
 GARA TELEMATICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E TRATTAMENTI SANITARI DEI 

CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT’AGNELLO E DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI DECEDUTI. 

 
 
 
 
 

COMUNE DI SANT’AGNELLO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

Seconda Unità Organizzativa 

DISCIPLINARE 

 
Codice CIG (Z3431B8E47) 
 

Disciplinare per la partecipazione alla consultazione degli operatori economici, tramite richiesta 
d’offerta (RDO) sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione (MEPA), finalizzata 
all’affidamento, art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, del “Servizio di ricovero, custodia, 
mantenimento e trattamenti sanitari dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale e 
distruzione carcasse animali deceduti, compreso il prelievo ed il trasporto dei cani ricoverati 
presso l’attuale canile convenzionato. Mesi 30 (Trenta). 
Consultazione degli operatori economici tramite RDO aperta su MEPA ai sensi del combinato 

disposto: 

- art. 35 c. 1 lett. d) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

- art. 36 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- art. 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

- art. 142 c. 5 bis  del D.L. 16/07/2020 n. 76 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Il Funzionario Responsabile, in esecuzione della determina dirigenziale n. --- del ------, ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, espleterà procedura negoziata tramite RDO 
sulla piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio  di cui in oggetto.  
La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Pertanto, si richiede, con il presente, fermi restando i requisiti di ammissibilità, di inviare apposita 
offerta mediante la piattaforma informatica MEPA, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, 
pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro 
previsto dal disciplinare di gara, dalla R.d.O. MEPA e dalla documentazione allegata. 
 
Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SAN T’AGNELLO, Piazza Matteotti n. 24 
CODICE FISCALE 82007930637  
TELEFONO 081 5332200 – PEC segreteria.santagnello@asmepec.it 
STRUTTURA COMPETENTE: II Unità Operativa 

mailto:segreteria.santagnello@asmepec.it


TELEFONO 081/5332221 
E-MAIL www.comune.sant-agnello.na.it 
PEC: granataanna.santagnello@asmepec.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la dott.ssa. Granata Anna 
Funzionario Direttivo della II^ Unità Operativa. 
 

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura che ha per oggetto l’affidamento 
del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e trattamenti sanitari dei cani randagi 
accalappiati sul territorio comunale e distruzione carcasse animali deceduti, compreso il prelievo 
ed il trasporto dei cani ricoverati presso l’attuale canile convenzionato. 
Per l’attuazione dei Servizi anzidetti, l’affidatario, dovrà svolgere con diligenza tutte le attività di 
cui al Capitolato tecnico e, mediante il proprio personale in possesso di adeguata conoscenza dei 
criteri di custodia, nonché della fisiologia ed etologia degli animali di cui si tratta.  
 
Il servizio rientra nella previsione di cui all’articolo 142 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
La tipologia dell’appalto non può essere divisa in lotti. 
Classificazione - CPV: Servizi Canile – “98380000-0” 
Codice CIG (Z3431B8E47) 
  
Art. 3 - PROCEDURA DI GARA  
Il servizio in oggetto verrà affidato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., così come stabilito dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con 
modifiche dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020 con procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bando e procedendo ad aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del precitato D.Lgs. 
 
La procedura si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento 
“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)” – sito www.acquistinretepa.it 
mediante richiesta di offerta (RdO) per la fornitura di “Servizi per il funzionamento della P.A” -
Categoria “Servizi per il    funzionamento della P.A” -Categoria “Servizi Sociali rivolti a tutte le 
Amministrazioni’ - Sottocategoria Servizi di canili, gattili e per altri animali”. 
 
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei 
documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 
 
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Sant’Agnello. 
 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta purché 
ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione. 
 
Saranno escluse offerte incomplete, condizionate, in aumento, non firmate digitalmente dal 
legale rappresentante. 
 
