
COMUNEDI FONDI
(Provincia di Latina)

DISCPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVEROO

MANTENIMENTO, E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PER IL PERTODO 01.09.201r -

31.12.20rr

ll presente disciplinare, che costituisce parte integrante del bando di _gara, 
regola le modalità di

partecipazionr uilu gara avente ad oggetto I'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e

iustodia dei cani randagi per il periodo 01.09.2011 - 31.12.2011.

In consider azione di cié, ie imf.ese interessate dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua

italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Fondi
Piazza MuniciPio n' I
04022 - Fondi (LT)
Telefono 077115071
Telefax 07711507442
Indirizzo intemet: www.comune.fondi. lt'it

ART.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per olgetto l'affidamento del servizio dl ricovero, mantenimento e custodia dei cani

randagi per il periodo 01 .09'201 1 - 3 l.12'2011'

ART.3. DURATAE VALORE DEL CONTRATTO
Il contratto ha una durata mesi quatffo a decorrere dall'O1.09.2011 al3l'12'2011'

Il contratto ha un valore presuntó di Euro 83.875,00, relativamente al periodo 0l '09'201I - 3l '12'2011'

Il costo giornaliero previsto per il servizio oggetto dell'appalto è di Euro 2,50 (due virgola/5O) a cane'

Tale prezzoinclude tutte le spese necessarie fàr il ricovero,.mantenimento, custodia dei cani randagi e

benessere degli stessi (incluse le spese sanitarie) come specificato nel capitolato d'appalto (art' 4)'

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (art.34'd.Lgs. n. 1632006 e s'm'i)

1. Sono ammessi a partecipar e alla garc,ai sensi dell'articolo 34 del d.Lgs' n' 163/2006 e s'm'i':

a) le società commerciali e le società cooperative;

b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'an. 2615-ter del codice

civile,tra i soggetti di cui alla lettera a);

c) i raggruppamentitemporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) i consorzi ordinari diconcorrenti di cui all'articolo 2602le1codice civile costituiti tra i soggetti di

cui alle lettere a) e b), un"t 
" 

in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
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e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi

del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.24Q.
2. I consorzi di cui alla lettera b) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il
consorzio concoffe. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; 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.

ART. 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
t. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità, devono

possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 38' d.Igs. n.163/2006 e s.m.i.):

Sonà ammessi a pàrtecipare alla presente procedura di affidamento del servizio di di ricovero,

mantenimento e custodia àei cani randagi per il periodo 01.09.2011 - 31. l2.20ll i soggetti che non si

trovino in una delle situazioni che comportano I'esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti,

previsti dall'art. 38, d.Lgs. n.16312006 e s.m.i., che, pertanto, dichiarino:

"; 
Ai ,ron trovarsi in staó di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che non sia

in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri coniionti non è pendente procedimenlo per l'appllcazione di una delle misure di

píe.,renziorr" di cui all'art.3 della legge2T dicèmbre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste

dall'art. 10 della legge 3l maggio 1965 n. 57;

c) che nei cui confio"trti è stati-pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato' o emesso decreto

penate di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,-ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della

comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna' con

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a ullorgTizzazione criminale'

eonuzione, frode, riJiclaggio, quali definiìi oagli atti iomunitari citati all'articolo 45, patagtafo I'
direttiva cE 2004/lsllf-i3r"i"Jione e il divieto operano se la sentenzao tl decreto sono stati emessi

nei confronti: del titolare o del direttore tecnico ie si tratta di impresa individuale; dei soci o del

direttore tecnico, se si tratta di societàr in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico

se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza

o der direttore tecnico o il socio unico, owero il Jocio di maggiorarua _in 
caso. di società con meno di

toutt o soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso I'esclusione e il divieto operano

anche nei confronti a"i rogg"ui cessati dalla carica nell'anno àntecedente la data di pubblicazione del

bando di gara,qualora l,impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della

condotta penalmente sanziónata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è

stato depen alizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato

dichiarato estinto dopo la.onàu.nu owero in caso di revoca della condanna medesima;

d) di non avere viol,ato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo l7 della legge 19 matzo

