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N.35 DEL 01/06/2012 

Registro Interno 

COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 
      DETERMINAZIONE N.714 DEL 11/06/2012     

 
 
Oggetto: Indizione gara, mediante procedura aperta, per l’appalto del servizio di ricovero,  
               alimentazione e profilassi  di cani randagi catturati sul territorio comunale.   
               Impegno spesa. CIG: 431288514B – CUP: J89E12002340004  
               CPV:  98380000-0 
               

IL RESPONSABILE P.E.G. 
 
Premesso:  
 
-Che occorre provvedere al rinnovo del contratto di affidamento del servizio di ricovero, 
alimentazione e profilassi dei cani vaganti sul territorio, non tatuati e non iscritti 
all’anagrafe canina, mediante nuovo esperimento di gara ad evidenza pubblica; 
 
-Visto: 
 
- il  Regolamento della Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320/54; 
 
- la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo del 14 
agosto 1991, n. 281; 
 
- il D.P.R. 31 marzo 1979 
 
- la legge Regionale 24 novembre 2001, n..16 sulla tutela degli animali d’affezione e 
prevenzione del randagismo; 
 
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n.267/2000; 

 
- il codice degli appalti approvato con  D.lgs n.163/2006 e ss.mm.e ii.; 
 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2011, con il quale veniva prorogato il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2012; 
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-il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti 
locali; 
 
-il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo 
Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la quale, ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 
Bilancio di previsione per l’anno 2011; 
 
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai sensi dell’art. 
169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2011,  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano 
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 
 
-la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Servizi Demografici, oltre alle relative funzioni 
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
 

DETERMINA 
 

    Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 

1-Indire gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di ricovero di cani 
randagi catturati sul territorio comunale; 
 
2-Impegnare la presunta spesa di € 30.000,00 al Cap.1364.01  bilancio corrente; 
 
3-Prenotare sul bilancio pluriennale la spesa di € 60.000,00 per l’anno 2013 e di € 
60.000,00 per l’anno 2014 
 
4-Approvare l’allegato bando di gara e capitolato speciale d’appalto; 
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5-Impegnare la somma € 150,00 al cap.1364.01 del bilancio corrente per versamento 
contributo all’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art.2 della deliberazione 15 febbraio 
2010; 
 
6-richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato “Numero gara”, 
attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile 
nell’area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it; 
 
7-Pubblicare il Bando di Gara sulla GURI, all’Albo Pretorio del Comune, sul sito del 
Comune www.comune.villaricca.na.it., e sul giornale aste e appalti  
 
8-Trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione all’Ufficio di 
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 
                                                                                       IL CAPO SETTORE 
                                                                                                                  Dott. Leopoldo Di Vivo 
 
 
 
 
Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 
 
Villaricca, lì ………………….                                                               LA RESPONSABILE 
                                                                                                              Dott.ssa Maria Topo 
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COMUNE VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

Cap 80010 Corso Vittorio Emanuele, 60 
Tel.081-8191214 fax 081-8191276 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 
 

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 
DEL SERVIZIO DI  RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI 
CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERITORIO. 
 
Importo a base d’asta:  € 150.000, 00  (IVA inclusa) 
 
Ente appaltante: COMUNE DI VILLARICCA, C.so V. Emanuele n. 60 – 80010 
VILLARICCA (NA) Tel. 081/8191111- Fax 081/8191276. 
 
Codice CUP………………………. 
 
Codice CIG: …………………. 

 
 Prezzi unitari della retta giornaliera per cane: 
 
> € 2,58 (DUE/58 euro) oltre IVA al 20% per ciascun cane di peso corporeo superiore a 
Kg.20; 
> € 1,55 (UNO/55 euro) oltre IVA al 20% per ciascun cucciolo o animale adulto il cui 
peso corporeo sia inferiore a Kg. 20. 
> € 130,00 (centotrenta/00 euro) oltre IVA al 20% per smaltimento carogna in caso 
di decesso. 
>    € 100,00 (cento/00 euro) per ogni viaggio per il  trasporto e prelievo cani 
dall’Ospedale Veterinario di Marano di Napoli. 
  
 
durata dell’appalto: mesi 30 a partire dalla data di consegna del Servizio. 
 
finanziamenti: fondi del bilancio comunale. 
 