Documenti: 

- Disciplinare – Capitolato tecnico;  
- Domanda di partecipazione (Allegato “A”); 

http://www.comune.sant-agnello.na.it/


- DGUE (Allegato “B”); 
- Protocollo di Legalità (Allegato “C”); 
- Modello Offerta Economica (Allegato “D”); 

 

Art. 4 – CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da 
inoltrare esclusivamente avvalendosi del portale MEPA della Consip (www.acquistinretepa.it) 
mediante la funzione “comunicazioni” all’interno della sezione di gara, almeno 10 giorni lavorativi 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con pubblicazione sulla 
piattaforma MEPA in forma anonima, dandone comunicazione, in tal modo, a tutti i concorrenti. 
così come previsto dall’art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana in modo sufficientemente 
circostanziato ed indicare in modo puntuale e comprensibile l’argomento oggetto della richiesta di 
chiarimento e l’articolo/capo/punto del documento di gara cui ineriscono. In caso contrario le 
stesse non saranno evase dalla Stazione appaltante. 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i  , i concorrenti sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, 
del Codice e di ogni altra comunicazione utile. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente del presente disciplinare, tutte le comunicazioni 
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC granataanna.santagnello@asmepec.it e all’indirizzo 
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

Art. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D. Lgs. 50/2016. 
Considerata la natura dell’appalto non è ammesso il subappalto. 
 

Art. 6 - DURATA DELL'APPALTO  

La durata dell’appalto è fissata in mesi 30 (trenta), più eventuale proroga per un massimo di mesi 
4 (quattro) nelle more dell’espletamento della nuova procedura, con effetto dalla di stipula del 
contratto decorrenti dalla data di attivazione del servizio e, si intenderà risolto alla scadenza del 
termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.  

file:///C:/Users/ilario.staiano/AppData/Local/Temp/granataanna.santagnello@asmepec.it


 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata e prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per un 
periodo, comunque, non superiore a quattro mesi. 
 

Art. 7 – VALORE DELL’APPALTO 

Atteso che i cani attualmente ricoverati presso il canile convenzionato sono in numero di 9 (nove), 
per cui il valore presunto stimato per l’attività richiesta, ricavato attraverso l’applicazione del 
tariffario regionale di cui all’art. 29 del Regolamento regionale 02 febbraio 2021, n. 1, di  
attuazione della Legge Regionale n. 3/2019, ed in particolare applicando quale parametro di 
riferimento e valutazione il costo relativo ai cani adulti di taglia media e grande, risulta essere pari 
a € 38.264,17 oltre IVA, di cui € 33.762,50 per la durata contrattuale prevista in mesi 30 (trenta) e 
di € 4.501,67 per eventuale proroga non superiore a mesi 4 (quattro) così come specificato nella 
tabella sottostante.  
 

Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e trattamenti sanitari dei 
cani randagi accalappiati sul territorio comunale e distruzione 

carcasse animali deceduti 

Numero 
totali cani 

 
 

9 

Taglia cani Costo al 
giorno + IVA 

Costo 
annuo 

Stima costo 
durata 

contrattuale 
- Mesi 30 - 

n.7  
cani media 

adulti 

€ 4,00  
 

€ 10.220,00  € 25.550,00  

n. 2  
cani grandi 

adulti 

€ 4,50  
 

  € 3.285,00    € 8.212,50  

  € 13.505,00 € 33.762,50 

Eventuale proroga di mesi 4 (quattro)   € 4.501,67 

Valore stimato complessivo dell’appalto  € 38.264,17 
oltre IVA 

 
Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 0 (zero), atteso che, ai fini 
dell’osservanza delle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, in adempimento di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., 
si rileva che, per la prestazione delle attività previste nella gestione del servizio in questione, non è 
da redigersi il relativo D.U.V.R.I., in quanto non emergono interferenze significative di “contatto 
rischioso” tra il personale dell'Ente committente e quello dell’affidatario, trattandosi di 
affidamento a terzi in completa gestione. 
 

Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E FORMA GIURIDICA DEI PARTECIPANTI 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli (da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di 



notorietà in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445). 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  
(È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia 
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 
dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo 
stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole 
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di 
imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 



soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 
 
Art. 9 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

La partecipazione alla gara è riservata alle Ditte/Società, iscritte al MEPA ed essere abilitati al 

bando “Servizi per il funzionamento della P.A” -Categoria “Servizi Sociali rivolti a tutte le 

Amministrazioni’ - Sottocategoria ‘Servizi di canili, gattili e per altri animali”.   

 

Art. 10 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente deve possedere e, 
successivamente dimostrare i requisiti di seguito elencati. 
 

10.1 Requisiti generali: 

A. Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste di cui agli artt. 80 e 48 
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo 
articolo; 
B. Assenza di causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 
159/2011 e ss.mm.ii. 
C. Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 -ter del D.lgs. 165/2001 o in 
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione  
D. Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i concorrenti, sia in forma singola che 
associata. 
 
