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Prot. n.11553  
 
BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTION E DELLA 
STRUTTURA INTERCOMUNALE “RIFUGIO DEL CANE DELLA BAS SA 
TREVIGIANA” IN COMUNE DI RONCADE. PERIODO: ANNI 201 3/2014 – 
2014/2015 – 2015/2016. 
 
 

CIG 5 2 2 3 2 9 2 C E 7 
 

BANDO DI GARA 
 
per l'appalto del servizio di gestione della struttura intercomunale “Rifugio del cane della bassa 
trevigiana” in Comune di Roncade, indetto con determinazione n.238 in data 08.07.2013. 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI RONCADE  
Indirizzo: Via Roma 53, 31056 Roncade 
Telefono: 0422 846243 
Telefax: 0422 846247 
e-mail: ambiente@comune.roncade.tv.it 
 
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta. 

5) LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Rifugio del cane della Bassa Trevigiana, Via 
Treponti, località Agozzo, Roncade. 

6)  CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO:  

 L’appalto ha per  oggetto il servizio di gestione  della struttura intercomunale denominata “Rifugio 
del cane della bassa trevigiana”, con ricettività massima di n.60 cani, e le attività quali il ricovero, 
la custodia, la cura ed il sostentamento dei cani randagi ricoverati, di cui sussiste l’obbligo di 
custodia da parte dei comuni. Servizio di cui all’allegato IIB  - Categoria 27 -  del 
D.lgs.n.163/2006 e s.m.i. – CPV: 98380000-0.  

 L’aggiudicatario dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto della Legge 14.08.1991, n. 281 e 
successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale del Veneto 28 dicembre 1993, n. 60. 

 ENTITA’ DELL’APPALTO: 
L’importo annuo complessivo di detto appalto è di € 54.312,00 oltre l’IVA al 21%, se dovuta, 
corrispondente ad un costo unitario di € 2,48 (al netto di IVA) cane/giorno relativo al servizio di 
mantenimento e custodia di numero 60  cani – capienza massima della struttura. 
L’importo complessivo posto a base di gara, relativo alla durata dell’appalto fissata in anni 3, è 
pertanto di euro 162.936,00. Non vi sono costi per gli oneri per la sicurezza ai sensi dell’art.86 
comma ter del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo indicato.  

 
8) DURATA DELL’APPALTO:  tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 

d’appalto a partire dall’anno 2013. 

9) VARIANTI: non sono ammesse varianti. 

11) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA:  Il presente bando e il disciplinare di gara 
contenente le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione 
e di presentazione dell’offerta, nonché gli elaborati relativi allo svolgimento del servizio 



(relazione descrittiva, capitolato speciale d’appalto, schema di contratto), sono visionabili dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Roncade 
e sul sito internet del Comune di Roncade www.comune.roncade.tv.it. Il presente bando e il 
disciplinare di gara sono altresì reperibili sul sito internet della Regione del Veneto 
www.rveneto.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it. 

12) RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse, 
a pena di esclusione, all’ Ufficio Protocollo del Comune di Roncade in via Roma 53 entro le ore 
12.30 di martedì 30 luglio 2013. 

13)  APERTURA DELLE OFFERTE : L'apertura dell'asta, in forma pubblica, si terrà presso la sede 
del Settore Tecnico del Comune di Roncade, via S.Rocco 8,  alle ore 9,00 di giovedì 1 agosto 
2013 e, ove necessario, in ulteriori sedute che saranno tempestivamente comunicate via fax ai 
concorrenti. 

14) CAUZIONE 

  La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell’appalto di 
cui al punto 6, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta 
percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 113 comma 1 del 
D.lgs. n°163/2006 e s.m.i.. 

 L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è 
ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 
17000. 

15) FINANZIAMENTO 

Per il servizio oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria con fondi propri dei 
comuni sottoscrittori della Convenzione Rep. Comune di Roncade Atti Privati n.4/2011 in data 
26.01.2011. 
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dall’art. 6.6 del cap.6 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

   
21)  TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta è valida per 180  giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Il termine di 
validità dell’offerta è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 11 commi 6 e 9 del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e s.m.i.. 
 

23)  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi dell’ art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

24)  PROCEDURE DI RICORSO 

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui 
all'art. 240 del D.lgs. n°163/2006, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Treviso. 
Avverso le disposizioni del bando di gara e relativi allegati è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando di 
gara ai sensi dell’art. 245 D.Lgs. 163/06 e art. 23/bis L. 1034/71. 
 
INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: p.e. Luisa Favaro; eventuali informazioni 
potranno essere richieste dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì telefonando al numero 
0422/846243. 

 

Roncade, 10 luglio 2013 

                                                                                             Il Responsabile del Settore Tecnico 

          Lillo arch. Alessandro 
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DISCIPLINARE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
STRUTTURA INTERCOMUNALE “RIFUGIO DEL CANE DELLA BAS SA TREVIGIANA” 
IN COMUNE DI RONCADE - PERIODO: ANNI 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016. 
 
La numerazione dei paragrafi del disciplinare di gara fa riferimento ai corrispondenti paragrafi del 
bando, se in esso presenti. 
 
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono: 

a) Associazioni protezionistiche, animaliste, zoofile iscritte ai competenti Albi Regionali delle 
associazioni per la protezione degli animali o ad Albi riconosciuti a livello nazionale dai 
competenti Ministeri secondo le norme vigenti; 

b) Soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., ed i soggetti di cui 
all’ art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del predetto D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., anche se 
non ancora costituiti, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di 
affidamento previsti dalla vigente normativa di contratti pubblici relativi a lavori, ed in 
particolare nel rispetto dei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del 
Dlgs.163/2006 citato. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) del D.lgs. n°163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione di 
tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio. 
I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.lgs. n°163/2006 e s.m.i. (consorzi di 
cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono 
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. 

I concorrenti devono obbligatoriamente garantire, ai sensi dell’art. 2 – comma 371 della Legge n. 
244/2007 (Legge Finanziaria 2008), la presenza nella struttura del rifugio, di volontari delle 
associazioni animaliste e zoofile. 
 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: possono partecipare alla gara gli operatori 
economici in possesso dei seguenti requisiti: 
 

A) Requisiti di ordine generale: 
 

a) assenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di servizi dall’art. 38 
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006; 

b) nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della Legge 
383/2001 e s.m.i. in materia di emersione del lavoro sommerso. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE di cui all’art. 34 comma 1 
lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario 
o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale. 
 
In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 - consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di 
carattere generale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate 
individuate quale esecutrici del servizio. 



 
B) Requisiti di idoneità professionale 
 

1. iscrizione nel Registro delle Imprese, per l’attività oggetto della gara, istituito presso la 
competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui 
l’impresa ha sede  ovvero nel registro professionale dello Stato di appartenenza, per Ditte con sede 
in altri Stati membri; 

2. se Cooperativa, iscrizione nell’apposito Albo delle società cooperative istituito presso il Registro 
Imprese della CCIAA competente; 

3. se associazione protezionistica, animalista, zoofila, iscrizione ai competenti Albi Regionali delle 
associazioni per la protezione degli animali o ad Albi riconosciuti a livello nazionale dai 
competenti Ministeri secondo le norme vigenti; 

 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE di cui all’art. 34 comma 1 
lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario 
o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di idoneità professionale. 
 
In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 - consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di 
idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate 
individuate quale esecutrici del servizio. 
 
10) SOPRALLUOGO 
Non è previsto obbligo di sopralluogo. Il concorrente interessato ai fini della redazione della propria 
offerta potrà farne richiesta, previo appuntamento da concordare con l’Ufficio Ambiente del Comune 
telefonando al n. 0422/846243 – p.e. Luisa Favaro. 
All’atto del sopralluogo il concorrente che ne ha fatto richiesta dovrà essere munito di documento di 
identità in corso di validità e di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per verificare la carica del 
soggetto all’interno dell’impresa o del certificato di iscrizione all’Albo Regionale delle associazioni 
per la protezione degli animali o ad Albi riconosciuti a livello nazionale dai competenti Ministeri 
secondo le norme vigenti. 
 
11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 
 La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, sigillati e controfirmati su 

tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 
  -“plico n°1 - Documentazione amministrativa" 
  -“plico n°2 – Offerta tecnica" 
  -“plico n°3 - Documentazione economica - offerta" 
 I tre plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato. 
 Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente 
(indicare il numero di fax a cui inviare eventuali comunicazioni), l'indirizzo della Stazione appaltante 
e la dicitura “GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA 
INTERCOMUNALE “RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA” IN COMUNE DI 
RONCADE - PERIODO: ANNO 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016”. 
 