1990, n. 55 (l,esclusione ha durata di un anno decorrente dali'accertamento deflrnitivo della violazione e

va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

e) di non avere commesso violazioni gravi, definitivómente accertate, alle nofine in materia di

,í"*"*e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

r L,esclusione e il divieto operano se Ia sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli amministratori muniti di

poteri di rappresentanza o del direttore tecnico. i' ogri caso I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti

cessati dalla carica nel triennio antecedente la au,u-ai pubblicazione del bando di gàra, qualora I'impresa non dimostri di

aver adottato atti o misure di completa dissociazionÉ della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso

l,applicazione dell'art. iil a"i"oai"e penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale'
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f) di non avere cornmesso grave negligetua o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandiscelagara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) di non avere commesso gravi, violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede;

h) che nei cui confronti, ai sensi del comma l-ter, non risulta I'iscrizione nel casellario informatico di

cui all'anic olo 7 , comma I 0, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per I'affidamento dei

subappalti;
i) di essere in regola, alladata di presentazione dell'offertae/o scadenza del bando, con gli obblighi

ielativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori, secondo la legislazione

italiana o quéttu dello Stato in cui ha sede, indicando presso quali istituti INPS e INAIL la Ditta è

iscritta e i ielativi numeri di posizione ed inoltre del tipo di contratto colleffivo applicato' Nel caso in

cui alla data di scadenza del bando, il concorrente sia stato eventualmente autorizzato al pagamento

dilazionato o abbia in corso una sanatoria, una rateizzazione o un ricorso giurisdizionale

amministrativo, dovrà dichiarare detta situazione.

l) di essere in regola con le norrne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12

marzo 1999, n. 68;
m) l,inesistenzadell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2,letteta c), del

decreto legislativo dell-'8 glugno 2001 n. 231o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con

la pubbtà amministraziJne] compresi i prowedimenti interdettivi previsti di cui all'articolo 36-bis,

"oàrnu 
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006,n.248;
m-bis) che nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta I'iscrizione nel

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) (per i soggetti di cui alla precedente lettera b) che non sussiste la circostarua che, anche in

assenza nei propri confronti di un procedimento per I'applicazione di una misura di prevenziong o di

una causa ostativa ivi previst4 puressendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli3lT-e

629 delcodice penale uggrunuti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,1.152,

convertito, con modifi cal{oni,dalla legge 12 luglio 1991,rr. 203, non risultino avere denunciato i fatti

all,autorità giudiziarla, salvo che ricoriíno i pràsupposti dell'articolo 4, primo comm4 della legge 24

novembre 19g1, n. 6g9. Lacircostanza di cuial pri-o periodo deve emergere dagli indizi a base della

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
-confrónti 

dell'imputato nelfanno antecedente alla

p.ruUii"*ione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica pto:9-qTt" all'Autorità di cui

all,articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con

nessun partecipante alla presente procedura ovvero di essere in una situazione di controllo di cui

all,articolo z35g del .ódi"" civile e di avere formulato autonomamente I'offerta, indicando

l,impresa guale concorrente con cui sussiste tale situazione. A tal fine allega i

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione

dell'offerta, inseriti in apposita busta chiusa'

Il candidato o il con"óàente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in

conformità alle previsioni del testo unicó delle disposizióni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. Z8 dicembre 2000, n' 445, in cui indica tutte le

condanne penali riportate, ivi comprese quette per le quali abbia beneficiato della non menzione' Ai

fini del comma l, lettera c), il conco.r"nt" non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
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quando il reato è stato depenalizzato owero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
ieato è stato dichiarato esìinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima. Ai

fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma

1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni, fermo restando quanto

previsto, conrifer'imento al ,rttor. edile, dall'articolo2T,comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile

)OOg, n. g1. Ai fini del comma l, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso

pagamento di imposte e tasse per un impórto superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi I e

)-6ir, del d.p.R. 29 settembrè 1973, n.602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gtavi le

violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma

2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 novembte

2002,n.266;i soggetti di cui all'articolo 47, comma l, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma2,

il possesso degli siessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva'

