la documentazioneinviata dalle Associazioni concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente appaltantee non sarà
restituita, neancheparzialmente.
I dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesseal Bando e per la eventuale successiva
stipula e gestione della convenzione - sarannotrattati dall'Ente Appaltante conformementealle disposizioni vigenti in
materia.
Q. Altre informazioni
Si procederà all'aggiudicazione dell'affidamento anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una
sola offerta, se ritenuta congrua.
In casodi punteggi complessivi uguali si procederà a sorteggio in seduta pubblica.
L'Amministrazione procedentesi riserva - a suo insindacabile giudizio - di rinviare o non procedereall'aggiudicazione
definitiva e quindi alla stipula della convenzione.L'offerta dell'aggiudicatario saràritenuta valida e vincolante per 180
giorni. Lapartecipazione alla gara costituiràaccettazionetacita di detta condizione.
Il presentebando, con i modelli per le dichiarazioni è reso pubblico medianteaffissione all'Albo Pretorio del Comune
di Copertino. Può essereritirato in copia integrale pressoil comune di Copertino Comando Polizia Locale ed inoltre
esserevisionato e scaricatodal sito web del Comune di Copertino www.comune.copertino.le.it
Copertino,30 giugno 20i4

Il Comandante
dellaP.L.
Dott.ssaSsr"nqlF\lMaria
Giangrande
ALLEGATI:
modello a: istanzae dichiarazioni
modelfo a bis : dichiarazione
modello a ter: dichiarazione
modello b: offertatecnica
modello c: offerta economica
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