
COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Comando Polizia Municipale - IV Settore Sicurezza e
Mobilità - 80026 via Castagna CASORIA (NA) tel. 081540911- 0815400922 - fax 0817571600 Bando di gara -
asta pubblica per l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Durata tre anni - Importo
complessivo presunto per n. 40 cani euro 100.000,00 oltre IVA.

Il Comune di Casoria, indice un’asta pubblica per l’affidamento del “Servizio di custodia e mantenimento
cani randagi, per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 157/1995 e delle prescri-
zioni di cui al presente avviso pubblicato a norma di legge all’albo Pretorio del Comune di Casoria, sul B.U.R.C.
e al suo sito internet .

L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 23 lett. a) del D. Lgs. n. 157/95, unicamente al prezzo più
basso, a favore dell’offerta che avrà indicato il maggior ribasso percentuale unico, che verrà applicato su ciascu-
na quota di mantenimento giornaliero per cane: si specifica che la quota base onnicomprensiva del servizio di
custodia e mantenimento giornaliero, come da capitolato, è riferita a giorno di presenza in canile ed il corrispet-
tivo valore posto a base d’asta è di euro 2,30 IVA esclusa, al giorno per ogni cane ricoverato.

L’importo complessivo presunto per n. 40 cani (come meglio specificato nel capitolato), per tutta la durata
dell’affidamento del servizio di tre anni, è di euro 100.000,00 oltre IVA,

Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offer-
ta valida. Si applica l’art. 25 del D. Lgs. n. 157/95.

E’ vietato il subappalto anche parziale.

Ciò premesso, si precisa quanto segue:

1. Modalità di presentazione dell’offerta

L’offerta dovrà pervenire a “Comune di Casoria - Ufficio Protocollo Generale - Piazza Cirillo 80026 - Ca-
soria (NA)” in plico chiuso a mezzo posta raccomandata oppure a mezzo di “posta celere” del servizio postale
ovvero tramite corriere o agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 17/10/2006, ad
esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non verranno accettati reclami di sorta nel caso che l’offerta medesi-
ma non pervenisse in tempo utile. Non sarà tenuto conto delle offerte presentate dopo il termine stabilito, an-
che se sostitutive o aggiuntive di offerte già pervenute.

Il plico, sigillato con ceralacca e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, dovrà recare
all’esterno, oltre al nominativo e all’indirizzo del partecipante, la seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento
del servizio di custodia e mantenimento cani randagi, per la durata di tre anni” pena l’esclusione dalla gara an-
che in mancanza di un solo elemento indicato nel presente comma.

2. Modalità di formulazione dell’offerta

Il plico di cui al precedente punto 1) dovrà contenere 2 buste e precisamente:

Una prima busta sigillata e controfirmata dal legale rappresentante sui bordi di chiusura, riportante ester-
namente, oltre all’indicazione del nominativo del concorrente e l’indirizzo del destinatario, la seguente dicitura:
“Busta n. 1 - documenti amministrativi” e contenere, a pena di esclusione dall’asta pubblica, i seguenti docu-
menti:

2.1 Un’unica dichiarazione redatta in carta semplice, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 (T.U. in ma-
teria di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta e corredata della co-
pia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante:

- di essere iscritto presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di ......... nel registro delle ditte
al n° .........................;

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a pro-
prio carico o dei propri familiari di procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione o di una
delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’Art. 10 31/05/1965 n°575;

- di non trovarsi in stato dì fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e
che a suo carico non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- che nei suoi confronti non è stata mai pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
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qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;

- che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;

- di essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei con-
fronti dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione
italiana;

- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono esse-
re richieste dalla P.A;

- di aver preso esatta conoscenza, con sopralluogo, delle condizioni operative, di tutte le circostanze gene-
rali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di avere
formulato l’offerta nella piena consapevolezza della sufficiente remuneratività della stessa e tale da consentire
l’immediata realizzazione del servizio ed il suo corretto svolgimento;

- di aver preso esatta visione di tutte le clausole del capitolato per il servizio di custodia e mantenimento dei
cani randagi prelevati sul territorio, che accetta integralmente, senza opporre obiezioni e riserve, nonché di
quanto contenuto nel presente bando d’asta;

- di produrre, ad avvenuta aggiudicazione e prima della stipula della convenzione, la seguente documenta-
zione:

- certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio per il settore specifico oggetto dell’appalto, completo
del nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

- Per le imprese individuali - Certificato generale del Casellario Giudiziale rilasciato dal Tribunale compe-
tente di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara per il titolare dell’impresa e per il Direttore Tec-
nico se questi è persona diversa dal titolare.

- Per le società commerciali, cooperative e loro consorzi - Certificato generale del Casellario Giudiziale ri-
lasciato dal Tribunale competente di data non anteriore a sei mesi, per il direttore tecnico e per tutti gli acco-
mandatari se trattasi di società in accomandita semplice; per il direttore tecnico e per gli amministratori muniti
di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzi.