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

a) la d\chiarazione di non troùrsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile con alcun soggetto, e di aver formulato I'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione 
11.1a 

medesima procedura di
' 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una àelle situazioni di controllo di cui all'articolo

ZtSg aetcodice civile, e di aver formulato I'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile, e di aver formulato I'offerta autonomamente'

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta

che le relative orrrrt" ,ono impútauiti uú'.rn unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi' La

verifica e l,eventuale esclusione sono disposte dopo I'aperfura delle buste contenenti I'offerta

economica;

2. Di indicare il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale), I'indirizzo di posta

elettronica, numero di telefono no.rché di fax al quare ra stazione appaltante invierà ogni eventuale

comunicazione con .p..in.u autorizzazione all'invìo delle predette cómunicazioni al numero di fax o

all'\ndfulzzo di posta elettronica indicati'

N. B. La dichiarazione sul possesso_ dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di

esclusione de[,art. 3g comma 1 der D. Lgs. 163/20g.6 . sm.i, l"tt. b), vanno rese individualmente

*.t. dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:

;t in caso dl 
"on"o1,élte 

individuale - titolare e direttore tecnico;

;i i";;* di società in nome collettivo - soci e direttore tecnico;

c) in caso di società in accomandita semplice - soci accomandatari e direttore tecnico;

d) altri tipi di ,o.i"t* amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico;

Inoltre, la dichiarazrone sul possesso ali ,àq,ririti oi àioine generale e inesistenza delle condizioni di

esclusione dell,art. 3g "o--u 
l del D. lgt. toztz006 e r.io.i., lett. c), vanno rese individualmente

;;h" dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:

"l in caso di 
"orr"orréite 

individuale - titolare e direttore tecnico;

í, ii caso di società in nome collettivo - soci e direttore tecnico;

c) in caso di società in accomandita semplice - soci accomandatari e direttore tecnico;

d) altri tipi di società o consorzio : ammihstratori con poteri di rappreserúanzae direttore tecnico;

Per tali dichiarazioni potrà essere vtil\zzato il fac-simile ALLEGATO 2'
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Requisiti di idoneità professionale (art. 39, d.Lgs. n. 16312006 e s.m.i'):

a) tscrizione nel registro professionale o comme.óiul" istituito presso lo stato di residenza per I'attività

oggetto del contratto, owero:
- per le imprese itdíane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della

C.C.I.A.A.; y. ,. :--,-:-:---^ :- ,,-^ Àoi -anic,.'
- per i concorrenti di altro stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registrt

professionali o commerciali di cui all'altegato XI ! al d. Lgs. n' 163/2006 e s'm'i' owero' per i

concorrenti appartenenti a Stato membro íh. ,ror, figUra nel predetto elenco' iscrizione in uno dei

;;;;ip;"fessìonali o commerciali istituiti nel paese di_residenza;

c) Lutorizzazione sanitaria della struttura di rióovero dei cani, rilasciata dall'autorità preposta' prevlo

parere favorevole della AUSL;
d) Iscrizione all,Albo delle Società cooperative di cui al D.M' 23 giugno 2004 istituito presso il

Ministero delle attività produtti.,r., ouu"à, nel caso di cooperative residenti. in altri stati membri,

iscrizione presso *ufolo't.gistro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

Requisiti dl capacità econontíca e finanziaria (art. 41, d'^Iass' n' 16312006 e s'm-i'):

-Sono ammessi a partecipare alla p."r""i" pi*èO*1di affiiamento i soggetti che abbiano, avuto nel

triennio200sl20l0,almenounfatturatodiEuro250'000'00;

Requisitidicapacitàtecnicaeprofessionale(art.42,d.Lgs.n.|6312006es.m.i.):
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti che:

_ abbiano effettuato nel triennio 200g -'2010, un servizio identico presso un Ente Locale con una

popolazione superiore ai 18'000 abitanti;

ART. 6 . RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI' CONSORZI ORDTNARI DI CONCORRENTI

- nfVmff E GEIE(art' 37 D'Lgs' n'163/2006 e s'm'i')