Le ditte interessate a partecipare alla gara devono far pervenire entro le ore 12,00 del 
giorno 000000000 a mezzo plico postale raccomandato con A.R, l’offerta e la 
documentazione di cui al seguente art.1. 
 
Il plico predetto deve: 
 
 recare l’indicazione della ragione sociale e dell’indirizzo della ditta concorrente, 

nonché dell’oggetto e della data della gara; 
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 essere trasmesso al seguente indirizzo: Comune di Villaricca - Provincia di Napoli, 
Corso Vittorio Emanuele n.60 - cap.80010 — Ufficio protocollo generale 

 
    Il plico, oltre a mezzo posta, può essere recapitato anche direttamente al Protocollo 
Generale dell’Amministrazione stessa. L’Amministrazione aggiudicatrice non assume 
responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato 
in tempo utile. 
 
 ART.1 - Documenti necessari per la partecipazione 
 Per la partecipazione alla gara, le ditte interessate dovranno produrre la seguente 
documentazione:  
 
1) Dichiarazione della distanza (espressa in Km) della sede del ricovero dal Comune 
di Villaricca  (Napoli) con indicazione del percorso chilometrico; 
 
2) Dichiarazione redatta in carta bollata con la quale il titolare della ditta o il legale 
rappresentante della società attesti: 
 
a) Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione, dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali e aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare; 
 
b) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato Speciale d’Appalto e di 
accettarne le condizioni; 
 
c) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di non essere a conoscenza 
dell’esistenza a suo carico e dei propri conviventi, di procedimènti in corso per 
l’applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all’iscrizione negli 
albi di appaltatori o di fornitori pubblici di cui al D.L.n.490/94; 
 
d) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
per concorrere all’appalto; 
 
e) di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 
 
f) di obbligarsi ad effettuare il Servizio entro il termine indicato nel bando di gara, 
restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti; 
 
g)       di non essere stato temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in 
pubblici incanti; 
 
h)        che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 
attività, ovvero sia in corso una di dette procedure;  
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i) che la ditta non è recidiva nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni 
ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse, ovvero non 
ha commesso violazioni di maggiore gravità; 
 
l) che la ditta è iscritta alla C.C.I.AA. Registro delle Imprese per la categoria relativa 
all’oggetto della presente gara e possiede  l’autorizzazione sanitaria di cui al DPR 320/54; 
  
m) che il Capitolato Speciale d’Appalto esaminato, si ritiene corretto e completo in 
tutte le sue parti e di conseguenza farlo proprio, assumendosi la responsabilità della 
corretta esecuzione di quanto prescritto, in caso di aggiudicazione; 
 
n) che nel caso di aggiudicazione, l’impresa si impegna ad iniziare il Servizio 
immediatamente, su esplicita richiesta del Comune; 
 
o) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente  la Società sono 
le seguenti: ……………………………………………………………………………… 
 
p) che la società è legalmente costituita e gode il libero esercizio dei suoi diritti; 
 
q) che la ditta è in possesso dei  requisiti previsti dall’art.8 L.R. n. 16 del 24/11/01; 
 
3)-       cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta da presentarsi tramite 
assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Villaricca, oppure tramite polizza 
fidejussoria bancaria od assicurativa. In questo caso, la polizza dovrà avere validità 
minima di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta, prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Villaricca. Tale 
garanzia verrà trattenuta nei confronti della ditta aggiudicataria.  
 
    Le dichiarazioni di cui alle lettere c), d), ed e) devono essere presentate in competente 
bollo per tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; per i soli soci accomandatari 
se trattasi di società in accomandita semplice; per gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza per gli altri tipi di società e consorzi. 
 
   Ai sensi dell’art.38 del D.P.R 28 dicembe 2000, n.445, non è richiesta autenticazione 
della sottoscrizione, ma il legale rappresentante — sottoscrittore - deve allegare a pena 
d’esclusione semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. 
 