Il mancato possesso dei requisiti di ordine generale è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
Alla procedura di gara trova applicazione il Protocollo di Legalità. (Allegato A) 
 
10.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.) 
Iscrizione: 

A.  alla C.C.I.A.A. per attività relative al servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei 
cani randagi; 

B. all’albo regionale di cui all’art. 20 della L.R 11 aprile 2019, n. 3, così come novellata 
dalle Leggi Regionali 8 luglio 2019, n. 12, 7 agosto 2019, n. 16, oltre che dal 
Regolamento regionale del 02/02/2021 n. 1 di attuazione della Legge Regionale 11 
aprile 2019, n. 3 o riconosciute/autorizzate a livello regionale e/o nazionale secondo le 
norme vigenti; 

http://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R1831&id_doc_type=1&id_tema=17
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 C. al sito acquistinretepa.it al bando “Servizi per il funzionamento della P.A” -Categoria 

“Servizi per il    funzionamento della P.A” -Categoria “Servizi Sociali rivolti a tutte le 

Amministrazioni’ - Sottocategoria Servizi di canili, gattili e per altri animali”.   

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
Ogni altro requisito di legge richiesto per l’affidamento dell’appalto in argomento. 
 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 
 

10.3 Capacità economica/finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.) 

A. Fatturato globale d’impresa realizzato nell’ ultimo triennio 2018-2019-2020 per un 

importo pari a quello dell’appalto; 

B. referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che attesta la capacità economica e finanziaria 

dell’operatore economico. 

C. Fatturato specifico dei servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto almeno pari 

all’importo dell’appalto al netto di iva riferito al triennio 2018-2019-2020; 

 

10.4 Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.) 

A. Esecuzione con regolarità e con esito positivo nell’ultimo triennio servizi analoghi a 
quelli oggetto della presente procedura specificando, il Committente, l’oggetto del 
servizio, il periodo di svolgimento del servizio e l’importo. 

Per gli appalti pluriennali andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio. 
 
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 
II, del Codice. 
 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la 
seguente modalità: 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 
 

B.  Disponibilità, a qualunque titolo, in capo al concorrente di una struttura per il ricovero 
dei cani conforme ai requisiti e alle caratteristiche di cui all’art. 11 della L.R 11 aprile 
2019, n. 3, così come novellata dalle Leggi Regionali 8 luglio 2019, n. 12, 7 agosto 2019, n. 
16, oltre che dal Regolamento regionale del 02/02/2021 n. 1 di attuazione della Legge 
Regionale 11 aprile 2019, n. 3 cui si rimanda per il rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni 
e requisiti non indicati nel presente Disciplinare. 

    
B. Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.  

 
10.5 Requisiti eventuale partecipazione plurisoggettiva 
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A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere 
posseduti: 
- requisiti generali (art. 10.1): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
- requisiti di idoneità professionale (art. 10.2): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
- requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 10.3): ciascun soggetto deve esserne in 
possesso; 
- requisiti e capacità tecniche e professionali (art. 10.4): devono essere posseduti in misura 
maggioritaria dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 
 
10.6 Attestazione del possesso dei requisiti 
I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e i requisiti di capacità economica-
finanziaria e tecniche-professionali di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del 
“Termine di presentazione delle offerte” 
 
L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, 
requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 
professionali) dovrà essere resa mediante compilazione del Documento di gara unico europeo 
(DGUE) -Allegato B - ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 con le informazioni richieste e 
mediante la compilazione della domanda di partecipazione (Allegato A).  

 
10.7 Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 
rete, Geie 

 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i 
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura deve essere posseduto da: 

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere posseduto per intero dalla mandataria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 
deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 
verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. 
 
10.8 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 



partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate 
come esecutrici. 
Il requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, deve essere 
posseduto: 
 - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo; 
 - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 

 

Art. 11 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di soggetti, per le quali sussistano: 
1. Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
2. Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.lgs 159/2011. 
3. Le condizioni di cui all’art.53 comma 16 – ter del D.lgs. 165/2001  o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

 
Art. 12 - AVVALIMENTO  
E’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. 
 
Art.13 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA 

Il presente affidamento è condotto mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica.  
 
La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Acquisti in rete per la 
P.A. denominato “MEPA”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL:www.acquistinretepa.it  
 
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. 
 