1. I raggruppamenti d,impresa e i consorzi ordinari di 
"ot "o,."nti 

di cui all'art' 37 del D'Lgs' n'

r63rz006possono partecipare alta gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come

int..gtuti aatte aisposizioni previste. nel presente articolo'

2.peri ,ugg*ppu*.nti ieriporanei d'iripresa ed i consorzi ordinari di tipo verticale:

a) i requisiti di id;;;ita p.or"rrionale devono essere posseduti dalla mandatatia per le attività che

costituiscono la prestazione principale e daile mandanti p".1. prestazioni secondarie. I requisiti relativi

alla prestazione secondaria non assunte-daGpr"r" *urd*ti sóno posseduti dalla impresa mandataria'

b) i requisiti tecnico professionali dtffi,;t::i:::::*i dalia mandataria per quanto attiene la

prestazione pri.rcipìt! à aAt. altre imprese per quanto riguarda le prestazioni secondarie'

3. per i ,aggr,rpparfirrti ,.*poru*i a imp.riu .à i .o*ooi ordinari di tipo orizzontale:

a) i requisiti ai iaoneitJ p-f"rriorrale devono essere posseduti da ciàscuna impresa partecipante al

frtitt-l?ff11"Àt"" proressionari devono :::::.î:'::*ili::i1ffitÍ:?il"#l?#iT1"î:"i#;*'
50vo. Larestante percentuale deve essere posseduta.cumulativamente darle mandanti o dalle imprese

consorziate, ciascr.lra nella misura minima àel 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento

4. L'offerta pr"r"rriuiu-dovra specificare ie parti del servizio eseguite dai singoli operatori economrcr'

La present azione dell,offerta àa parte d"i'corrconenti raggruplali o .consorziati 
determina la loro

responsabilità soriJaie-n"i corrtónti 
-dett'amministrazionJ"agiiudicatrice nonché nei confronti dei

fornitori.
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5. E' consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa, consorzi
ordinari o GEIE di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:

a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il
soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;

b) sottoscrivere I'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento

temporaneo o il consorzio;
c) aisumere I'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per

conto proprio e dei mandanti.
ó. I raggruppamenti d'impresa, consorzi ordinari o GEIE di concorrenti già costituiti' dovranno, a pena

di esclusione:
a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento

possiedono i requisiti richiesti;
"b; ull.gut. roiiu d.l mandato speciale di rappresentarua collettivo e irrevocabile conferito al

mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle

mandanti, nonché càpia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione

riconosciute dalla legge;
c) indicare laripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento'

i.E'ui"tuto ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzlo

ordinario di concorrenti owero di parteciparé alla garain forma singola qualora partecipino alla gara in

raggruppamenro o consorzio, ai sensi déll'articolo 3?, comma 7,del D.Lgs. n. 163/2006 e s'm'i' La

violazione del divieto comporta I'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamentì temporanei e di tutti i

consorzi partecipanti .ro.r"hé di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara'

g. E,vietata I'associazione in partecipazioni. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, è vietata inoltre

qualsiasi modifica alla comiosizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di

concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegnò assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei

divieti comporta l,annuliamento dell'aggiudicazione o la.rnrllità del contratto, nonché I'esclusione dei

concorrentiìin titi in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.
g. [n caso di fallimento del mandatario I'ente potrà proseguire il contratto con altro operatore

economico che sia costituito mandatario, purché in pòssesso dei requisiti necessari. In caso di

fallimento di uno dei mandanti il mandatario,-qualora non indichi altro soggetto subentrante in possesso

dei requisiti di idoneità previsti, sarà tenutó alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri

mandanti, purché questi abbiano i requisiti adeguati'

ART. 7 - AWALIMENTO (art. 49, d'Lgs' n' 163/2006)

1. Ciascun concorrente singolo, consorziaio o raggruppato, può soddisfare.il possesso dei requisiti di

capacità economica e finlnziana, nonché tecnica e otganiztativa, di cui al precedente articolo 5

awalendosi dei requisiti di un altro soggetto, che urun .lu qualifica di impresa ausiliaria' in base alla

disciplina prevista àall'articolo 49 delD.Lgs. n.16312006 e s.m.i..