4)-      Copia del versamento del contributo all’Autorità di vigilanza di € 20,00 ai sensi 
dell’art.2 della deliberazione del 15 febbraio 2010; 
 
 La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà  presentare nel termine di  15 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione con riserva, la seguente documentazione : 
 



 7

1. certificato della C.C.I.A.A. in originale o copia autenticata di data non anteriore a 
sei mesi dalla data della gara; da detto certificato o da certificazione rilasciata dal 
competente Tribunale dovrà, altresì, risultare che la ditta si trova nel libero esercizio dei 
propri diritti, non versando nello stato di fallimento, amministrazione controllata, 
concordato preventivo e non vi sono motivi ostativi a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione (Certificazione antimafia) ecc.; 
 
2. autorizzazione sanitaria di cui al DPR 320/54. 
 
3. il certificato generale del casellario giudiziale (o documento equivalente) dei legali 
rappresentanti. 
 
4.          Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione da costituire nei 
modi previsti per la cauzione provvisoria. 
 
5.          Certificato di regolarità contributiva  INPS E INAIL; 
 
Art. 2:   Criteri e condizioni di aggiudicazione 
 
    Sarà adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
determinata con punteggio ponderato dato dall’offerta economica e dalla distanza 
chilometrica del canile dal Comune di Villaricca (Napoli), secondo quanto previsto 
dall’art.81, punto 2) del D.Lgs.n.163 del 12 aprile 2006 
 
    L’aggiudicazione sarà assegnata alla ditta che avrà conseguito il più alto punteggio, 
secondo le modalità indicate agli artt. 4—5 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Qualora due o più imprese conseguendo il medesimo punteggio finale, siano poste a pari 
merito nelle graduatoria finale di aggiudicazione della gara, si procederà ad estrazione a 
sorte dell’impresa aggiudicataria secondo quanto previsto dalla legge n. 23 del l7/07/90. 
 
    L’aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
    Il contratto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa a seguito di aggiudicazione definitiva, previo pagamento delle spese per la 
registrazione e per i diritti di segreteria. 
 
Art. 3: Redazione e presentazione dell’offerta  
 
L’offerta redatta in carta bollata, in lingua italiana deve: 
 
 contenere la denominazione e sede sociale della Ditta; 

 
 essere sottoscritta dal titolare della ditta offerente o, nel caso che si tratti di società, 

da chi ne ha la rappresentanza legale; 
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 essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate in caso di ATI 
 
 contenere l’indicazione del prezzo al quale codesta Ditta è disposta ad effettuare il 

servizio di cui trattasi; il suddetto importo dovrà essere espresso in cifre ed in 
lettere; in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto 
valido quello più favorevole all’Amministrazione Comunale; si precisa che l’offerta 
deve essere formulata con ribasso espresso in percentuale sui prezzi unitari; 

 
 contenere la distanza chilometrica del canile dal Comune di Villaricca, con  

           l’indicazione del percorso chilometrico; 
 
 essere inserita in busta chiusa, e sigillata o con ceralacca , o con apposizione di 

timbro e firma sui lembi di chiusura; tale busta chiusa va inserita nel plico 
contenente anche la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara.  

 
Il plico all’esterno deve riportare:  
 
1.1’ intestazione dell’impresa mittente; 
 
2.la seguente dicitura compilata: appalto per il servizio di ricovero, alimentazione e 
profilassi dei cani randagi catturati sul territorio. offerta per la gara del giorno 000000. 
 