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma MEPA la documentazione, come di seguito 
richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e 
comunque la non ammissione alla procedura.  
 
I termini per la presentazione dell’offerta sono quelli indicati sulla piattaforma M.E.P.A. nonché 
nella lettera di invito a RdO e precisamente entro le ore ---- del giorno --/-- /2021. 
 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche 
per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 
documentazione richiesta per la partecipazione della procedura comporta irripetibilità dell'offerta 
e la non ammissione alla procedura.  
 

http://www.acquistinretepa.it/


E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura.  
 
I concorrenti esonerano il Comune di Sant’Agnello e la Centrale Acquisti in rete per la P.A. (MEPA) 
da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di 
connettività necessari a raggiungere il portale e ad inviare i relativi documenti necessari per la 
partecipazione alla procedura. 
 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di MEPA è possibile contattare l'HELP 
DESK del portale.  
 
La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti “buste virtuali” 
secondo le specifiche tecniche dettate dal M.E.P.A.: 

1. “Busta A - Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa di cui al 
successivo articolo per l’ammissione alla gara; 

2. “Busta B - Offerta Tecnica” – contenente la relazione tecnica, per l’attribuzione dei 
relativi punteggi. 

3. “Busta C - Offerta Economica” – contenente l’offerta economica per l’attribuzione dei 
relativi punteggi. 
 

La commissione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un’eventuale 
confusione, o dei documenti propri delle buste offerta tecnica ed offerta economica, ovvero 
l’anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell’offerta tecnica od economica, 
o nella fase tecnica dell’offerta economica, costituiscono causa di esclusione dalla gara. 
 
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi 
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono 
essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
 
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 
 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
busta A, si applica l’articolo 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera b) 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’articolo 32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 per 180 
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

 
13.1 Contenuto della busta “A” – Documentazione Amministrativa 

• Disciplinare – Capitolato tecnico;  

• Domanda di Partecipazione (Allegato “A”); 

• DGUE (Allegato “B”); 



• Protocollo di Legalità (Allegato “C”); 

 
Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente è redatta preferibilmente secondo il 
modello di «Domanda di partecipazione» (Allegato “A”), inserito nella RdO su M.E.P.A. 

 
Documento di Gara Unico Europeo 
Il concorrente compila il DGUE (Allegato B) sottoscritto digitalmente, di cui allo schema allegato al 
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modificazioni, 
allegato alla RdO su M.E.P.A. 

 
Per il rilascio delle suddette dichiarazioni, da rendere sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, è preferibile l’utilizzo dei modelli predisposti dall’ufficio ed inseriti nella RdO su 
M.E.P.A. 

 
Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 
Protocollo di Legalità (Allegato “C”) debitamente sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante/procuratore partecipante alla gara, per accettazione delle clausole in esso 
contenute in esecuzione dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012; 
Disciplinare e Capitolato tecnico debitamente sottoscritti digitalmente dal legale 
rappresentante/procuratore per accettazione di ogni onere da essi derivanti ovvero di ogni 
elemento generale e particolare che può influire sull’esecuzione del servizio e di aver ritenuto, 
quindi, le condizioni dell’appalto tali da consentire la formulazione della presente offerta. 
Dichiarazioni bancarie da parte di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della 
UE o intermediario autorizzato ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 attestanti, con 
riferimento espresso alla presente procedura di gara (individuata mediante CIG), la capacità 
economica finanziaria per un importo pari almeno a quello posto a base di gara.  
Dichiarazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni ed aziende private attestanti di aver eseguito 
con regolarità e buon esito i servizi relativi alla presente procedura - Servizio di ricovero, custodia, 
mantenimento e trattamenti sanitari dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale e 
distruzione carcasse animali.  
 
13.2 Contenuto della busta “B” – Offerta Tecnica 
I concorrenti dovranno inserire un progetto tecnico, redatto in italiano, contenente le 
caratteristiche del servizio secondo i criteri ed indicazioni di cui al successivo articolo “Criterio di 
Aggiudicazione”. Per consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti la relazione 
dovrà avere un'articolazione interna che rispecchi gli elementi di valutazione sotto riportati, essere 
compresa in non più di 16 facciate, formato A4, e redatta utilizzando il carattere verdana 12, 
interlinea 1.5, margini 2 cm. (minimo). Non si terranno in considerazione informazioni ulteriori 
rispetto a quelle che risultino strettamente necessarie all’attribuzione del punteggio. 
 
