
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

--------------------------------

COMANDO POLIZIA LOCALE
Via Verdi 4/6 – Tel. 070/260123 - Fax 070/230021

e-mail polizia.municipale@comune.sestu.ca.it

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DAL 1 NOVEMBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 
2017  DEL  SERVIZIO  DI  CURA,  CUSTODIA  E  MANTENIMENTO  DEI  CANI 
ABBANDONATI  O  RANDAGI  CATTURATI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE,  CON 
INCENTIVO ALLE ADOZIONI.

(In esecuzione della Determinazione  n.___ del __ CIG: 64103357C8)

1. Amministrazione  aggiudicatrice:  Comune  di  Sestu,  Settore  Vigilanza,  via 
Giuseppe Verdi 4 – 09028 – Sestu. Telefono: 070/260123 (centralino Comando Polizia 
Locale) – 070/2360458 (diretto Comandante) – Fax 070/230021
E-mail: pierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it  -  polizia.municipale@comune.sestu.ca.it
pec: protocollo.sestu@pec.it
Sito del Comune: www.comune.sestu.ca.it
Il  Capitolato Speciale,  il  Disciplinare di  Gara e i  relativi  allegati  sono consultabili  e 
scaricabili dal sito internet sopra indicato.

2. Forma dell’appalto: procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 54 e 55 
del Decreto Legislativo 163/2006.

3. Procedura di  aggiudicazione prescelta:  la gara per il  servizio in oggetto sarà 
aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale unico da 
applicarsi sull'elenco prezzi a base di gara di cui al punto 6, ai sensi degli articoli 81 e 
82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 163/2006.

4. Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Sestu.
5. Categoria della fornitura e servizio -  CPV: 98380000-0 (vocabolario comune 

per gli  appalti): Oggetto  principale:  servizi  di  canile.  Le caratteristiche del  servizio 
richiesto sono indicate nel Capitolato Tecnico allegato alla Determinazione di cui sopra.

6. Elenco prezzi posto a base di gara:
• euro 2,75 oltre IVA per il costo giornaliero di cura, custodia e mantenimento di 

singolo cane;

• euro 36,40 oltre IVA per lo smaltimento e trasporto di singola carcassa di cane 
deceduto;
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• euro 31,00 oltre IVA mensili per ciascun cane dato in affidamento a privati 
nell'ambito dell'incentivo alle adozioni, di cui al successivo punto 7;

per un importo complessivo presunto del servizio relativo al periodo dal 1 novembre 
2015 al 31 dicembre 2017 di euro 197.000,00 iva esclusa (in linea di massima euro 
20.000,00 dal 01/11 al 31/12/2015 + euro 88.500,00 per il 2016 + euro 88.500,00 per il  
2017).  L’importo  è  da  intendersi  indicato  ai  soli  fini  della  formulazione  dell’offerta. 
L’Amministrazione si riserva di modificare l’importo complessivo presunto in aumento o 
in diminuzione, in base all’effettivo fabbisogno che si manifesterà nel corso del periodo 
contrattuale,  entro  i  limite  di  1/5,  ai  sensi  dell’art.11  del  R.D.  18.11.1923  n.2440, 
mantenendo  invariate  le  condizioni  di  aggiudicazione  e  senza  che  la  ditta 
aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.

7. Incentivo  alle  adozioni:  al  fine  di  abbattere  i  costi  di  cura,  custodia  e 
mantenimento dei cani in struttura a carico dell'Ente, la ditta aggiudicataria promuoverà 
con ogni mezzo l'adozione dei cani da parte dei privati. In particolare, si impegna a 
creare un album virtuale informatico, sul sito del Canile e/o su eventuale social network 
(Facebook,  Twitter,  ecc.)  in  cui  siano  riportati  i  dati  dei  cani  adottabili,  con  foto,  
descrizione,  età,  sesso,  eventuale  razza,  dimensioni,  peso,  carattere,  condizioni  di 
salute e quant'altro possa essere utile al potenziale affidatario per effettuare la propria  
scelta del cane da adottare. Se il  cane da adottare ha non più di un anno di età, i  
seguenti servizi saranno erogati dall'aggiudicatario gratuitamente all'affidatario per la 
durata di un anno dall'inizio dell'adozione. Se il cane da adottare ha più di un anno di 
età,  gli  stessi  servizi  gratuiti  avranno  durata  di  due  anni  dall'inizio  dell'adozione. 
L'aggiudicatario emetterà poi apposita fattura al Comune di Sestu, che sopporta l'intera 
spesa per  i  rispettivi  periodi  di  tempo. Il  servizio  gratuito per  incentivare l'adozione 
comprende:

• consegna dell'animale da affezione in idonee condizioni di salute

• inserimento del microchip riportante i dati dell'affidatario e registrazione presso 
l'anagrafe canina regionale

• sterilizzazione  già  effettuata  (le  femmine  sempre,  i  maschi  a  richiesta 
dell'affidatario)

• visite veterinarie, vaccinazioni periodiche, sverminazione, piccola chirurgia

• alimentazione  con  fornitura  di  sacchi  di  mangime  (variando  il  tipo  di 
alimentazione in relazione alle caratteristiche dell'animale)

• 4 lezioni di mobility (educazione del cane e affiatamento con l'affidatario)

• guinzaglio, museruola e collare adeguati al cane, 5 kit al mese per la raccolta 
delle deiezioni

• verifica  periodica  delle  condizioni  di  vita  in  cui  il  cane  è  tenuto  da  parte 
dell'affidatario,  con  valutazione  di  conferma  della  serietà  e  idoneità  del 
medesimo o, se del caso, con revoca dell'affido in caso di  insufficiente cura 
dell'animale.

8. Durata  dell’appalto: dal  1  novembre  2015  al  31  dicembre  2017.  La  stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’avvio del servizio anche sotto riserva 
contrattuale.

9. Varianti: non sono ammesse offerte in variazione. Non è ammessa la suddivisione 
in lotti.



10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ai sensi dell'articolo 124, comma 6, 
lett. a) del Decreto Legislativo 163/2006, il termine di ricezione delle offerte, decorrente 
dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non 
può  essere  inferiore  a  quindici  giorni.  Ciò  premesso,  il  plico  contenente  la 
documentazione e l’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non 
oltre    le ore 13:00 del giorno lunedì 26.10.2015 (26 ottobre 2015),   e dovrà essere 
indirizzato al Settore Vigilanza del Comune di Sestu, e consegnato a mano all’Ufficio 
Protocollo del Comune, sito in via Scipione n.1 – 09028 Sestu, oppure inviato tramite 
raccomandata con avviso di  ricevimento o, ancora, tramite  servizio posta celere. In 
ogni  caso,  saranno prese in  considerazione esclusivamente  le  offerte  pervenute  al  
Protocollo entro il termine di cui sopra.

11. Condizioni  di  partecipazione:  per  partecipare  alla  procedura  aperta,  gli 
interessati,  pena  la  non  ammissibilità,  devono  produrre  i  seguenti  documenti  da 
inserire  in  un  unico  plico  chiuso  in  modo  da  garantire  l’integrità  dello  stesso  e 
controfirmato  sui  lembi  di  chiusura  dal  legale  rappresentante  della  ditta  offerente, 
riportante  i  dati  identificativi  della  ditta  partecipante,  e  con  la  seguente  dicitura: 
“OFFERTA PER IL SERVIZIO DAL 01/11/2015 AL 31/12/2017 DI CURA, CUSTODIA E 
MANTENIMENTO  DEI  CANI  ABBANDONATI  O  RANDAGI  CATTURATI  NEL 
TERRITORIO COMUNALE,  CON INCENTIVO ALLE ADOZIONI”.  Detto  plico dovrà 
contenere a sua volta, pena la non ammissibilità, le seguenti due buste:
A) BUSTA  A   debitamente  chiusa  in  modo  da  garantire  l’integrità  della  stessa  e 

controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta, riportante la 
dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – OFFERTA PER IL SERVIZIO 
DAL 01/11/2015 AL 31/12/2017 DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI 
CANI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE, 
CON  INCENTIVO  ALLE  ADOZIONI”, che  dovrà  contenere,  pena  la  non 
ammissibilità:
• capitolato  speciale  d’appalto,  debitamente  firmato  dal  legale  rappresentante 

della ditta per accettazione di  tutte  le condizioni  in esso contenute, nessuna 
esclusa, a margine di ogni foglio, approvando specificatamente le clausole di cui 
all’articolo 1341 c.c.  e indicando la data della sottoscrizione (attenzione: non 
indicare in questo documento il prezzo proposto);

• dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 41 e 
42 del Decreto Legislativo 163/2006;