 Nei tre plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati a pena di esclusione. 
 

PLICO n°  1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Da prodursi la seguente documentazione: 
 

a) Istanza di partecipazione alla gara, redatta preferibilmente sulla base del modello di domanda 
allegato alla presente - allegato A - con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di 
certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, contenente tutti 
gli stati, fatti e qualità indicati nel modello di domanda stesso allegato alla presente, allegato  
che pertanto costituisce documento di gara. 

 



La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la 
dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione.  
La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti. In tal caso 
va allegato l’atto di procura. 
Alla predetta istanza devono essere allegate inoltre le dichiarazioni  rese e sottoscritte dal 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società e dai soggetti e dai soci cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, compilate secondo gli schemi allegati B – 
B1 e B2.   

 
b) per le associazioni temporanee di imprese: 

- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura 
privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
raggruppamento; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa 
capogruppo, risultante da atto pubblico. 
È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile 
redatto in forma pubblica. 
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da 
tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di 
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata 
come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di 
ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. 
 

per i consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) del D.lgs. n°163/2006 e s.m.i.: 
- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia, dichiarata 

conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000; 
- delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni 

di capogruppo, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
consorzio. 

In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le 
imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in caso di 
aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. La 
predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna 
impresa al costituendo consorzio. 
 E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea e del 
consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di ammissione. 
 
per le società di cooperative:   

        e 

 per i consorzi di cooperative:  
 
 dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, relativa all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative. 
 
 

c) dichiarazione con la quale il concorrente indica la parte del servizio che si intende subappaltare, ai 
sensi dell'art. 118 del D.lgs. n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. (La dichiarazione 
deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. Qualora il concorrente sia costituito da Associazione Temporanea o da consorzio non 
ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che andranno a 
formare il soggetto concorrente) (schema allegato C). 



 In ogni caso il servizio non può essere subappaltato in misura superiore al 30% dell'importo dello 
stesso. 

 In assenza della dichiarazione di cui al presente punto c), l'Amministrazione non concederà alcuna 
autorizzazione al subappalto.  

  
d) garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, di cui all’art.75 del d.lgs. 

163/2006 e al paragrafo 14 del bando di gara.  
 Essa dovrà essere costituita con le modalità previste dall’art.75 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

- versamento presso Tesoreria Comunale – Unicredit Banca Agenzia di Roncade; 
oppure 

- assegno circolare intestato al Comune di Roncade non trasferibile;  
oppure 

- fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. Non saranno ritenute valide – e 
pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara – le fideiussioni rilasciate da soggetti che 
risultino iscritti nell’apposito elenco dei fideiussori inottemperanti istituito presso l’Osservatorio 
regionale degli appalti.  

A prescindere dalla forma di costituzione della garanzia provvisoria prescelta, la stessa deve essere 
corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia 
di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente 
la cauzione definitiva per l’importo determinato a norma dell’art. 113 comma 1 del D.lgs. 
n.163/2006.  
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti 
delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000. 

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari 
finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta. La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o 
la polizza fidejussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi 
in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) del D.lgs. 
n°163/2006 e s.m.i., qualora l’aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, la cauzione 
provvisoria potrà anche essere intestata alla sola impresa a cui sarà conferito il ruolo di 
capogruppo-mandataria del costituendo raggruppamento o consorzio. 
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione. Al fine di agevolare la sollecita restituzione della cauzione provvisoria, i 
concorrenti potranno corredare la stessa di specifica busta già affrancata e indirizzata all'impresa 
medesima. 

 
e) ricevuta attestante l’avvenuto versamento all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della 

contribuzione dovuta, ai sensi del combinato disposto dell’art.1 comma 65 e 67 della legge 
23.12.2005, n.266 e della Deliberazione della predetta Autorità in data 21 dicembre 2011 della 
somma di € 20,00 (euro venti/00). Il Codice di Identificazione del Procedimento di Selezione 
attribuito per la presente gara risulta CIG: 5223292CE7. 

 Ai fini del versamento delle contribuzioni i concorrenti debbono attenersi alle istruzioni operativi 
pubblicate sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici disponibili al seguente 
indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html. 

 
f) originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, 

nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del 
concorrente. Qualora il potere di rappresentanza risulti dal certificato d’iscrizione al Registro delle 
imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto 
l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato 



d’iscrizione al Registro delle Imprese.         
 