L’offerta tecnica, priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico, dovrà essere sottoscritta 
all’ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente. Quanto descritto nell’offerta tecnica 
costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente all’esecuzione della prestazione nei 
tempi e nei modi descritti nell’offerta stessa senza ulteriori oneri per la stazione appaltante. 
 



In caso di aggiudicazione dell’appalto le offerte migliorative formulate diventeranno parte 
integrante del contratto che l’appaltatore, nel corso di esecuzione del servizio, sarà tenuto ad 
osservare e realizzare.  
La ditta aggiudicatrice dovrà trimestralmente dare prova della corretta esecuzione delle 
prestazioni (sia quelle a base di gara, sia di quelle migliorative offerte) mediante invio all’indirizzo 
mail granataanna.santagnello@asmepec.it di apposita relazione con allegati giustificativi.    
 
Il concorrente ha sempre e comunque l’obbligo di svolgere il servizio in oggetto alle condizioni 
generali stabilite dalle fonti direttive vigenti in materia e sulla base delle indicazioni del relativo 
Capitolato d’appalto.  

L’offerta tecnica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a 
decorrere dal termine di scadenza di presentazione delle offerte. La stazione appaltante si riserva 
di chiedere il differimento del predetto termine. 
 
Nel caso di costituendo raggruppamento di imprese o di consorzio, tale documentazione dovrà 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o 
consorzio. 
 
NB: Nella busta contenente il progetto, la ditta dovrà indicare quali parti specifiche del progetto 
presentato sono da secretare per un eventuale accesso agli atti e per quali specifici motivi. In caso 
di assenza di indicazioni l’Amministrazione è facoltizzata a concedere l’accesso di cui all’art. 53 del 
D.Lgs n. 50/2016.  
 
13.3 Contenuto della busta “C” – Offerta Economica 
L’offerta dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta (allegato “D”),  caricato dalla S.A. 
sulla Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente dal  legale rappresentante 
della società partecipante, indicando, a pena di esclusione, in cifre ed in lettere, il ribasso  
percentuale unico da applicarsi sul Tariffario Regionale, di cui all’art. 29 del Regolamento 
Regionale del 02 febbraio 2021, n. 1, oltre agli oneri di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, 
da indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. 
 
E’ preferibile l’utilizzo dei modelli predisposti dall’ufficio ed inseriti nella RdO su M.E.P.A. 
 
Nel caso di costituendo raggruppamento di imprese o di consorzio, tale documentazione dovrà 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o 
consorzio. 
 
Art. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad 
una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è 
ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti 
previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
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- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili. 
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

Art. 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del codice. 
 
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
valida. 
 
Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così imputati: 
 

Valutazione Punteggio massimo 
attribuibile 

Offerta Tecnica 80 

Offerta Economica 20 

Totale 100 

 
Il punteggio all’offerta tecnica verrà attribuito in base ai seguenti elementi e criteri riportati nella 
sottostante tabella di valutazione: 
 

N CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

DESCRIZIONE 

1 Gestione dei servizi 
previsti dal capitolato 
speciale di gara e, delle 
proposte operative e 
gestionali migliorative 
rispetto a quanto già 
prescritto dal capitolato. 

25 La Commissione valuterà positivamente: 
Le modalità di profilassi, disinfezione e 
disinfestazione. 
L’utilizzo di prodotti alimentari e per la pulizia, 
disinfestazione, disinfezione a basso impatto 
Ambientale. 
Gli interventi migliorativi/innovativi della 



 gestione del canile. 
La presenza in struttura e/o orari di apertura 
aggiuntivi a quelli previsti dal capitolato; 
La rete di fattive collaborazioni con altre strutture 
analoghe. 
I programmi specifici dedicati al comportamento, 
alla nutrizione, alla salute del cane e dei gatti, e 
altri interventi strutturali e gestionali di carattere 
innovativo. 
Organizzazione degli spazi, del servizio e del 
personale in relazione al ricovero, cura e 
mantenimento degli animali migliorativi rispetto 
alle previsioni del capitolato. 
Creazione di un apposito portale informatico 
contenente le informazioni relative agli animali 
ospitati presso la struttura garantendo al Comune 
l'accesso ai dati degli animali compreso le foto e i 
video. 
Eventuale Sala Tolettatura, Sala Pulizia animale, 
Area di svago e socializzazione tra animali e 
persone. 
Ai fini della Valutazione, il punteggio sarà 
discrezionalmente assegnato in misura crescente 
in ragione della qualità complessiva dei predetti 
elementi. 