• dichiarazione  attestante il  possesso dell’autorizzazione al trasporto di animali, 
relativa  al  mezzo/i  che  sarà  adibito  al  trasporto  degli  stessi  in  ragione  del 
servizio  che  sarà  affidato  a  seguito  della  presente  procedura  e  che  dovrà 
risultare nella piena disponibilità dell’offerente;

• dichiarazione  attestante  il  possesso  della  certificazione  rilasciata  dalla 
competente  ASL  che  attesti  l’esistenza  di  idonea  struttura  appositamente 
attrezzata, regolarmente autorizzata e adeguatamente organizzata che rispetti i  
requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia nazionale e regionale;

• cauzione provvisoria (vedasi anche punto 16 della presente):  pari al 2% (euro 
3.940,00) dell’importo presunto complessivo di euro 197.000,00 per il servizio 
da  affidare,  costituita  con  le  modalità  e  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  
all’articolo 75 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.. La cauzione provvisoria, 
anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, 
dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore 
a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per  l’esecuzione  del  contratto,  di  cui 



all’articolo 113 del Decreto Legislativo 163/2006, qualora l’offerente risultasse 
affidatario (articolo 75, comma 8, Decreto Legislativo 163/2006);

• eventuale  dichiarazione  di  avvalimento  ai  sensi  dell’articolo  49  del  Decreto 
Legislativo 163/2006 con tutta la documentazione dallo stesso articolo prevista;

• dichiarazioni: rese preferibilmente secondo l’allegato 1 al Disciplinare di Gara;
B) BU  STA  B   debitamente  chiusa  in  modo  da  garantire  l’integrità  della  stessa  e 

controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta, riportante 
la  dicitura  “OFFERTA  ECONOMICA  –  OFFERTA  PER  IL  SERVIZIO  DAL 
01/11/2015 AL 31/12/2017 DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI 
ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE, CON 
INCENTIVO ALLE ADOZIONI”, che dovrà contenere, pena la non ammissibilità:
• l’offerta  economica,  in  bollo,  redatta,  preferibilmente  secondo  il  modello 

dell’offerta  di  cui  all'allegato  2  al  disciplinare  di  gara,  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante della ditta offerente;

• la  percentuale unica di  ribasso sull'elenco prezzi iva esclusa posti  a base di  
gara,  che  dovrà  essere  espressa  in  cifre  e  ripetuta  in  lettere.  Nel  caso  di 
discordanza  tra  il  numero  in  cifre  e  quello  in  lettere  sarà  ritenuta  valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

12. Nei  giorni  immediatamente  successivi  all’espletamento  della  gara  verrà  data 
informazione del nominativo dell’aggiudicatario provvisorio e degli altri dati relativi alla 
gara, mediante pubblicazione sul sito dell’Ente e nelle forme di legge. L'aggiudicazione 
avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida,  se ritenuta vantaggiosa per 
l’amministrazione.

13. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiana.
14. Data  e  ora  di  apertura  delle  buste: in  seduta  pubblica,  il  giorno martedì 

27.10.2015 (27 ottobre 2015)  , ore 9.00  , presso la sala riunioni del Comando Polizia 
Locale - via Giuseppe Verdi 4 – 09028 Sestu (Ca).

15. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti 
dei concorrenti o loro procuratori, o qualsiasi soggetto munito di delega rilasciata dal  
legale rappresentante della ditta partecipante alla gara.

16. Cauzione e garanzie richieste:
• cauzione  provvisoria: l’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata  da  una 

cauzione provvisoria pari al  2% (euro 3.940,00) dell’importo presunto complessivo 
di euro 197.000,00 per il  servizio da affidare, da costituire con le modalità e nel 
rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 75 del Decreto Legislativo 163/2006. Se 
la  cauzione  è  costituita  mediante  fideiussione,  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, c.c. e la sua 
operatività  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione 
appaltante. Gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di 
qualità  UNI  CEI  ISO  9000 e/o  della  dichiarazione  della  presenza  di  elementi 
significativi  e  tra  loro  correlati  di  tale  sistema  possono  beneficiare  del  50%  di 
riduzione;

• cauzione definitiva:  la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da 
parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti  
dall’articolo 113 del Decreto Legislativo 163/2006.

