
                  

                                                                   COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

      

  

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL 

SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI 

CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE’ SMALTIMENTO DELLE 

EVENTUALI CAROGNE - CIG Z8A2244400 - 

  

Ente Appaltante: Comune di Curti - Corso Piave n.  92 - 81040 Curti (Ce) - Tel. 0823.842648 - Fax 

0823.799440.  

    

Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi 

catturati sul territorio comunale, eventuale trasferimento di n. 15 cani dalla struttura attualmente ospitante 

i predetti cani. Tale numero di cani potrà variare sia in aumento, in relazione agli accalappiamenti futuri, 

sia in diminuzione, per effetto di adozioni da parte dei privati o associazioni che diano garanzia di buon 

trattamento, che di decessi.  Il servizio oggetto del presente appalto ha, altresì, ad oggetto tutte le attività 

relative e necessarie allo smaltimento delle carogne dei cani eventualmente deceduti nel canile, a mezzo 

di ditta autorizzata dalla Regione Campania. La remunerazione per le attività di trasporto e smaltimento 

delle carogne dei cani eventualmente deceduti nel canile, è compresa nell’importo complessivo 

giornaliero per ricovero, mantenimento, custodia per ogni singolo cane posto a base d’asta, e, pertanto, 

tali operazioni non dovranno comportare ulteriori oneri per l’Amministrazione Comunale. 

L’aggiudicatario dovrà, altresì, assicurare il trasferimento presso la propria struttura dei cani (attualmente 

n. 15) dalla struttura attualmente ospitante, a proprie spese e senza che ciò comportarti ulteriori oneri per 

l’Amministrazione Comunale.  

  

Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Curti.   

  

Procedura di gara: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.  

  

Importo a base d’asta: Euro 2,40 (duevirgolaquaranta), oltre IVA come per legge, per ricovero, 

mantenimento, custodia giornaliera per ogni singolo cane, ivi compreso il trasporto e smaltimento delle 

carogne, in caso di decesso.   

Il prezzo di aggiudicazione dovrà restare invariato per tutta la durata contrattuale,  

  

Valore dell’appalto: l’appalto ha un valore complessivo presunto di Euro 36.180,00 (euro 

trentaseimilacentoottantavirgolazerozero), oltre Iva come per legge, per la durata di anni due e mesi nove 

a partire dal 01.04.2018 fino al 31.12.2020.  

  



Tale valore presunto, potrà subire variazioni in aumento o diminuzione, a seconda del numero di cani 

custoditi nel periodo contrattuale.   

  

Finanziamento del servizio: L’appalto trova finanziamento nei fondi del bilancio dell'Ente.  

  

Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95 co. 4 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sul prezzo a misura posto a base di 

gara ai sensi dell’art. 59 co. 5 bis del D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto 

il maggior ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta (pari ad € 2,40 oltre Iva come per legge), 

per ricovero, mantenimento, custodia giornaliera per ogni singolo cane, nonché trasporto e smaltimento 

delle carogne, in caso di decesso;  

L’Amministrazione ha facoltà di procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 

86 D.lgs. n. 163/2006.  

 

Durata del contratto: anni 2 (due) e mesi 9 (nove) a decorrere dal 01.04.2018 fino al 31.12.2020.  

 

Rinnovo del contratto: È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.   

L’eventuale rinnovo, potrà essere effettuato solo alla stregua di successiva valutazione della convenienza 

per l’Amministrazione, e per una durata non superiore al rapporto originario, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 63 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016. 

  

Forma del contratto: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario 

Comunale.  

  

Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici); L. n. 281/1991; L.R. n. 16/2001; R.D. n. 827/1924.  

  

Soggetti che possono partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli 

operatori economici individuati dall’art. 45, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti 

specificati nel successivo punto “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”. 

Sono altresì ammessi operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. dell’art. 

48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, nonché operatori economici stabiliti in Stati appartenenti all’Unione 

Europea diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 50/2016; per essi il possesso dei 

requisiti per la partecipazione sarà accertato in base alla documentazione prodotta secondo le norme 

vigenti nei relativi paesi. 