PLICO n° 2 – OFFERTA TECNICA  

Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 2 esclusivamente: 

a) Progetto Tecnico del servizio, in carta libera, illustrativo, in modo sintetico, delle modalità di 
svolgimento di tutte le attività riconducibili alle prestazioni richieste, salvo altre attività opzionali 
proposte dal concorrente. 
Il progetto tecnico non dovrà superare le 5 facciate (formato A4) copertine ed eventuali allegati 
esclusi. Il carattere usato dovrà essere di dimensione non inferiore a 10 (in normale formato Word o 
equivalenti). In caso di mancato rispetto dei limiti richiesti la Commissione considererà e di 
conseguenza valuterà solo le prime 5 facciate, copertine e eventuali allegati esclusi. 
Per consentire omogeneità e una più agile comparazione delle proposte pervenute, la relazione deve 
essere predisposta evidenziando, in particolare, i seguenti elementi di valutazione: 

1. consistenza  ed  organizzazione  delle  prestazioni;  
2. relazione relativa alle metodologie ed alle tecniche di intervento del servizio oggetto di gara;  
3. indicazione del numero di operatori compresi i volontari che  verranno adibiti  ai servizi del  

presente appalto con descrizione della qualifica; struttura di coordinamento e livelli di 
responsabilità; organizzazione dei gruppi di lavoro (squadra tipo);  

4. relazione  contenente  la  descrizione  delle  modalità  operative  che  l’impresa  intende  adottare  
per  garantire  le sostituzioni del personale per ferie, malattie o altro;  

5. indicazione delle ore di presenza nella struttura di un Dottore Veterinario oltre a quelle  garantite 
di cui all’art.3.1 Cap.3 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) Relazione descrittiva delle attività di promozione della struttura in carta libera, illustrativa dello 
schema di programma annuale di attività di promozione della struttura, di manifestazioni aperte al 
pubblico, incontri con le scuole, incentivazione della pet-teraphy. 
La relazione descrittiva delle attività di promozione della struttura non dovrà superare le 5 facciate 
(formato A4) copertine ed eventuali allegati esclusi. Il carattere usato dovrà essere di dimensione non 
inferiore a 10 (in normale formato Word o equivalenti). In caso di mancato rispetto dei limiti richiesti 
la Commissione considererà e di conseguenza valuterà solo le prime 5 facciate, copertine e eventuali 
allegati esclusi. 

 
PLICO n°3 - OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 3 esclusivamente: 

a) Offerta in carta legale, valevole per la determinazione dei punteggi economici, sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore (utilizzando preferibilmente 
l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione: allegato D) Su tale offerta dovranno 
essere indicati: 

 - l’importo annuo per il servizio in Appalto, espresso in euro, indicato in cifre e lettere sino 
 alla seconda cifra decimale; 
 - l’importo complessivo offerto per i 3 anni di durata dell’Appalto espresso in euro, indicato 
 in cifre e lettere sino alla seconda cifra decimale; 
 - percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta calcolato dal Concorrente; 

 
 Si precisa quanto segue: 

• non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara od offerte 
parziali; 
• in caso di discordanza prevale l’importo espresso in lettere; 
• in caso di discordanza tra l’importo totale e gli importi parziali prevale il primo. 

Tutti gli importi si intendono, al pari della base d’asta, IVA esclusa. 
Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Associazione Temporanea di Imprese o con 
l’impegno di costituire un’Associazione Temporanea di Imprese, l’offerta economica dovrà essere 
firmata: 

• dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio in caso di Associazione 
Temporanea di Imprese già costituita o di Consorzi; 



• dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande in caso di Associazione 
Temporanea di Imprese non costituita al momento della presentazione dell’offerta. 

13) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
L'autorità che presiede all'incanto è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roncade, arch. 
Lillo Alessandro. 
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate. 
Il Presidente della gara: 

a) accertata la regolare composizione della Commissione, nominata ai sensi dell’art.84 del 
D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.,  accerta che i soggetti rappresentanti delle ditte presenti alla seduta siano 
in possesso di idonea delega e, quindi, procede pubblicamente alla verifica dell’integrità e della 
tempestività della ricezione dei plichi, contenenti l’offerta, nonché all’apertura dei plichi medesimi 
ed alla verifica della presenza in essi dei plichi n.1, n.2 e n.3; 

b) successivamente, sempre nella medesima seduta pubblica, procederà all’apertura del plico n.1 - 
Documentazione Amministrativa- con verifica della documentazione ivi contenuta e, se del caso, ad 
escludere il Concorrente dalla gara la cui documentazione non rispecchi le prescrizioni del presente 
Disciplinare di Gara; 

c) nella stessa seduta procederà all’apertura delle offerte tecniche contenute nel plico n.2 - Offerta 
Tecnica delle ditte ammesse al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto; 

d) in una o più sedute riservate successive, la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche e 
assegnerà i relativi punteggi, secondo i parametri indicati al successivo punto n.23; 

e) successivamente in seduta pubblica, la cui data, ora e luogo saranno comunicati ai partecipanti 
esclusivamente a mezzo fax, la Commissione procederà a dare lettura dei punteggi attinenti l’offerta 
tecnica ed all’apertura del plico n.3 - Offerta Economica, attribuendo i relativi punteggi, secondo i 
parametri indicati al successivo punto n.23; 

 
f) ai sensi di quanto previsto dall’art. 86 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., la Commissione di seguito 

accerterà la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica di anomalia, rimettendo gli atti 
alla Stazione Appaltante. 

 
23) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai del art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei sotto elencati criteri, fino al 
raggiungimento del punteggio massimo attribuibile di 100 punti. 
 I fattori ponderali assegnati agli elementi che saranno valutati in sede di esame dell’offerta 
sono i seguenti: 
A) Valore economico totale dell’appalto: Punti 60.  

Saranno attribuiti 60 punti al concorrente che presenta la maggior percentuale di ribasso; alle altre 
offerte verrà assegnato il punteggio secondo la formula che segue: P = 60 - (60 x (Prezzo in esame 
– Prezzo più basso offerto) / Prezzo più basso offerto. 
 

B) Progetto tecnico del servizio: Punti 30 
 Il calcolo del punteggio degli elementi di valutazione B) avverrà attribuendo un giudizio cui 
corrisponde un coefficiente compreso tra 0,2 e 1,0 così suddiviso: 
� Per il giudizio “ eccellente” = coefficiente 1,0 
� Per il giudizio “ molto buono “ = coefficiente 0,8 
� Per il giudizio “ buono “ = coefficiente 0,6 
� Per il giudizio “discreto” = coefficiente 0,4 
� Per il giudizio “ sufficiente “ = coefficiente 0,2 

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula: 
- B) P x 30 dove P è il coefficiente assegnato alla singola offerta e 30 è il punteggio massimo 

attribuibile; 
 
C) Attività di promozione della struttura: Punti 10. 
Il calcolo del punteggio degli elementi di valutazione C) avverrà attribuendo un giudizio cui 
corrisponde un coefficiente compreso tra 0,2 e 1,0 così suddiviso: 



� Per il giudizio “ eccellente” = coefficiente 1,0 
� Per il giudizio “ molto buono “ = coefficiente 0,8 
� Per il giudizio “ buono “ = coefficiente 0,6 
� Per il giudizio “discreto” = coefficiente 0,4 
� Per il giudizio “ sufficiente “ = coefficiente 0,2 

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula 
- C) P x 10 dove P è il coefficiente assegnato alla singola offerta e 10 è il punteggio massimo 

attribuibile. 
 

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo sarà dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio relativamente al precedente punto 
A) - valore economico. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

Il giudizio della commissione sarà formulato in base all’esame dei documenti presentati in 
allegato all’offerta.   

Si procederà quindi al calcolo del punteggio per ogni singola offerta sommando i punteggi 
precedentemente determinati. L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore della Ditta che ha 
ottenuto il maggior punteggio complessivo.  
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
1. Trattandosi di servizio di cui al n.27 dell’allegato II B del D.lgs.n. 163/2006 e s.m.i. si applica l’art. 

20 del medesimo D.lgs. e gli altri ulteriori articoli espressamente richiamati nel bando di gara , nel 
presente disciplinare e negli altri documenti relativi alla gara. 