2 Promozione alla cessione 
“affidamento degli 
animali” 

 
15 
 
 
 
 
 
 
 

Il concorrente dovrà descrivere, in maniera chiara 
ed esaustiva le modalità con le quali intende 
promuovere la cessione/affidamento degli 
animali attraverso uno studio ed un’analisi 
preliminare, volto ad individuare – nel caso di 
richiesta di adozione  - un idoneo proprietario. 
Sarà oggetto di valutazione la proposta che :  
- indichi la percentuale media di cessioni, 
affidamenti conclusi negli ultimi due anni di 
attività da parte dell’ente; 
- preveda un’attività di promozioni/affidamenti 
anche attraverso la pubblicizzazione di tali 
possibilità  e attraverso l’organizzazione di eventi 
svolti a valorizzare adeguatamente la struttura il 
servizio e l’impegno per la protezione degli 
animali; 
- preveda modalità di cessioni gestite da 
personale ( anche volontario) competente con la 
supervisione del Direttore Sanitario e mediante 
predisposizione di idonea modulistica standard 
relativa alla gestione degli affidi/cessioni e che 
sostenga e supporti la famiglia adottante in caso 
di eventuali criticità; 



3 Gestione prestazioni 
sanitarie e veterinarie 

15 La Commissione valuterà: 
Descrizione del servizio di gestione sanitaria con 
particolare riferimento alle modalità di controllo 
della salute degli animali e del loro benessere 
psico-fisico, alla tenuta schede/cartelle cliniche. 
Presenza ore del Direttore Sanitario e dei 
veterinari incaricati, nel canile, orari di 
reperibilità, e servizio e tempistiche di pronto 
soccorso, oltre le previsioni del capitolato. 
 
Ai fini della Valutazione, il punteggio sarà 
discrezionalmente assegnato in misura crescente 
in ragione della qualità complessiva dei predetti 
elementi. 

4  Attività dirette a 
migliorare il benessere 
degli animali, percorsi 
rieducativi per i cani con 
problematiche 
comportamentali, 
avvalendosi di uno o più 
istruttori/educatori 
cinofili, 
eventualmente coadiuvati 
da un veterinario esperto 
in comportamento 
animale. 

8   Il concorrente dovrà indicare una proposta che 
descriva le attività che sono in itinere o sono in 
programmazione. Le attività dovranno essere 
relazionate in maniera analitica, 
contestualizzando momenti e professionisti. 
 

5 Progetti atti a diffondere 
la cultura del rispetto degli 
animali 

10 Il concorrente dovrà descrivere le azioni che 
intende porre in atto al fine dell’attivazione di: 
- progetti didattici presso le scuole finalizzati al 
miglioramento della comprensione del rapporto 
con gli animali; 
- corsi di educazione di base per i proprietari e i 
loro cani finalizzati all’instaurazione del giusto 
rapporto uomo/cane e alla risoluzione delle 
problematiche legate alla cattiva gestione 
dell’animale. 
Sarà attribuito il massimo punteggio al 
concorrente che presenta le proposte più efficaci 
al fine di favorire ampia diffusione alla didattica 
nelle scuole e all’educazione dei proprietari e dei 
cani finalizzate alla creazione di un buon rapporto 
uomo/animale  

6 Corsi interni di formazione 
(specificare il numero di ore di 
formazione da sottoporre ai 
dipendenti)  

7 Per la valutazione di tale criterio, il concorrente 
dovrà descrivere l’offerta formativa che intende 
proporre per garantire una adeguata formazione 
e addestramento interno inerente alle attività di 
gestione del canile al personale volontario e 



dipendente. 
Sarà attribuito il punteggio massimo al 
concorrente che presenterà la proposta più 
efficace al fine di favorire una più ampia 
formazione per la gestione delle attività’ del 
canile  

 

 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Tecnica. 
 
L’offerta tecnica verrà valutata da apposita Commissione giudicatrice sulla base dei criteri e relativi 
punteggi riportati nella soprastante tabella. 
 