2. Ogni 
"orr"orr"* 

pot a awalersi di rina sola impresa ausiliaria per ciascun requisito' Essi sono

r"spolrrsauiti in solido nei confronti dell'ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto'

s. ai nni di cui al comma 1 il concorrente allega alla domanda di partecipazione: 
.

a) una dichiarazione attestante I'awalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con

specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'ímpresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui

aII'ALLEGATO l/Bis;
b) una dichiarazione con la quale I'impresa ausiliaria:
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: attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
-. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata e di non trovarsi in
una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, del d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con una delle
altre imprese che partecipano alla gara;
c) originale o copia autentica del contratto con il quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del

concorrente a fomire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del

contratto. Nel caso di awalimento da parte di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
sostituzione del contratto I'impresa concorrente può presentÍIre una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale dìscendono, tra gli altri, gli obblighi
previsti dalla normativa antimafi a a carico dell'impresa ausiliaria.
4. E' vietatala partecipazione alla gara da parte dell'impresa ausiliaria e dell'impresa concoffente. E'

vietato inoltre che della stessa impresa ausiliaria si awalga piu di un concorrente. La violazione dei

predetti divieti comporta I'esclusione dalla gara.

ART. 8. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
l. alla

Nella dichiarazione

sono indicate anche le eventuali condanne per le il concorrente beneficiato della non

menzione.
2. L,ente prowederà ad accertare d'ufficio I'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43

del D.p.R. 2g dicembre 2000, t.445. Resta in ogni caso fermo, per I'affidatario, I'obbligo di presentare

la document azione probatoria dei requisiti di capacità economic a e frnanziaria e tecnica e otganiz'zativa

dichiarati in sede di gara.

3. per I'accertamento A.tt" cause di esclusione nei confronti di concorrenti non stabiliti in ltalia'
I'Ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori owero alle

autoriti competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga

rilasciato da àltro Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giutata

ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato

dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, owero a un notaio o a un organismo

professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenieraa

i. Il poss"rso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato:

a) per i concorrenti itutiuni o stranièri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi

deli'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n' 445;

b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali o

commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata owero

secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui sono stabiliti;

c) per i concorrenti ippartenenti a Stato membro che non figura nel predetto allegato, mediante

p.oà.rrione del certificato di iscrizione unito da attestazione, sotto la propria responsabilità, che il

certificato prodotto è rilasciato dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza'

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
l. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163 del]2 aprile 2006 e s'm'i',

secondo il criteriò d elprezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara'

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida'
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ART. 10 - SUBAPPALTO E, CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è consentita la cessione del servizio oggetto del presente disciplinare. Il subappalto è consentito

nei limiti previsti dalla normativa vigente da indicare nel progetto tecnico.

ART. 11 - TERMINE,INDIHTZZO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- Termine ultimo per la presentazione delle offerte di partecipazione: ore 12:00 di LUNEDI' 22

AGOSTO 2011 (orario lunedì- venerdì 9:00 -13:00; martedì e giovedì 15:30 - 17:30; il sabato gli
Uffrci sono chiusi).
-lndirizzo di ricezione delle offerte: Ufficio Protocollo - Comune di Fondi -Piazza Municipio n. I -
04022 Fondi (LT)
- Data di apertura delle buste (offerte): GIOVEDI' 25 AGOSTO 2011 alle ore 16.00 presso la

Residenza comunale posta in PiazzaMunicipio n. 1 - 04022 Fondi (LT).

ART. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Il plico contenente la documentaz\one, pena I'esclusione dalla gara, deve pervenire all'Ufficio
prótocollo di questo Comune entro il termine perentorio stabilito al precedente art. ll e all'indirizzo di

cui al citato art.ll.
per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa agenzia di recapito autotizzata o a

mano.
Il plico deve essere necessariamente non trasparente, chiuso e sigillato con ceralacca. Per evitare
.r..t tri i-*ornrorqfivi si nronisq che ner h||sf* sioillate deve intendersi la sisillatura con ceralacca

Il plico deve recare all'esterno I'intestazione e I'indirizzo del mittente, I'oggetto della gara "Appalto per

I'affidamento del servizio di mantenimento dei cani randagi".