2. non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e comunque quanti si trovino nella condizione d’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché quelli che si trovino nelle situazioni di cui al 
comma 5 dell’art. 36 ed al comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, e s.m.i. nonché quei 
concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte siano imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

3. si  farà  luogo  all'esclusione  dalla  gara  di  tutti  quei  concorrenti  che  non  abbiano  fatto  
pervenire l’offerta di  cui  al  punto  12 del bando di gara nel  luogo  e  nel  termine  ivi  indicati  
ovvero  per  i  quali  manchi  o  risulti  incompleta  o  irregolare  la  documentazione  richiesta; 

4. il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. Sono a carico dell'Impresa 
aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione. 
L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana o 
corredate di traduzione giurata; 

5. non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa ad altro appalto né è ammessa la presentazione di offerta sostitutiva o aggiuntiva a 
quella presentata; 

6. non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte del servizio oggetto del presente 
appalto.; 

7. per il presente appalto non trova applicazione l’art.49 del D.lgs. n.163/2006; 
8. l’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida, non anomala ai 

sensi di legge e ritenuta congrua per la Stazione appaltante; 
9. ai fini della migliore formulazione dell'offerta i soggetti concorrenti possono effettuare un 

sopralluogo presso la struttura, previo appuntamento telefonico dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
(n.0422/846243 – p.e. Luisa Favaro); 

10. la Stazione appaltante sino alla formale determinazione di aggiudicazione dell’appalto si riserva la 
facoltà di annullare a proprio insindacabile giudizio la gara di cui all’oggetto o di non aggiudicare 
la gara nel caso venga meno l’interesse pubblico al servizio. Si riserva la facoltà di applicare l’art. 
81 comma 3 del D.lgs. 163/06, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

11. il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogarne la data della gara, di 
sospendere la seduta di gara o di aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo (fatta eccezione per 
quella di valutazione delle offerte economiche) dandone comunque comunicazione ai concorrenti 
senza che gli stessi possano far valere alcuna pretesa al riguardo; 

12. in materia di accesso agli atti di gara, ai sensi dell’art. 13 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e 
per gli effetti dell’art. 79 comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006, l’offerente indica le parti 
dell’offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali motivandolo espressamente. 



L’individuazione deve essere precisa e cioè occorre indicare espressamente quali parti della propria 
offerta siano meritevoli di tutela della riservatezza e deve essere motivata e comprovata. Con la 
presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del 
D.P.R. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte del Concorrente si intende esercitata 
la facoltà di cui all’art. 3 comma 2 del D.P.R. 184/2006; 

13. nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione 
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto. Ove, nell'indicato termine 
l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno 
di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di 
regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione 
provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria; 

14. il subappalto sarà regolato secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con 
particolare riguardo all’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.  Si precisa comunque che 
potranno essere subappaltate esclusivamente le parti del servizio che il concorrente ha indicato in 
sede di offerta come subappaltabili; 

15. i pagamenti relativi alla parte del servizio svolta dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario previa verifica del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.   In 
tal caso, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a 
sua volta corrisposti  al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute a garanzia 
effettuate.   In  caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante 
sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore; 

16. l’offerta è immediatamente impegnativa per il concorrente, ma lo sarà per la stazione appaltante 
solo con la stipulazione del contratto; 

17. ai sensi dell’art. 241 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 si precisa che il contratto non conterrà la 
clausola compromissoria e pertanto è escluso il ricorso all’arbitrato. 

18. in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento saranno interpellati 
i soggetti collocati in graduatoria. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha 
presentato la migliore offerta escluso l’aggiudicatario originario fino al quinto migliore offerente in 
sede di gara. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara 
dal soggetto progressivamente interpellato; 

19. la contabilità del servizio sarà effettuata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità alle 
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

20. la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 30/12/1982, n.955, e s.m.i.; 

21. nessun compenso o rimborso spese spetta ai concorrenti ed, inoltre, i medesimi nulla potranno 
pretendere ed avere, anche per danno emergente, nel caso non si proceda, per qualsiasi 
insindacabile motivo, all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto; 

22. Codice identificativo di gara CIG: 5223292CE7 (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 primo 
comma della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 15 Febbraio 
2010 “Attuazione  dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 
2010”) ; 

23. per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia; 
24. le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla gara avverranno esclusivamente a mezzo 

telefax; 
25. in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati raccolti 

saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara di cui trattasi. Il trattamento dei dati 
verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal citato Decreto Legislativo. In ogni momento 
potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi dell’art. 7 e seguenti del 
Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196. 
 

 
Roncade, 10 luglio 2013  
                                                                                             Il Responsabile del Settore Tecnico 
         Lillo arch. Alessandro 
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