- prestazione di garanzia fidejussoria secondo quanto prescritto dall’art.5 del capitolato per il servizio di cu-
stodia e mantenimento dei cani randagi del servizio di gestione;

- Ubicazione del canile e relative autorizzazioni sanitarie e veterinarie

- di accettare, fin d’ora, l’effetto risolutivo del rapporto contrattuale in caso di contestazione da parte della
stazione appaltante di mancato rispetto della tempistica, nonché delle indicazioni fornite dal Comando PM .

- di essere a conoscenza delle norme previste dalla Legge Regionale 24 novembre 201, n.16, di farsi garante
per il rispetto di quelle di propria competenza e del rispetto delle condizioni igieniche sanitarie necessarie per il
mantenimento dei cani affidati in custodia.

L’accertata incompletezza, insufficienza o non rispondenza della documentazione presentata alle prescri-
zioni del presente avviso d’asta comporterà l’automatica esclusione della offerente dall’asta medesima.

Una seconda busta, con le modalità della precedente, con la seguente dicitura: “Busta n. 2 Offerta econo-
mica” contenente: Offerta economica in bollo (che vincola la partecipante per giorni 90 -novanta- decorrenti
dal giorno di apertura dell’offerta) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ed anche dai rappre-
sentanti delle mandanti in caso di R.T.I., con indicazione, in cifre ed in lettera, del ribasso percentuale unico of-
ferto, che verrà applicato sul valore posto a base d’asta e relativo al servizio di custodia e mantenimento
giornaliero per cane, stabilito in euro 2,30 IVA esclusa.

3. Svolgimento dell’asta

Il giorno 18/10/2006 si procederà, in seduta pubblica, presso l’Ufficio di segreteria del Comune, all’apertura
dei plichi inviati dai partecipanti.

In tale seduta si procederà a verificare la completezza e la validità della documentazione presentata e con-
tenuta nella busta n. 1, e quindi all’apertura della busta n. 2 delle partecipanti ammesse, dando lettura dell’offer-
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ta economica. Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 23 lett. a) del D. Lgs. n. 157/95, a favore dell’offerta
che avrà indicato il maggior ribasso percentuale unico.

Con la presentazione dell’offerta la Ditta è immediatamente obbligata nei confronti dell’Amministrazione.
Per l’Amministrazione Comunale, il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il perfezionamento contrattuale e
la piena efficacia di tutti gli atti necessari previsti dalle norme di legge e regolamentari.

4. Avvertenze

L’aggiudicazione, oltre a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari applicabili, resta comunque
subordinata alla presentazione, da parte dell’aggiudicataria, dei documenti previsti o altri richiesti con apposita
nota, la cauzione ed il pagamento delle spese contrattuali, fiscali che saranno comunicate dall’Ufficio compe-
tente.

Si precisa che questo Comune ha aderito al protocollo di legalità prefettizio, e l’aggiudicazione sarà opera-
tiva dopo aver trasmesso i plichi, oggetto della gara, alla Prefettura di Napoli ed averne ricevuto responso in
merito, facendo salvo il caso di urgenza, e considerata la tipologia del servizio, tale da rendersi necessario la sti-
pula del contratto sotto condizione risolutiva così come previsto dal dispositivo della delibera commissariale n.
112 del 4/4/06.

5. Altre informazioni

Si informa che ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il tratta-
mento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei con-
correnti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in oggetto.

Ove l’aggiudicatario non provveda, nei termini richiesti, in modo conforme agli adempimenti di cui all’av-
viso d’asta, l’Amministrazione Comunale dichiarerà la decadenza dell’aggiudicazione, affidando il servizio al
concorrente che segue nella graduatoria.

Si informa infine che l’Amministrazione Comunale si riserva comunque di verificare quanto dichiarato
dall’aggiudicataria in sede di svolgimento dell’asta pubblica, con particolare riguardo al possesso dei requisiti
minimi per l’ammissione all’asta medesima e alla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso in cui anche una
sola delle dichiarazioni non risponda al vero, l’Amministrazione disporrà la revoca e/o la decadenza dell’aggiu-
dicataria e affiderà il servizio alla ditta che segue in graduatoria.

I partecipanti potranno prendere visione e/o richiedere il Capitolato per il servizio di custodia e manteni-
mento dei cani randagi prelevati sul territorio, presso il Comando di Polizia Municipale sito in Casoria alla via
Castagna, 54, dal lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ovvero scaricarli dall’indirizzo web : www.casoriaonline.it

Altre informazioni possono essere richiesti ai numeri 081 5400911 - 081 5400922 - fax 081 7571600.

Casoria lì 05/09/2006

Il Comandante della P.M. f.f.
Magg. Luigi Iovine
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