17. Modalità di finanziamento: fondi del bilancio comunale.



18. Modalità  di  pagamento:  i  pagamenti  saranno effettuati  entro trenta giorni  dalla 
presentazione  della  fattura,  vistata  dal  responsabile  del  servizio  a  comprova 
dell’avvenuta  esecuzione  del  servizio  secondo  quando  previsto dall’articolo  13  del 
capitolato speciale d’appalto.

19. Soggetti ammessi alla gara: 
a) i soggetti di cui all’articolo  34 del Decreto Legislativo 163/2006, imprese singole o 

riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo  37 
del Decreto Legislativo 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri 
stati diversi dall’Italia, ai sensi dell’articolo  47 del Decreto Legislativo 163/2006;

b) i  consorzi  di  cui  all’articolo  34,  comma  1,  lett.  b)  e  c)  del  Decreto  Legislativo 
163/2006 devono presentare una dichiarazione ai sensi dell’articolo 36, comma 5, 
del Decreto Legislativo 163/2006 che indichi per quali consorziati esso concorre e 
relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma. In caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il 
consorzio  che  il  consorziato.  È  vietata  la  partecipazione  a  più  di  un  consorzio 
stabile, pena l’esclusione;

c) in  caso  di  partecipazione  di  associazioni  temporanee,  consorzi  occasionali  e 
G.E.I.E.  non  ancora  costituiti  formalmente,  unitamente  alla  documentazione 
richiesta deve essere presentata una dichiarazione sottoscritta dalle stesse imprese 
che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, che indichi:
c.1 a  quale  concorrente  sarà  conferito  mandato  speciale  gratuito  con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
c.2 per le associazioni temporanee, le parti della fornitura e del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi dell’articolo 
275 del D.P.R. 207/2010, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti 
in misura maggioritaria per  eseguire le prestazioni;

c.3 limitatamente  alle  associazioni  di  tipo  verticale,  la  prestazione  principale  del 
servizio e della fornitura eseguita dalla mandataria e la prestazione secondaria 
eseguita dalla mandante; 

c.4 in  caso di  partecipazione di  associazioni  temporanee, consorzi  occasionali  e 
G.E.I.E.  già  costituiti,  va presentata copia autentica dell’atto  pubblico o della 
scrittura  privata  autenticata con la  quale  è stato conferito  mandato collettivo 
irrevocabile alla mandataria ovvero l’atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E. 

20. Requisiti per la partecipazione:
a) REQUISITI PERSONALI: i soggetti devono possedere i requisiti di cui all’articolo 

38, comma 1 (requisiti di ordine generale), del Decreto Legislativo 163 del 2006 
(vedasi disciplinare di gara);

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: ai sensi dell’articolo 39 del Decreto 
Legislativo  163  del  2006,  i  soggetti  dovranno  essere  iscritti  alla  Camera  di 
Commercio con adeguato oggetto sociale (vedasi disciplinare di gara);

c) REQUISITI  ECONOMICI-FINANZIARI:  ai  sensi  dell’articolo  41  del  Decreto 
Legislativo  163  del  2006,  i  soggetti  dovranno  dimostrare  la  propria  capacità 
economica e finanziaria (vedasi disciplinare di gara);

d) REQUISITI  TECNICI-PROFESSIONALI:  ai  sensi  dell’articolo  42  del  Decreto 
Legislativo  163  del  2006,  i  soggetti  dovranno  dimostrare  la  propria  capacità 
tecnico-professionale (vedasi disciplinare di gara).



21. In  caso di  avvalimento:  i  concorrenti  dovranno  presentare  la  documentazione 
prevista all’articolo  49, comma 2, punti da a) a g) del Decreto Legislativo 163/2006.

22. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

23. Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso: TAR  Sardegna  –  Via 
Sassari 17, 09123 Cagliari.

24. Presentazione del ricorso giurisdizionale: nei termini e con le modalità di  cui 
all’articolo 245 del Decreto Legislativo 163/2006.

25. Responsabile del procedimento: dr. Pier Luigi Deiana – 070/260123 (centralino 
Comando  Polizia  Locale)  –  070/2360458  (diretto  dr.  Deiana)  –  mail: 
pierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it.

26. Il  presente  bando  non  è  soggetto  alla  pubblicità  comunitaria  e  viene 
pubblicato:
 sulla GURI
 all’albo pretorio del Comune di Sestu;
 sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.sestu.ca.it;
 sul sito istituzionale della RAS;
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.

Sestu, 01.10.2015
   IL COMANDANTE
(Dr. Pier Luigi Deiana)
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