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo 

di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si 

accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi.- 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

  

PENA L’ESCLUSIONE, sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione:  

1. Requisiti di ordine generale:  



 Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

  

2. Requisiti speciali ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ossia:  

a) requisiti di idoneità professionale 

 iscrizione ai registri di categoria:  

- per le imprese commerciali/private iscrizione alla C.C.I.A.- registro delle imprese che 

esercitano attività di mantenimento, cura e custodia di cani, allevamento di cani;  

- per le associazioni di volontariato di protezioni animali e cooperative zoofile, iscrizione 

all’albo e/o registro di competenza per tipologia di appartenenza da almeno 6 mesi (indicando 

albo e/o registro e data);  

- per enti no profit, lo statuto dell’ente dovrà essere registrato all’Ufficio Registro Atti Pubblici 

o Privati, da almeno un anno, ovvero che la costituzione dell’Ente sia antecedente di almeno 

un anno alla data di pubblicazione del Bando (allegare copia dello statuto, datato);  

 disponibilità di idonea struttura regolarmente munita delle autorizzazioni urbanistiche, 

amministrative e specifica autorizzazione sanitaria per lo svolgimento dell’attività oggetto 

della gara.  

  

b) capacità economica e finanziaria:  

  dichiarazione concernente il fatturato globale della ditta relativo all’oggetto della gara negli 

ultimi tre esercizi (2015-2016-2017). Tale fatturato globale non potrà essere inferiore a quello 

posto a base d’asta (€ 36.180,00, oltre Iva come per legge).  

            In caso di R.T.I. i suddetti requisiti devono essere posseduti cumulativamente.   

 N. 2 (due) idonee referenze bancarie, di data non anteriore a quella della presente gara, rilasciate 

da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 che 

attestino la capacità del concorrente di far fronte alle proprie obbligazioni.    

  

c) capacità tecnica e professionale:  

  Elenco dei principali contratti relativi al servizio oggetto della gara stipulati con le Pubbliche 

Amministrazioni nel triennio 2015-2016-2017, con l’indicazione delle singole Pubbliche 

Amministrazioni destinatarie del servizio, delle date ed importi dello stesso.    

 N. 5 (cinque) Certificazioni di Pubbliche Amministrazioni attestanti il buon esito del servizio 

oggetto della gara. In caso di R.T.I. ogni soggetto costituente il raggruppamento dovrà presentare 

n. 5 (cinque) Certificazioni di Pubbliche Amministrazioni attestanti il buon esito del servizio 

oggetto della gara.    

 

SUBAPPALTO 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio e la fornitura compresi nel presente 

Capitolato speciale d’appalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Non si potrà dar luogo ad affidamenti in subappalto se non nel rispetto delle condizioni previste dalla 

normativa vigente e dovranno essere preventivamente autorizzati. 

In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice 

dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. 

 

 

 

 



GARANZIE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO  

 Garanzia definitiva: Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a copertura di tutte le obbligazioni 

assunte quale oggetto dell’appalto, dovrà essere costituita prima della stipula del contratto a scelta sotto 

forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs, 

nella misura del 10% dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci 

per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 

10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso superiore al venti per cento. 

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; 

Ai sensi dell’art. 93 co. 7 del D.lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva è ridotta del 50% per i concorrenti in 

possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000.  

La garanzia definitiva sarà svincolata soltanto dopo la completa esecuzione del servizio contrattuale.  

 Polizza assicurativa per danni contro terzi. 

Prima della stipula del contratto, dovrà essere costituita polizza assicurativa per danni contro terzi. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 93 co. 1 ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016, ricorrendo il caso di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), questa stazione appaltante si avvale della facoltà di non richiedere la 

garanzia provvisoria. 

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

  

 Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ORE 13:00 DEL GIORNO 

MARTEDÌ 20 MARZO 2018. 
Essendo il termine di presentazione perentorio, non saranno prese in considerazione le 

offerte pervenute oltre il temine stabilito, pur se spedite nei termini.  

  

 Modalità di presentazione: I partecipanti dovranno far pervenire le loro offerte all’Ufficio 

Protocollo Generale del Comune di Curti - Corso Piave n. 92 - 81040 Curti (CE), entro il predetto 

termine, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata espresso o posta celere, ovvero a 

mezzo di agenzia di recapito postale autorizzata, o direttamente a mano al protocollo dell’Ente, 

in plico chiuso, opportunamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal 

titolare o legale rappresentante della ditta partecipante, riportante:  

- l’indicazione della ragione sociale e l’indirizzo del partecipante;  

- la dicitura “Gara per l’affidamento in appalto del servizio di ricovero, mantenimento, 

custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Curti, nonché 

smaltimento delle eventuali carogne”.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del partecipante. Qualora esso non giunga a destinazione 

in tempo utile per qualsiasi motivo, o vi giunga non perfettamente sigillato o non sia controfirmato sui 

lembi di chiusura, il concorrente non verrà comunque ammesso alla gara; analogamente, non saranno 

ammessi documenti pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, pur se spedito nei termini.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