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per

qualsiaii motivò, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile'

sara pertanto consiàerato inaccettabìle qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell'offerta e,

conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito.

Il plici deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse e sigillate come sopra ip-digato'

reóanti I'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: A "Documentazione", B *Offerta

economica,, e l,oggetto della gara, come di seguito iiportato: "Appalto per I'affidamento del servizio

di mantenimento dei cani randagi".
Per i concorrenti che intendano presentare offerta

costituire una riunione temporanea di imprese, il
le imprese raggruppate o raggruppande.

BUSTA A *DOCUMENTAZIONE"

Nella busta A "Documentazione'o debbono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti

in riunione temporanea di imprese o con I'impegno di

plico dovrà riportare, all'esterno, I'intestazione di tutte

documenti:
l) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del

DpR n. 445/2000 da redìgersi in coniormità al modello allegato, fac-simile ALLEGATo 1' al presente

disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale e contenenti, a pena d'esclusione, tutte le

dichiarazioni riportate nell'allegato stesso'
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La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del

concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Alla domanda deve essere allegata, a pena d'esclusione, copia fotostatica di un documento di identità

del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di operatore economico stabilito in altro paese UE dovrà

essere allegatala certificazione di cui al precedente art.9.
2) Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 da redigersi

in conformità al modello allegato, fac simile ALLEGATO 2, al presente disciplinare a formarne parte

integrante e sostanziale, con cui si attesta I'inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38,

comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo n.16312006 e s.m.i..

3) Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 da redigersi

in conformità al modello allegato fac simile ALLEGATO l, (tali dichiarazioni sono già comprese in

tale allegaro) al presente disóipliîare a formame parte integrante e sostanziale, con cui si attesta il

porr.rro-dei'reqùisiti di idoneità professionale (art. 39, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i'), i requisiti di

capacità 
"rono-i"u 

frnatuiaria (art. 41, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)e i requisiti di capacità tecnica

professionale (art. 43, d.Lgs. n' 163/2006 e s.m'i');
i; in ."*o di raggruppamento già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

"óof.rito 
alla mandatarii per atto pubblico o scrittura privata autenticata- In caso di raggruppamento

non ancora costituito: impegno ai sensi dell'art. 37, càmma 8, del D. Lgs. n.163/2Q06 e s.m.i. che' in

caso di aggiudicazione clelta gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con

.uppro""íuìr"a ad uno di essi 
"ipressam"nte 

indicato, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto

proptio e dei mandanti (vedi allegato 1, punto 18);

5) in caso di ricorso all'awalimento: dichiarazione dell'impresa ausiliaria da redigersi in conformità

al modello allegato (ALLEGATO llBis).
La mancatu pódurìone delle dichiarazioni di quanto previsto dai punti | , 2 e 3 (Allegato I ed

Allegato 2y, ia manc ita produzione di quanto pteiisto al punti 4 , per il caso di ricorso all'awalimento

la màncata produzione di quanto previsto al punto 5, comporterà I'esclusione del concorrente dalla

g^rl

BUSTA B (OFFERTA ECONOMICA"
Nella .obusta B - offerta economica" dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, I'offerta economica

in 
"o-prt.nte 

bollo, da redigersi in conformità al modello fac-simile ALLEGATO 3 al presente

disciplinare a formarne parte integlante e sostanziale, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, in cui

dovrà essere specificato lo sconto percentuale che l'impresa intende applicare' NON SONO

PREVISTE OFÉERTE IN ALMENTO, pena I'esclusione'

L' offerta deve essere scritta in cifre ed in lettere. In caso di discordanza,vale lo sconto più favorevole

all'Ente aPPaltante.
L,offerta dovrà essere, a pena dí esclusione, debitamente sottoscritta dal Titolare/ Rappresentante

Legale dell,Impresu o úu pàrsona munita di mandato. Nel caso di offerta prodotta da persona munita di

mandato, il relativo foterà deve risultare da procura notarile, allegata, a pena di esclusione'

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (art' 34, comma 1, lett' d)' del D' Lgs'

