Comune di Burcei
Provincia Sud Sardegna

AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI
CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO
COMUNALE
LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
(art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016)

C.I.G.: Z581F02412

1
Codesta impresa è invitata a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta,
intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le
indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito, disciplinare di gara e dal
capitolato speciale d’appalto.

1. Stazione Appaltante
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Burcei
Indirizzo: Via Progresso, 7
Telefono: 07073703300
Profilo di committente: www.comune.burcei.ca.it
PEC: protocollo.burcei@pec.it

2. Procedura di gara
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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.

3. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
3.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

Descrizione attività

principale/accessoria
[indicare eventualmente con
P le attività principali e con A
quelle accessorie]

Servizio di ricovero, custodia e mantenimento
dei cani randagi catturati nel territorio principale
comunale

CPV

CPV: [98380000-0]

3.2 Il corrispettivo sarà calcolato a misura.
3.3 L’appalto ha una durata di anni tre a partire presumibilmente dal 1.7.2017 per un importo presunto pari
a € 14.332,50 + I.V.A. 22% dato da €14.235,00 (€ 2.60* gg 365*presunti cani 5* anni 3) + € 97.50 (€
32.50*3 presunti smaltimenti carcasse);
3.4 L’importo unitario a base di gara è pari a € 2.60, IVA esclusa, corrispondente al costo giornaliero di
ciascun cane. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
3.5 L’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale.
3.6 Il luogo di espletamento del servizio è la struttura adibita a canile a disposizione dell’aggiudicatario;

4. - Soggetti ammessi alla gara.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in
possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito, e nello specifico:
-

Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45, comma 2 citato;

-

Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti) e) (consorzi ordinari di concorrenti) f) (aggregazioni tra imprese adereenti al
contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 45, comma 2, citato;

-

Operatori economici che intendano riunirsi o consorsziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs 18
aprile 2016 n. 50.
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5. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
5.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
 Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o ai corrispondenti registri di altro Stato aderente all’UE di cui all’allegato XVI del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’attività adeguata in riferimento all’oggetto del presente appalto (ricovero,
custodia e mantenimento cani);
5.2 Requisiti di capacità tecnico organizzativa e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.
50/2016)
 Ubicazione della struttura nella quale verranno ospitati i cani del Comune di Burcei entro il raggio di
50 km dall’abitato di Burcei in base a quanto disposto dall’art. 5.2 delle direttive regionali in
materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione allegate alla Delib. G.R: n.
17/39 del 27.4.2010.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
5.3 Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione

di

rete

o

di

GEIE,

ciascuna

delle

imprese

raggruppate/raggrupande

o

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale nonché dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 6.1;

6. Condizioni di partecipazione
6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4) altri provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
6.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;
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6.3 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contrato di rete;
6.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara;

7. Presa visione della documentazione di gara
La documentazione di gara allegata alla lettera d’invito, è composta come segue:
- allegato A (Domanda di partecipazione alla gara),
- allegato B (Dichiarazione di offerta)
- disciplinare di gara,
- il capitolato speciale d’appalto,
ed è stata trasmessa congiuntamente alla lettera d’invito agli operatori economici invitati.

8. Chiarimenti
8.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC (protocollo.burcei@pec.it) almeno quattro giorni
lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
8.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni lavorativi prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno spedite in forma anonima tramite PEC a tutti gli operatori economici invitati.

9 Avvalimento dei requisiti
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c),
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avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno
presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dal sopra richiamato art. 89.

10. Subappalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 non è previsto il subappalto delle prestazioni in
oggetto.

11. Comunicazioni
11.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005 qualora rese all’indirizzo PEC sopra indicato (protocollo.burcei@pec.it). A tal
fine gli operatori economici invitati indicano nella domanda di partecipazione alla gara un indirizzo di posta
elettronica certificata valido e con la sottoscrizione della domanda ne autorizzano l’utilizzo. Eventuali
modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
11.2 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.
11.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori ausiliari.

12. Cauzione
12.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
garanzia, pari al 2% del prezzo complessivo presumibile dell’appalto di cui al punto 3.3, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
12.2 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
12.3 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
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12.4 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto.
12.5 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate
dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal
ciato comma.
12.6 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito,
e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
12.7 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n.
50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione non deve essere presentata nel caso
in cui il concorrente sia una microimpresa, una piccola o media impresa e un raggruppamento temporaneo
o un consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
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13. Criterio di aggiudicazione.
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

14. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
14.1. termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 26 giugno 2017;
14.2. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara accluso al presente invito e secondo la
procedura prevista dagli strumenti elettronici di negoziazione per la pubblica amministrazione messi a
disposizione da SardegnaCAT;
14.3. apertura offerte: ad opera del seggio di gara in seduta pubblica il giorno 26 giugno 2017 alle ore
12:01 mediante la piattaforma elettronica SardegnaCAT;

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
15.1 Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.
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15.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 3 giorni lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie
indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il
concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
15.3 Il soccorso istruttorio non si applica a mancanze, incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale
relativa all’offerta economica.

16 TRATTAMENTO DEI DATI
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. In particolare in riferimento al procedimento instaurato da
questa procedura:
-

le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di
partecipare alla presente gara;

-

i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara
e saranno trattati sia mediante il supporto cartaceo che magnetico anche successivamente
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all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto stesso;
-

il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara;

-

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’amministrazione, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;

-

i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 cui si rinvia;

-

soggetto attivo della raccolta è il Comune di Burcei, il responsabile è la Dott.ssa Marcella Tropia.

17. ALTRE INFORMAZIONI
La presente lettera non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Marcella Tropia, Settore Amministrativo del Comune
di

Burcei,

-

tel.

07073703300/316/323

segreteriaburcei2002@yahoo.it

Il Responsabile dell’istruttoria
Sig.ra Rita Zuncheddu

PEC:

protocollo.burcei@pec.it

–

e-mail:
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Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Marcella Tropia
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