SUA - Provincia di Brindisi
Stazione unica appaltante
Comune di Mesagne
Bando di gara mediante Procedura Aperta
Procedura: Aperta ai sensi del “Codice degli Appalti”
Criterio: offerta di minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4, lett. b) del Dlgs 50/2016
Oggetto: Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi gestione del canile rifugio comunale e sanitario sito in C.da
“Casacalva” - Mesagne.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale

Comune di MESAGNE

Indirizzo postale

Via Roma, 2

Citta

Mesagne (BR) 72023 - Italia

Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Mesagne

Tel. 0831 732227
Fax. 0831 777403
email: appalti@comune.mesagne.br.it - contratti@comune.mesagne.br.it

PEC Comune di Mesagne

info@pec.comune.mesagne.br.it

Sito web Comune di Mesagne

http://www.comune.mesagne.br.it

Stazione appaltante

SUA - Provincia di Brindisi

Tel. 0831 565111
Fax. 0831 565326
email: sua@provincia.brindisi.it
Dirigente: avv. Fabio MARRA
Tel. 0831/565257
email: fabio.marra@provincia.brindisi.it
R.P. : Lorella Cursi
Tel. 0831/565305
Email: lorella.cursi@provincia.brindisi.it

PEC SUA - Provincia di Brindisi

sua@pec.provincia.brindisi.it

Sito web SUA - Provincia di Brindisi

http://www.sua.provincia.brindisi.it

I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.sua.provincia.brindisi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente pubblico territoriale
I.5) Principali settori di attività
Servizi di canile
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)
Denominazione:

Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi e gestione del canile rifugio CIG 70098138AD
comunale e sanitario sito in C.da “Casacalva” - Mesagne
CUP J82I17000000004

II.1.2) Codice CPV principale:

98380000-0

Servizi di canile

II.1.3) Tipo di appalto:
SERVIZI
II.1.4) Breve descrizione:
Trattasi di servizio di ricovero e mantenimento cani randagi, nonché di gestione del canile rifugio e sanitario comunale.
II.1.5) Valore totale presunto dell’appalto
a)
b)

IMPORTO SERVIZIO A BASE DI GARA ……………………….. 674.696,28
ONERI SICUREZZA ……………………………………………………3.000,00

c)

PREZZO UNITARIO POSTO A BASE DI GARA
determinato pro cane e pro die (soggetto a ribasso) euro…………….. 3,080804931506849
oneri di sicurezza su prezzo unitario (non soggetto a ribasso) euro….0,0136986301369863

d)

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
come al punto II.1.1) Lotto n. UNICO
II.2.2) Luogo di esecuzione:
Comune di Mesagne - Codice ISTAT: 074010
II.2.3) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti)
Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi e gestione del canile rifugio comunale e sanitario sito in C.da “Casacalva” – Mesagne,
per la durata di 3 anni, comprendente:
cura degli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità; accurata pulizia individuale ed ambientale; buon trattamento degli
animali ricoverati, attenendosi alle disposizioni di medico veterinario libero professionista abilitato incaricato dal comune; custodia ed
assistenza e servizio di ricezione diurno e notturno; sgambatura dei cani secondo la tempistica e le modalità indicate nel Capitolato;
apertura al pubblico in giornate ed orari da definire in accordo col Comune nonché manutenzione ordinaria e straordinario dei box e
quant’altro previsto all’art.8 del Capitolato.
II.2.4) Criteri di aggiudicazione
Offerta di minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4, lett. b) del Dlgs 50/2016
II.2.5) Valore stimato complessivo annuo, IVA esclusa Euro 225.898,76 Valuta: euro
Valore stimato complessivo per la durata dell’appalto (anni tre) – importo a base d’asta: Euro 677.696,28 Valuta: euro
II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in anni: 3 (tre)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.7) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.8) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.9) Informazioni complementari
a) CUP: J82I17000000004
b) CIG: 70098138AD; pagamento di euro 70,00 a favore di ANAC, previa registrazione on line al “Servizio Riscossione Contributi” alla
pagina web http://www.anticorruzione.it (o direttamente alla pagina web https://contributi.anticorruzione.it) con versamento mediante
carta di credito oppure in contanti, muniti del modello di pagamento, presso i tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollettini,indicando codice fiscale e CIG;
c) per gli offerenti: garanzia provvisoria di euro 13.553,93 (tredicimilacinquentocinquantre/93) ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50 del
2016, con efficacia non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando;
d) per l’aggiudicatario: garanzia definitiva di cui all’art. 103, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 50 del 2016;
e) per l’aggiudicatario: polizza assicurativa rilasciata ai sensi dell’art. 16.3 del capitolato con le modalità massimali previste;
f) riduzione delle garanzie di cui alle lettere c) e d), ex art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016;
g) soccorso Istruttorio: sanzione ex art. 83, comma 9, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, stabilita in euro 678,00
(seicentosettantotto/00);
h) l’offerta è impegnativa per il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando;
i) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le
pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani così come previste dal Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
j) pubblicazione avviso di post-informazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee: SI.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Sono ammessi a partecipare alla gara in oggetto tutti gli operatori economici, nonché le associazioni/enti iscritte nell’albo delle
associazioni di protezioni animali della Regione Puglia istituito L.R. 03/04/1995 n. 12 art. 13 e s.m.i. in possesso alla data di
presentazione dell’offerta dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnica
professionale, stabiliti dalla vigente normativa in materia.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
fatturato minino annuo pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00) per servizi analoghi all’attività oggetto dell’appalto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
a)

b)
c)