163/2006 e s.m.i.) l'offerta dóvrà essere ,óttotttittu in ogni sua pagina dall'impresa mandataria o

capogruppo. tn caso diìaggruppamenti.temporanei di imprese non ancora costituiti I'offerta deve essere

,ottoi"ritiu in ogni s"a paginJdai legali rappresentanti di tutte le imprese'
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ART. 13 , MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI
1. La procedura aperta per I'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la Residenza Municipale -
Piazza Municipio I - Fondi, secondo le modalità di seguito indicate. All'apertura dei plichi potrà

intervenire il Legale Rappresentante o suo delegato per ciascun concorrente.

zLni'dut'pubblicachesitenàalleore16.00ildirigenteoapposita
Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza

dei due plichi (documentazione amministrativa, offerta economica), procederà all'apertura dei plichi

contenenti la documentazione amministrativa, busta 'oA ", al fine di verificare la completezza e la

regolarità degli stessi e stabilire I'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della

documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà I'esclusione dalla gara-

Se necessario potranno essere invitati i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al

contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentate

La Commissione ha facoltà di richiedere i chiarimenti ed elementi integrativi di giud izio ritenuti

necessari per I'assunzione delle proprie determinazioni, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs' n- 163/2006. e

s.m.i.; il Àancato riscontro entró il termine indicato dalla Commissione comporterà I'esclusione dalla

gaî4.
Nella stessa seduta pubblica il dirigente o l'apposita Commissione procederà all'apertura delle buste

contrassegnate con ia lettera "8" contenenti ie offerte economiche ed alla conseguente lettura delle

offerte ivi riportate.
Nel caso di presenza di offerte anormalmente basse, la stazione appaltante verificherà le stesse secondo

quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ia stazione appaltante si riserva, .o-urrq.ré, di valutare la congruita di ogni altra_ offerta che, in base ad

elementi speóifici, appaiaanormalmente bassa, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D' Lgs' 163/2006 e

s.m.i.
l,aggiudicazione deve intendersi prowisoria; I'Amministrazione inviterà I'aggiudicatario prowisorio e

il concorrente che segue in graduatoria (qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti

sorteggiati), a produrre-tutta la documentaziòne utile,isaustiva ed idonea a comprovare le dichiarazioni

rese in sede di gara, concernenti il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e dalle.vigenti

nonne assegnandogli un termine non inferiore a dieci giomi per adempiere. ove I'aggiudicatario e/o il

concorrente che segue in graduatoria non ottemperinò a quanto richiesto, owero venga accertata la

mancaîza o 
"ur"n"i 

dei reiuisiti dichiarati, I'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 48' comma

2, all,escussione della cauziàne prowisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i prowedimenti

di cui all,art. 6 comma I I del D. Lgs. 16312006 é s.m.i., alla determinazione della nuova soglia di

anomalia dell'offerta e alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione'

L,aggiudicatario, entro trenta giòmi dal ricevimento della comunicazione di awenuta aggiudicazione

definitiva, dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta dall'Amministrazione comunale e

sottoscrivere il contratto nei termini previsti dalla normatva, pena la revoca dell'aggiudicazione' 
- - -.

eualora l,urgenza lo richieda, in pendenza deitermini per la stipula del contratto, è fatto obbligo

all'aggiudicatario di procedere all'espletamento del servizio a far data dalla ricezione della

.o-iii.""ione relativa all'aggiudicazione definitiva.
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ART. 14 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VTNCOLATO ALLE
PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile I'offerente è vincolato alla propria offerta

per 180 giómi decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è

irrevocabile fino al predetto termine.

ART. I5. CAAZIONE DEFINITIVA
L,aggiudicatario dovrà presentare apposita cauzione definitiva come prevista dalla normativa vigente, a

guti*ia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio in oggetto, da costituirsi con

iolina fidelussoria bancaria o assicurativa presso gli istituti legalmente autorizzati. Si precisa che gli

intermediarifinanziari, che dovessero rilasciare fideiussioni, devono essere iscritti nell'elenco speciale

di cui all,art. 107 del D. Lgs. 385/93 e svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

gararuie,a ciò autoriz71aú d;lMinistero dell'Economia e delle Finanze. La fideiussione deve prevedere

espressamente, a pena di esclusione: l'operatività della gannziamedesima entro 15 giorni, a semplice

dchiesta scritta della stazione appaltante; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale; che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile

all,Amministrazione garantita; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma2 del codice civile.