  

 Contenuto del plico: PENA L’ESCLUSIONE, il plico dovrà contenere due separati plichi, a 

loro volta debitamente sigillati e controfirmati dal legale rappresentante della ditta partecipante 

su tutti i lembi di chiusura, e precisamente:  

   

Busta A:   

Plico recante, PENA L’ESCLUSIONE, l’indicazione “Documenti amministrativi per 

l’ammissione alla gara per l’affidamento in appalto del servizio di ricovero, mantenimento, 

custodia, dei cani randagi catturati nel Comune di Curti, nonché smaltimento delle 

eventuali carogne”.  

In tale plico devono essere inserite, PENA L’ESCLUSIONE:  

 Domanda di partecipazione alla presente gara, utilizzando l’allegato (Modello “A”), resa in 

bollo nelle forme di legge, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, 

con allegata una fotocopia chiaramente leggibile, di un documento di riconoscimento in 

corso di validità, In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione di che trattasi deve 

essere presentata da ciascuna società associata. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa partecipante, anche da tutti i soggetti indicati in calce alla stessa 

(Modello “A”), nella voce “Istruzioni per la compilazione”.  

 Dichiarazione sostituiva inerente i requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, utilizzando 

l’allegato (Modello “B”). 

La dichiarazione sostituiva dovrà essere sottoscritta, oltre che dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa partecipante, anche da tutti i soggetti indicati in calce alla stessa 

(Modello “B”), nella voce “Istruzioni per la compilazione”.  

 N. 5 (cinque) Certificazioni di Pubbliche Amministrazioni attestanti il buon esito del servizio 

oggetto della gara. In caso di R.T.I., tali certificazioni dovranno essere presentate da ogni 

soggetto costituente il raggruppamento.  

 N. 2 (due) idonee referenze bancarie, di data non anteriore a quella della presente gara, rilasciate 

da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 che 

attestino la capacità del concorrente di far fronte alle proprie obbligazioni. In caso di R.T.I., tali 

referenze bancarie dovranno essere presentate da ogni soggetto costituente il raggruppamento.  

 Eventuale documentazione inerente la costituzione di un raggruppamento di imprese ovvero l’atto 

costitutivo in copia del raggruppamento;  

 In caso di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altre imprese 

concorrenti, eventuali documenti utili a dimostrare e di aver formulato autonomamente l’offerta 

che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;  

 Per le imprese assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, 

Certificato della Provincia competente relativo all’ottemperanza delle norme per l’inserimento 

dei disabili;  

 Capitolato Speciale d’appalto firmato dal titolare e legale rappresentante “per 

accettazione”.  

 

  

Busta B:   

Plico recante, PENA L’ESCLUSIONE, l’indicazione “Offerta Economica per l’affidamento 

in appalto del servizio di ricovero, mantenimento, custodia, nonché smaltimento delle carogne dei 



cani randagi catturati nel Comune di Curti”, In tale plico deve essere inserita, PENA 

L’ESCLUSIONE:  

 l’offerta economica, utilizzando l’allegato (Modello “c”),  redatta in lingua italiana, in bollo 

nelle forme di legge, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa partecipante, 

con allegata una fotocopia chiaramente leggibile, di un documento di riconoscimento in 

corso di validità, contenente il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, che il 

concorrente offre per ogni singolo cane per il servizio di ricovero, mantenimento, custodia 

giornaliera, trasporto e smaltimento in caso di decesso, nonché l’indicazione del prezzo 

giornaliero, oltre Iva, per ogni singolo cane  - inferiore al prezzo posto a base di gara e al netto 

del ribasso percentuale - anch’esso espresso in cifre ed in lettere e dovrà contenere due cifre 

decimali.  

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, oltre che dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa partecipante, anche da tutti i soggetti indicati in calce alla stessa (Modello “C”), 

nella voce “Istruzioni per la compilazione”.  

 

In caso di discordanza fra indicazioni riportate in cifre e indicazioni riportate in lettere prevale quella in 

lettere  

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo 

indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria e di altri, incomplete o parziali, che 

riguardino cioè solo una parte del servizio in oggetto, né offerte che rechino abrasioni o correzioni 

nell’indicazione del prezzo offerto o nella percentuale di ribasso non espressamente confermate e 

sottoscritte. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta 

concorrente, ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta deve essere sottoscritta 

da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 

imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dal d.lgs. 163/2006 e conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

Nel caso in cui tale dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 

concorrente, va trasmessa la relativa procura. Il plico non deve contenere altro.  