Art.4:  Informazioni complementari 
 
Per visionare o per chiedere in copia il bando di gara e il relativo capitolato speciale di 
appalto e ulteriori informazioni potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento 
dott. Leopoldo Di Vivo, nei giorni di ricevimento del pubblico. 
   Il bando di gara ed il Capitolato speciale di appalto possono essere, altresì, scaricati dal 
sito istituzionale dell’Ente www.comune.villaricca.na.it. nella sezione gare e appalti. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall’art. 10 del D.lgs. 
12.04.2006, n. 163 e s.m.i., il Responsabile del procedimento per la presente gara è il dott. 
Leopoldo Di Vivo, Responsabile PEG (tel. 081/8191214; fax: 081/8191276; e-mail: 
leopoldo.divivo@comune.villaricca.na.it;  
 

 

 

Normativa di riferimento 

Artt. 28 e 53 della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 ed artt. 40 e 55 della Direttiva 
2004/17/CE del 31/03/2004; Artt. 3, comma 37, 54, 55, 82, 83, 124 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163. 
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COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

cap. 80018—Corso Vittorio Emanuele n.60 
Tel. 081/8191214 —fax. 081/8191276 

 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER 

“IL SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI 
RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO” - 

 
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 150.000,00 (IVA INCLUSA). 

ART.1 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente Capitolato d’appalto concerne il servizio di ricovero, alimentazione e profilassi 
dei cani randagi, catturati sul territorio. 
 

ART.2 
DURATA DELL’APPALTO E LIMITI 

 
Mesi 30 a partire dalla data di consegna del servizio. L’Amministrazione si riserva la 
facoltà di eseguire il servizio di che trattasi per tutta la sua durata (triennio), anche nel 
caso in cui si fosse esaurita preventivamente la somma prevista e stanziata a copertura 
dell’appalto. 
Pertanto previa comunicazione scritta all’appaltatore di un ulteriore impegno di spesa, 
quest’ultimo ha l’obbligo di eseguire l’appalto alle condizioni indicate nel presente 
capitolato. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il servizio per non 
più di sei mesi all’affidatario, che resta obbligato a tale incombenza in funzione del 
presente Capitolato, in attesa di espletare una nuova gara d’appalto o di gestire in modo 
diverso il servizio. 

ART.3 
CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 
   Il servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria comprende, in ottemperanza a quanto 
previsto dalle leggi vigenti in materia, custodia, alimentazione, cure sanitarie, 
vaccinazioni, disinfestazioni, eventuale smaltimento della carcassa in caso di decesso, e 
tutto ciò di cui l’animale può aver bisogno. 
   La Ditta aggiudicataria deve essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria 
di cui all’art.24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR n. 320/54) ed essere in 
possesso dei requisiti di cui all’art.8 L.R. 16/01. Deve garantire ai cani ospitati un 
soggiorno in ampi recinti con boxes costruiti nel rispetto dei requisiti previsti dalle leggi 
vigenti in materia, in particolare dell’art. 7 L.R. 16/01, con pedana in legno sollevata da 
terra di almeno 10 cm. nel recinto stesso, assicurando per ogni soggetto uno spazio vitale 
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minimo sufficiente. Il rifugio della Ditta deve inoltre essere dotato di boxes di isolamento 
da riservare ai cani ammalati. 
Ai cani va somministrata una quantità giornaliera di cibo, suddivisa in uno o due pasti, 
che deve rispettare la seguente tabella dietetica: 
CONTENUTO PROTEICO: 25/30% 
CONTENUTO LIPIDICO: max 8% 
QUANTITA’ DA SOMMINISTRARE: 30 grammi per chilogrammo di peso dell’animale 
pro die 
> L’alimentazione degli animali verrà periodicamente controllata da apposita 
commissione costituita da medici veterinari dell’ASL NA2 e da personale della Polizia 
Locale incaricato. 
> I boxes devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera, nonché a 
disinfestazione antiparassitaria con frequenza settimanale. 
> I cani per essere facilmente individuabili, saranno microcippati dal Servizio 
veterinario competente appena dopo la cattura, ed iscritti nei registri dell’Anagrafe Canina 
del Comune.  La ditta deve tenere anch’essa un registro di carico e scarico degli animali 
riportante i codici delle microcippature. 
> La ditta aggiudicataria deve consentire in ogni momento l’accesso al rifugio per i 
controlli contabili, amministrativi ed ecologico-sanitari di tutela animale da parte del 
Servizio Veterinario ASL NA 2 e del Comando di Polizia Locale; deve inoltre 
comunicare tempestivamente e nei modi di legge, il decesso dei cani custoditi presso la 
propria struttura, provvedendo alla rimozione e allo smaltimento della carcassa, nonché 
l’eventuale adozione degli stessi da parte di privati. A tal fine deve comunicare altresì le 
generalità di questi ultimi per rendere possibili gli opportuni controlli da parte degli 
organi competenti, che provvederanno agli adempimenti necessari ed alla sospensione dei 
pagamenti relativi alla custodia degli animati deceduti o dati in adozione. 
> La retta giornaliera è stabilita in € 2,58 oltre IVA al 20% per ciascun soggetto 
adulto il cui peso corporeo sia superiore a Kg. 20 ed in € 1.55 oltre IVA al 20% per 
cuccioli e soggetti adulti che non superino Kg. 20 di peso corporeo al lordo del ribasso 
offerto in sede di gara.  
> L’importo per lo smaltimento delle carcasse in caso di decesso è stabilito in € 
130,00 più IVA al 20%, che dovrà risultare da apposita fattura al lordo del ribasso offerto 
in sede di gara; 
> Il ribasso offerto dalle ditte partecipanti indicato in percentuale, si intende praticato 
sulla base di tali prezzi unitari, pertanto la ditta aggiudicataria potrà effettuare, entro il 
termine dell’appalto, tanti ricoveri fino a concorrenza dell’intero importo a base del lotto 
aggiudicato. Beninteso, qualora per motivi di assoluta urgenza e necessità, fosse 
necessario aumentare o contenere il numero dei ricoveri entro il limite massimo del 20%, 
l’aggiudicatario è tenuto ad osservare le determinazioni degli organi competenti. 
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ART.4 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO/CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’aggiudicazione verrà effettuata all’impresa che avrà formulato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa in base all’esame dei sottoindicati elementi qualitativi, 
nonché in base alla valutazione delle offerte economiche. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà stabilita ai sensi dell’art.23,  lett. B) 
D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni,  ora art.82, lett.b) del D.Lgs 
n.163/2006 secondo i seguenti criteri e punteggi: 
a) Distanza del canile dal Comune: peso 50 punti; 
b) Prezzo: peso 50 punti. 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Commissione di Gara la quale provvederà 
a  redigere una graduatoria di merito sulla base dei parametri e punteggi di seguito 
illustrati. 
 