La cauzione verrà siincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni partita in

sospeso, dipendente dall'esecuiione del òontratto. In caso di associazioni temporanee o consorzi

ordirrari, ditta cauzione deve essere unica e resa a favore dell'Ente a nome e per conto di tutte le

imprese facenti parte del raggruppamento.

ART. 16 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSONE (art. 13' d'Lgs' n'

163/2006 e s.m.i.)
Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato

dalla Legge 7 agosto 1990, n. 24I e successive modificazioni.

ART. 17. ACQUISZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E RICHIESTE DI CIIIARIMENTI

iiùu"oo di gara, il presente disciplinare, il capitolato d'appalto e tutti i documenti allegati sono

reperibili sul profilo di committente del comune di ponoi al sèguente indirizzo www.comune.fondi'it

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate alla stazione appaltante esclusivamente per

iscritto, anche amezzo fax ( numeio 07711507442), rndfuizzate a Comune di Fondi'

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere

richiesti fino al settimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione

delle offerte.
Responsabile del procedimento: dott. Arch. Martino di Marco.

L,Ente pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanzialì in merito alla

presente procedura solo ed esclusivamente, sul proprio sito- internet: www'comune'fondi'lt'it

Non verrà inviata documentazione via fax. 
^Tutta la documentazione e reperibile sul sito

www.comune. fondi. lt. it

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell,articolo 13 del D.Lgs. 19612003 e successive modifrche (tutela delle persone e dialtri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si prowede all'informativa di cui al comma 1 dello

stesso articolo rur"rroo presente cne i oati p"rrorratì fomiti daile ditte partecipanti saranno raccolti
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presso il Comune di Fondi per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione
vigente per I'attività contrattuale e la scelta del contraente. il trattamento dei dati personali

(registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a

garantire la sicvezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà awenire sia per le finalità correlate alla

scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione

del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena

I'esclusione; per I'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del

contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione Oéi aati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le

modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

In relazione al trattamento dei dati conferiti I'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D'Lgs.

19612003 e s.m.i. tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far

rettificare,aggiomare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla

legge, ronchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 19 . NORME FINALI
L'Ente appaltante si riserva di procedere, ex art. 71 del D.P.R. 44512000, ai controlli delle dichiarazioni

sostitutive presentate dai conóorrenti. Qualora dai predetti controlli cmergesse la non veridicità del

contenuto delle stesse, il dichiarante deòadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici

eventualmente conseguenti al prowedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si

procederà alla conseguente denuncia penale,

ART.22 . FORO COMPETENTE
In caso di controversia è riconosciuto come unico Foro competente il Foro di Latina

ART.23 . ALTRE DISPOSINONI RELATIVE ALLA GARA
la stazione appaltante si riserva la facolta insindacabile di non dar luogo alla gara, di revocarla, o di

prorogarla, di iospenderla e rinviarla ad altra data senza che i concorrenti possano accampare alcuna

pretesa al riguardo.
In caso di difformita tra quanto stabilito nel Bando di gara e quanto conlenuto nella documentazione di

gara adesso collegata, prèvalgono le prescrizioni contenute nel Bando di gara'

Nulla spetta ai concorrenti 1 titotó di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla

partec\p azione alla gara.

per ridurre al minimo la possibilità di errore dei concorrenti, si invita a presentare

le dichiara zioni attlizzando i fac - simili atlegati al presente disciplinare

ALLEGATI:
ALLEGATS l- Istanza di partecipazione - Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli attt. 46 e 47 del

D.P.R. 445/2000;
ALLEGATO 1 bis - Awalimento - Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D'P'R'

44512000 per eventuali imprese ausiliarie;

ALLEGATO 2- Dichi*uiion" sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000' inesistenza

delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma I,lèttere b) e c) del d.lgs. V163/2006 
e s'm'i'

ALLEGATO 3 - Modello offerta economr

- ? R00, ?011
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