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di
iscrizione, per l’attività corrispondente a quella oggetto della gara. Per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti
in Italia è richiesta l'iscrizione negli equivalenti registri previsti dall'articolo 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;
di aver svolto nell’ultimo triennio servizi della stessa tipologia di cui all’oggetto della gara, come efficienza ed affidabilità ai sensi
dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
sono ammessi a partecipare gli imprenditori individuali, le società commerciali e cooperative sociali di cui alla legge n. 281/91, i
raggruppamenti temporanei di concorrenti tra i soggetti innanzi menzionati. Di aver svolto nell’ultimo triennio servizi della stessa
tipologia di cui all’oggetto di gara, come efficienza ed affidabilità ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016;

III.1.4) Requisiti d’ordine generale
a) requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, dichiarati come da
disciplinare di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
Nessuna
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
a) finanziamento mediante fondi comunali;
b) l’appaltatore non potrà cedere ad altri il servizio stesso, neppure parzialmente, né procedere a subappalti, se non previa
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
c) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs.
n. 50/16;
d) il Capitolato, approvato con Determinazione n. 487 del 16.03.2017 del Responsabile dell’Area Servizi al Territorio (Ufficio
Randagismo)
del
Comune
di
Mesagne,
Dott.ssa
Francesca
Andriola,
parte
integrante
del
contratto;
f) non sono consentite modifiche al contratto.
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
L’aggiudicatario sarà obbligato a salvaguardare le posizioni lavorative già attive nel servizio assegnato al canile (n. 7 unità) operanti alle
dipendenze dell’impresa uscente secondo quanto previsto da vigente contratto collettivo di settore (tabelle FISE Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - personale dipendente imprese multiservizi competenza territoriale di Bari), il tutto secondo le prescrizioni
riportate nell’art. 18 del capitolato posto a base di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
3 luglio 2017 ORE 12.00
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte
5 luglio 2017 ORE 11,00
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti con le modalità previste dal disciplinare di gara.
Sezione V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la sola fatturazione elettronica
V.3) Informazioni complementari
a)
appalto indetto Determinazione n. 487 del 16.03.2017 del Responsabile dell’Area Servizi al Territorio (Ufficio Randagismo) del
Comune di Mesagne, Dott.ssa Francesca Andriola, (art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016);
b)
il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato “Tutto Gare” (nel seguito “Sistema”), il cui
accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo di contatto di cui al punto I.1), mediante il quale saranno gestite le fasi
della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni
e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato “Modalità tecniche di utilizzo
della piattaforma” facente parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la
Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la
forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura; l’offerta è composta da:
b.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte, compresa la garanzia provvisoria e la ricevuta di
versamento all’ANAC;
b.2) busta economica:
c) contenente l’offerta di prezzo mediante ribasso percentuale, sul prezzo unitario pro cane e pro die soggetto a ribasso come previsto
dal disciplinare di gara, determinato applicato all’importo a base di gara cui al punto II.1.5), lettera c); ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del D.Lgs. n. 50 del 2016 l’offerta deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi di
sicurezza aziendali propri dell’offerente quale componente interna compresa nel prezzo;
d) all’atto dell’insediamento dell’organo deputato all’espletamento della gara, si procederà, in seduta pubblica, prima dell’apertura delle
buste contenenti la documentazione amministrativa, al sorteggio di uno dei cinque metodi previsti per l’individuazione della soglia di
anomalia ex art. 97, c. 2, del codice, preceduto dall’estrazione di uno dei coefficienti previsti dalla lettera e) da applicare in caso di
estrazione della medesima lettera e);
e) in presenza di più offerte che presentino la medesima percentuale di ribasso, collocate a cavallo della soglia di esclusione, si
procederà alla loro integrale esclusione dal computo della media e dello scarto medio aritmetico (Sentenza C.d.S. – V sez. n.
321/2001);
f) esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/16, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del suddetto art. 97; in tal caso, non si applicano i commi 4,
5 e 6 dello stesso art. 97 e fermo restando che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile, quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci;
g) in caso di offerte uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante ballottaggio per il miglioramento del ribasso della
propria offerta, se presenti i rappresentanti delle ditte offerenti; si procederà, invece, mediante sorteggio, in caso di assenza anche di
una sola delle imprese offerenti, da eseguirsi il giorno stesso della gara;
h) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;
i) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
j) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il capogruppo
mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010);
k) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, devono indicare i consorziati
esecutori e, per questi ultimi, dichiarare il possesso dei requisiti punto III.1.1) (artt. 47 e 48, comma 7, D. Lgs. n. 50 del 2016);
l) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, come specificato nel disciplinare di gara;
m)
indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le predette
comunicazioni;
n)
accettazione protocollo di legalità/patto di integrità e intese multilaterali, a cui ha aderito la Stazione appaltante, come
specificato nel disciplinare di gara;
o)
è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016;
p)
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di
aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli
per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto I.1);
q)
RUP della Stazione appaltante: dott.ssa Francesca Andriola, recapiti come al punto I.1);
r) Dirigente della SUA della Provincia di Brindisi: avv. Fabio Marra recapiti come al punto I.1).
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione

TAR LECCE
Via Rubichi 23/a
Lecce
Tel. : 0832/276511
Fax: 0832/276545

V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera q) / lettera q).
V.4.3) Procedure di ricorso
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera q) / lettera r).
V.5) Pubblicazione bando di gara:
Profilo SUA Provincia di Brindisi: https://www.sua.provincia.brindisi.it
Profilo stazione appaltante: http://www.comune.mesagne.br.it
Piattaforma digitale ANAC
GURI
Data_____GUCE
Brindisi, li_____________________
Il Responsabile della Stazione appaltante
avv. Fabio Marra