A) determinazione del punteggio relativo alla distanza del canile dal Comune (X)  = Peso 
50 Punti 
 
Distanza < 10 Km = 50 Punti 
Distanza compresa tra 11 e 20 Km = 40 Punti 
Distanza compresa tra 21 e 30 Km = 35 Punti 
Distanza compresa tra 31 e 40 Km = 30 Punti 
Distanza compresa tra 41 e 50 Km = 25 Punti 
Distanza compresa tra 51 e 60 Km = 20 Punti 
Distanza compresa tra 61 e 70 Km = 15 Punti 
Distanza compresa tra 71 e 80 Km = 10 Punti 
Distanza compresa tra 81 e 90 Km = 5 Punti 
Distanza oltre i 90 Km = 0 Punti 
 
B) Determinazione del punteggio relativo all’offerta economica 
— offerta economica (Y) = Peso 50 Punti 
la determinazione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà attribuendo un 
punteggio a crescere in modo proporzionale in rapporto all’aumento della percentuale di 
ribasso applicato sui prezzi posti a base di gara rispetto a tutte le prestazioni previste nel 
capitolato speciale d’appalto, fino ad un massimo di 50 punti che verrà attribuito al 
ribasso percentuale più alto. 
Verrà quindi applicata la seguente formula proporzionale: 
yi= 50 X  Ribasso percentuale in esame /ribasso percentuale più alto, dove yi è il 
punteggio attribuito al concorrente iesimo. 
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ART.5 

AGGIUDICAZIONE 
 
Verrà dichiarata aggiudicataria la ditta che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, 
risultante dalla somma dei due punteggi X ed Y, relativi  rispettivamente, alla distanza del 
canile dal Comune ed all’offerta economica. Qualora due o più imprese conseguendo il 
medesimo punteggio finale, siano poste a pari merito nelle graduatoria finale di 
aggiudicazione della gara, si procederà ad estrazione a sorte dell’impresa aggiudicataria.  
L’aggiudicazione avverrà che in presenza di una sola offerta valida. 