La determinazione del punteggio per l’offerta tecnica relativo a ciascun offerente e per ogni sub 
criterio, avverrà utilizzando il metodo aggregativo - compensatore sulla base della seguente 
formula:  

Pi =Σn [Wi *V(a)i], dove: 
Pi: Punteggio dell’offerta i-esima 
n = numero totale dei requisiti 
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 
uno. 
 
In particolare, i coefficienti della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero ed uno saranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione graduata sulla 
seguente scala di giudizi (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi 
intermedi): 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI DI 
GIUDIZIO 

OTTIMO 1 -Aspetti positivi elevati 
o piena rispondenza alle 
aspettative 

BUONO 0,75 -Aspetti positivi 
rilevanti o buona 
rispondenza alle 
aspettative 
 

SUFFICIENTE 0,60 - Aspetti positivi 
evidenti ma inferiori alle 
aspettative 

NON PIENAMENTE 
SUFFICIENTE 

0,45 - Aspetti di 
miglioramento 
percettibili 

INSUFFICIENTE 0,25- Aspetti di 
miglioramento appena 
percettibili 

NON VALUTABILE 0,00 - Nessuna proposta 



o miglioramento 
irrilevante  

 
La Commissione di gara avrà la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere ai concorrenti, per 
iscritto o con audizione, le precisazioni che riterrà necessarie in merito alla documentazione che 
essi presenteranno, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa, senza che il 
concorrente alteri in alcun modo il contenuto dell’offerta. 
 
Per l’attribuzione del punteggio tecnico saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali 
espresse fino alla terza cifra decimale con troncamento dalla quarta cifra. 
 
Saranno ritenuti idonei e quindi ammessi al prosieguo della gara, i soli concorrenti che avranno 
ottenuto un punteggio, relativamente all’offerta tecnica, di almeno 45 punti. 
 
Pertanto, il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporterà la non ammissione alla 
fase successiva della procedura di gara. 
 
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Economica. 
 
La ditta partecipante alla gara dovrà indicare in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale unico da 
applicarsi sul Tariffario Regionale, di cui all’art. 29 del Regolamento Regionale del 02 febbraio 
2021, n. 1, oltre agli oneri di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, da indicare, ai sensi 
dell’art. 95, comma 10, del Codice nel Modello dell’Offerta Economica (allegato “D”).  
 
All’offerta più bassa sarà attribuito il punteggio massimo (20 Punti); 
 
Alle rimanenti offerte il punteggio sarà attribuito mediante applicazione della sottoindicata 
formula: 
   Ro (ribasso offerto) 

   -------------------------------------X 20 = punteggio attribuibile 

   Mr (maggior ribasso offerto) 

 
Il punteggio totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta è uguale a Pt + Pe dove: 
Pt= somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica 
Pe= somma dei punti attribuiti all’offerta economica 
 
Il servizio di che trattasi verrà affidato al concorrente la cui offerta abbia conseguito il punteggio 
complessivo più elevato risultante dalla somma dei punteggi attribuiti. 
 
A parità di punteggio complessivo finale, l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà 
riportato il maggior punteggio nella valutazione della qualità del servizio ed, in caso di ulteriore 
parità, si procederà con il sorteggio. 
 
Il presente bando non vincola in alcun modo il Comune di Sant’Agnello che si riserva anche la 
facoltà di non addivenire all’aggiudicazione del servizio. 
 

Art. 16 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 



La procedura di gara si svolgerà, comunque secondo le modalità di funzionamento della 
Piattaforma così come indicate nell'apposito manuale. 
La prima fase della gara si terrà in “seduta pubblica” telematica ed avrà luogo in data e orario che 
saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma del MePA, nelle comunicazioni relative 
alla RDO almeno 2 (due)giorni prima della data fissata. 
 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, sempre 
mediante la piattaforma del MePA, nelle comunicazioni relative alla RDO almeno 2 (due) giorni 
prima della data fissata in precedenza. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con il medesimo 
mezzo, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. 
Il seggio di gara istituito ad hoc procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il rispetto del 
termine di presentazione delle offerte da parte dei concorrenti e successivamente a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se 
necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. 
Successivamente il seggio di gara procederà a: 

• verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

• attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

• redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

• adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura 
di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

 

Art. 17 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, tra dipendenti del Comune in 

possesso dell’esperienza nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari 
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, comma 9, del D. Lgs. n. 

50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente”la composizione della commissione. 
  