Sia il plico, che le buste “A” e “B” contenute all’interno dello stesso, dovranno essere 

opportunamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, A PENA DI ESCLUSIONE.  

  

SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs n.50/2016, le carenze di qualsias1i elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 

non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 

carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. 

 

CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085


Si procederà all’esclusione automatica delle offerte di maggiore o minore ribasso secondo le modalità 

previste dall’art. 97 comma 2 e 8 del D.lgs. n. 50/2016. 

Al fine di valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia determinata, per non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il 

calcolo della soglia, la Commissione in seduta pubblica procederà a sorteggiare in sede di gara, ai sensi 

dell’art. 97, comma 2) del D.lgs. n. 50/2016, uno dei seguenti metodi: 

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;  

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, 

tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi 

è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della 

somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente 

di un valore pari a tale cifra;  

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;  

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; 

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, 

moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della 

commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. 

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8) del 

D.lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica. 
 

 

PROCEDURA DI GARA 

La gara sarà esperita in seduta pubblica, presso il Comando Polizia Municipale del Comune di Curti sito al 

corso Piave n. 94, il giorno MARTEDÌ 20 MARZO 2018 ALLE 15:00, con eventuale prosieguo.   

In tale seduta l’Autorità che presiederà la gara, verificherà l’ammissibilità dei plichi pervenuti con 

riferimento alla correttezza formale, al confezionamento degli stessi, al rispetto del termine di scadenza 

indicato nel presente Bando di gara.  

Procederà all’apertura dei plichi ammessi secondo l’ordine cronologico numerico di protocollo; per ciascun 

plico, si provvederà ad estrarre la busta “A” contenente la documentazione amministrativa, e dopo aver 

constatato la correttezza formale e del confezionamento della stessa, si procederà alla sua apertura ed alla 

verifica della conformità della documentazione presentata a quella richiesta per l’ammissione alla gara, 

provvedendo all’esclusione dei concorrenti che non abbiano rispettato i termini o osservato le prescrizioni 

previsti nel Bando di gara a pena di esclusione.   

L’Autorità suddetta, dopo l’ultima apertura delle buste “A”, procederà, nei confronti dei soggetti rimasti in 

gara, alle aperture delle buste “B” contenenti l’offerta economica, seguendo lo stesso ordine di apertura 

delle buste “A”, verificando anche per le buste “B” la loro correttezza formale e di confezionamento. 

Procederà, quindi, all’apertura di tale busta (“B”) ed alla verifica della conformità dell’offerta economica 

formulata rispetto quanto previsto per l’ammissione alla gara, provvedendo all’esclusione dei concorrenti 

che non abbiano rispettato i termini o osservato le prescrizioni previsti nel Bando di gara a pena di 

esclusione.   



Per ciascuna offerta economica, verrà data lettura e verificata la correttezza di formulazione così come 

sopra prevista.  

Al termine delle operazioni di aperture delle buste “B” contenenti l’offerta economica, ed a seguito delle 

verifiche delle eventuali offerte anomale o anormalmente basse, si procederà a redigere una graduatoria 

provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente.  

All’apertura dei plichi possono presenziare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone da queste 

incaricate munite di delega specifica.  

Tutte le operazioni saranno verbalizzate.  

Si darà luogo all’esclusione dalla gara della ditta concorrente qualora manchi o risulti incompleto o 

irregolare anche uno solo dei documenti richiesti a pena di esclusione.  

  

AGGIUDICAZIONE: La Commissione di gara procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al 

concorrente che avrà presentato l’offerta (ammessa) più bassa rispetto al prezzo posto a base di gara. In 

caso di offerte uguali, si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell’art. 77 co. 2, R.D. 

23.05.1924 n. 827.  

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta dalla Commissione di gara valida, congrua e conveniente.  

A seguito della graduatoria provvisoria, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi 

dell’art. 97 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, con il metodo precedentemente sorteggiato. 

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque. 

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede, poi all’esclusione delle offerte che risultano pari o 

superiori alla soglia di anomalia e procede, quindi, all’individuazione del soggetto aggiudicatario 

provvisorio dell’appalto tenuto conto dell’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia 

sopra individuata ed alla individuazione del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria; in caso 

di offerte uguali, per l’individuazione sia del primo che del secondo, si procederà immediatamente al 

sorteggio. 

