Comando di Polizia Municipale
Prot. n.629/PM del 11/10/2017

Anticipata a mezzo mail
Oggetto: Richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento, sterilizzazione e
cure mediche dei cani randagi vaganti nel territorio comunale;
Codice CIG: Z5D202BF8E

Spett.le
Canile Sanitario
Vaglica Francesca
Via Gorizia
CARINI

_

Con la presente, in considerazione dell’interesse manifestato a seguito pubblicazione dell’avviso di
indagine di mercato giusta Determina del Responsabile del V Settore n.1026 del 14/09/2017, si invita a
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
A tale scopo si specifica quanto segue:
1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.
Il servizio riguarda l’attività di cattura, custodia, mantenimento, sterilizzazione e cure mediche dei cani randagi
vaganti nel territorio comunale;
- .
- L’affidamento avrà la durata di anni due, a partire dalla stipula dell’apposita convenzione e comunque
fino a quando vi sarà la disponibilità economica dell’Ente, anche se in anticipo;
2 CONDIZIONI ECONOMICHE
- Il valore dell’affidamento è pari a € 39.000,00 IVA compresa.

3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
-

-

Saranno ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 della Legge 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti :
Requisiti di ordine generale da dimostrare mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con
la quale i concorrenti attestino:
Che non si trovino in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 della Legge 50/2016;
Che non si trovino nelle situazioni previste dalla legislazione antimafia art. 10 ex Legge 575 e art. 4 del
D.Lgs
490/94;
Che siano in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 in materia si sicurezza e salute sui
luoghi di
lavoro;
Che siano in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi (Durc);
Che non si trovino nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. C del D.Lgs n. 231/01(divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione);

4 TERMINE, INDIRIZZO, DATA DI APERTURA OFFERTE:
- Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno xxxxxxxxx alle ore 10,00, pena
l’esclusione.
- Indirizzo: Comune di Cinisi, P.zza V. Emanuele Orlando 90045 CINISI.
- Apertura offerte: alle ore 10,00 del xxxxxxxx presso i locali dell’Ufficio Amministrativo della Polizia
Municipale.
5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
-

-

-

I plichi contenente l’offerta e la relativa documentazione devono pervenire a mezzo raccomandata del
servizio Postale ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, che ne rilascerà
apposita ricevuta, entro e non oltre la data di scadenza fissata al punto 4.
I plichi devono essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare oltre
all’intestazione del mittente le indicazioni relative oggetto della gara.
I plichi devono contenere al loro interno due buste anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:
A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
B – OFFERTA ECONOMICA.
La Busta A deve contenere, a pena di esclusione i seguenti documenti:
Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante redatta sul modello allegato
alla presente.
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 con la quale il concorrente, assumendosene
la piena responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3. (vedi modello
allegato)
Copia del Capitolato d’oneri debitamente firmato per accettazione in ogni sua pagina;
La Busta B deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’offerta.

6 CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
-

L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio della media dell’offerta più vantaggiosa relativamente al
servizio di cattura, sterilizzazione e custodia del singolo cane;

-

Responsabile del procedimento : Com.te di PM F.F. Istr. Dir. Chirco Tommaso.

7. ONERI E SPESE:
Saranno a carico della ditta aggiudicataria ogni onere e spesa per la stipula del contratto.

Allegati:
1. Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445;
2. Capitolato d’onere;
3. Modello di offerta;
Com.te di P.M. F.F.
Istr. Dir. Chirco Tommaso