Art. 18 APERTURE BUSTE “B” e “C”- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà 
a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. 
 
La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà all’apertura della busta concernente 
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati   nel 
presente disciplinare. 
 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 



 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà alla 
valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 15 e 
all’attribuzione dei punteggi complessivi. 
 
L’aggiudicazione della gara avverrà in capo all’offerente che sommati i punteggi attribuiti 
all’offerta  tecnica  e all’offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto. 
L’eventuale anomalia verrà effettuata dal MEPA in base alle prescrizioni di cui all’art. 97, comma 3, 
del D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.. 
 
In caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che 
abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente “all’offerta tecnica”. Qualora i punteggi 
attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio ai sensi e per gli 
effetti del R.D. n. 827/1924. Di tutte le predette operazioni verrà redatto Verbale. 
 
Il Punto Ordinante si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni, rispetto a date e orari 
sopra indicati, a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 48 ore. 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del 
procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Art. 19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, 
se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
 



Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 
50/2016, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo. 
 

Art. 20 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione.  
 
 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti. 
La S.A. è libera di aggiudicare o meno il servizio, secondo proprio giudizio di merito sulle offerte 
pervenute, riservandosi altresì la facoltà di cui all’ art. 95 c.12 D. Lgs 50/2016 s.m.i ; si procederà 
alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ( economica e tecnica ) valida , sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente. 
 
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è 
verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui all’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la 
stazione appaltanti di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi 
in materia di autocertificazioni di cui all’art. 31 D.P.R.445/2000. 
 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà mediante scrittura 
privata. 
 
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016 è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 
giorni per la stipula del contratto. 
 
Art. 21 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 
L’aggiudicatario è obbligato, subito dopo la stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio 
del servizio, ad aprire e comunicare nel termine di sette giorni dalla accensione un conto 
dedicato sul quale il Comune di Sant’Agnello farà confluire tutte le somme relative all’appalto. 
Nello stesso termine deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. 
Lo stesso aggiudicatario è obbligato ad avvalersi del suddetto conto dedicato per tutte le 
operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente appalto e 
il periodo di competenza. 
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione del 
contratto per inadempimento (art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.). 
 
Art. 22 ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, commi 8 e 13 D.Lgs. 50/2016, la società 
aggiudicataria, anche provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua 
conclusione a semplice richiesta della stazione appaltante. 
 



Art. 23 CAUZIONE DEFINITIVA 
La Società aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di 
esecuzione con le forme e le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 
10% dell’ammontare complessivo del corrispettivo dell’Appalto. 
A tenore dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” (cd. Decreto “Semplificazioni”), così come convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 settembre 2020, n. 120, non è prevista alcuna richiesta di cauzione provvisoria. 
 

Art. 24 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’affidamento dei cani potrebbe, tuttavia, avere carattere di temporaneità in quanto il Comune di 
Sant’Agnello potrebbe riappropriarsi dei cani ospiti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 
45 giorni, senza versare alcun indennizzo alla ditta appaltatrice, in considerazione dei lavori di 
ultimazione della costruzione del rifugio comunale.  

La ditta appaltatrice prenderà in carico numero 09 (nove) cani di proprietà del Comune di 
Sant’Agnello, attualmente ospiti presso   la struttura convenzionata uscente e, si farà carico dei 
costi del trasporto/trasferimento. Non è ammessa la revisione dei prezzi, né l'applicazione dell'art. 
1664, 1° comma, del Codice civile. E’ vietata, a pena di risoluzione del contratto, la cessione del 
contratto stesso. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia: 
- alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico nonché in generale tutti gli 
atti e i documenti che disciplinano l’abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei 
soggetti al Mercato Elettronico; 
- al disciplinare di gara, al capitolato tecnico alle vigenti leggi in materia di appalti pubblici e alle 
normative operanti in materia, applicanti alle attività oggetto dell'appalto. 
 
Art. 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torre Annunziata. 
  
Art. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i. e del Regolamento U.E. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 
presente disciplinare. 
 

NORMA DI SALVAGUARDIA: Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento 
amministrativo, la stazione appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta 
del contraente, può dichiarare di annullare la gara, o di non procedere all’aggiudicazione, in 
qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o 
natura.  
 

Sant’Agnello,  
IL RESPONSABILE II U.O. 

Dott.ssa Granata Anna 
 

 

Firma digitale per accettazione  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