 La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile, quando il numero delle offerte ammesse 

è inferiore a 10 (dieci); in tal caso si aggiudicherà al miglior offerente, sempre che il ribasso offerto sia 

ritenuto congruo e conveniente dall’Amministrazione con le valutazioni della Commissione di Gara, a 

seguito delle giustificazioni richieste ai sensi dell’art.  97 commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. 

La Commissione redigerà verbale finale che sarà trasmesso a RUP per le successive determinazioni. 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito della verifica dei requisiti di partecipazione e 

all’assenza di cause interdittive di cui alla normativa antimafia e di incapacità a contrattare con la P. A..   

  

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni a decorrere 

dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.   

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data fissata quale 

termine ultimo per la presentazione delle offerte.  

  

Verifica dei requisiti: Nei confronti dell’aggiudicatario l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei 

controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio 

prodotte in gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/00.  

Il dichiarante è esposto alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non 

corrispondente a veridicità ovvero nel caso di omissioni colpose.  



Qualora le dichiarazioni rese non siano corrispondenti a quanto verificato, si procederà alla revoca 

dell'aggiudicazione e all’applicazione delle sanzioni ammesse dalla normativa vigente.  

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i 

concorrenti che seguono in graduatoria.  

  

Altre informazioni.  

a) L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la 

data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcune pretese al 

riguardo;  

b) mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, 

l’Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la 

gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica;  

c) il verbale di gara non costituisce contratto; l’aggiudicazione pronunciata dall’Autorità che presiederà 

la gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul 

primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti prescritti.  

d) l’esito della gara formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifica determinazione adottata 

dal Responsabile del servizio competente;  

e) prima della stipula del contratto nella forma indicata, l’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione 

definitiva e dovrà produrre ogni altra documentazione che verrà richiesta dall’Amministrazione nei 

termini assegnati. L’aggiudicatario resta vincolato all’offerta formulata. Se dagli accertamenti 

predetti dovesse risultare che l’aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti per l’assunzione 

dell’appalto, non si darà corso alla stipulazione del contratto;  

f) ove nel termine assegnato dall’Amministrazione l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto 

richiesto e non si sia presentata alla stipula del contratto nel giorno stabilito, l’Amministrazione potrà 

dichiarare l’aggiudicatario decaduto dall’aggiudicazione;  

g) sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con tutti gli oneri 

fiscali relativi;  

h) in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti a pena di 

esclusione, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o 

conseguenti all’aggiudicazione, ovvero nel termine fissato l’aggiudicatario non abbia ottemperato a 

quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, 

l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e l’appalto potrà 

essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i 

danni e delle spese derivanti dall’inadempimento  

i) ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di 

fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario aggiudicatario, di 

interpellare il concorrente che segue nella graduatoria che ha formulato la prima migliore offerta, fino 

al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto 

per l’esecuzione dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 

dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.  

j) la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel presente Bando e nel relativo Capitolato speciale d’appalto.  

  

 



Procedura di ricorso: è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativi Regionale) della 

Campania entro:  

a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;  

b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;  

c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.  

  

Responsabile del procedimento  

Responsabile del procedimento è il dott. FAIELLA Igino, Comandante e Responsabile del Servizio di 

Polizia Municipale del Comune di Curti.  

Il Bando di gara, il Capitolato speciale d’appalto nonché lo schema di contratto, saranno visionabili e 

scaricabili dal sito www.comune.curti.ce.it (link Bandi di gara e contratti), e potranno essere visionati, 

con gli altri documenti di gara, presso il Comando di Polizia Municipale di Curti, Corso Piave 94, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00.     

  

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni:  

1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l'affidamento di appalti e servizi.  

2. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  

3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

• al personale dipendente dell'Ente appaltante, responsabile del procedimento o, comunque, in esso 

coinvolto per ragioni di servizio;  

• a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;  

• ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalla legge in materia di appalti.  

4. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza.  

  

Disposizioni finali  

Per quanto non previsto nel Bando e Capitolato speciale d’appalto, ed a completamento delle disposizioni 

in essi contenute, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., R.D. 

n. 827/1924, L. n. 281/1991 e L.R. n. 16/2001, nonché le disposizioni del codice civile e delle altre leggi 

e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui s’intendono riportate ed approvate per 

intero.   

La partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente Bando di gara e nel Capitolato speciale d’appalto.  

  

Curti, lì  13.02.2018                                                          Il Responsabile del Servizio Vigilanza           

                                                                                              Dott. Igino FAIELLA  

http://www.comune.curti.ce.it/
http://www.comune.curti.ce.it/