ART.6 
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

 
Le ditte concorrenti devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente in materia ed esibire la documentazione che verrà loro richiesta, esse inoltre 
devono disporre di una struttura per il ricovero dei cani idonea nei termini di legge, 
nonché provvista di settore contumaciale. 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese contrattuali da versarsi entro il termine di 
giorni 10 (dieci) dall’aggiudicazione. 

ART.7 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio sarà valutato, in base ai prezzi di aggiudicazione, nei quali si intendono 
compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, per l’esecuzione del 
contratto. Detti prezzi si intendono offerti dall’aggiudicatario in base a calcoli di propria 
convenienza, a tutto suo rischio, sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi 
eventualità, per tutto il periodo di durata dell’appalto. 
  

ART.8 
CAUZIONE PROVVISORIA 

 
Le ditte partecipanti alla gara dovranno prestare una cauzione provvisoria del 2% 
dell’importo a base d’asta da presentarsi tramite assegno circolare non trasferibile 
intestato al Comune di Villaricca, oppure tramite polizza fidejussoria bancaria od 
assicurativa. In questo caso, la polizza dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla 
data di scadenza di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Villaricca. Tale garanzia verrà trattenuta 
nei confronti della ditta aggiudicataria.  
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ART.9 
CAUZIONE DEFINITIVA 

 
La Ditta vincitrice dovrà depositare, quale cauzione definitiva, una somma pari al 10 % 
dell’importo di aggiudicazione, mediante polizza assicurativa o bancaria come previsto 
nei modi e nei termini di legge. 
 

ART.10 
SVINCOLO DELLA CAUZIONE 

 
Per chiedere lo svincolo della cauzione, l’aggiudicatario, risolta ogni eventuale pendenza 
o contestazione, dovrà mostrare di aver assolto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali ed 
assicurativi, nel termine di 90 giorni dalla ultimazione della fornitura. 
 

ART.11 
DIVIETO DI SUBAPPALTO 

 
L’aggiudicatario non potrà cedere o subappaltare a terzi il servizio in questione, sotto 
pena dell’immediata decadenza dell’appalto e dell’incameramento della cauzione, senza 
pregiudizi di eventuali maggiori danni. 
 

ART.12 
PAGAMENTI 

 
Non si darà corso ad alcun pagamento se l’assuntore non avrà curato tutti gli adempimenti 
contrattuali stabiliti. I pagamenti relativi al servizio effettuato avverranno mensilmente a 
presentazione fattura debitamente vistata dal Responsabile della Polizia Locale e sulla 
base della seguente verifica:  numero degli animali custoditi e all’idoneità del trattamento 
di custodia. 
La fattura che a tale scopo la ditta aggiudicataria produrrà mensilmente, deve altresì 
essere corredata dall’elenco dei cani presenti, a quella data, presso il rifugio, indicati con 
il numero di codice attribuito ad essi all’atto dell’iscrizione nei registri dell’Anagrafe 
Canina del Comune di Villaricca, con indicazione della data di ricovero e di eventuale 
cessazione dello stesso. 
 

ART.13 
SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 

 
Nel caso di rifiuto di esecuzione del servizio o di verificata abituale trascuratezza 
nell’esecuzione dello stesso, l’Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto e senza 
formalità di sorta, dichiarare la decadenza dall’appalto, salvo il diritto al risarcimento dei 
danni. 
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L’omessa tempestiva comunicazione del decesso dell’animale, comporta il mancato 
pagamento della retta, dalla data dell’ultimo certificato di esistenza in vita dell’animale 
medesimo. 
 

ART.14 
RESPONSABILITÀ’  DELL’APPALTATORE 

 
L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante dall’esecuzione del 
servizio e si obbliga a far salva  l’Amministrazione appaltante da qualunque protesta, 
azione  derivante da terzi. Più segnatamente l’appaltatore avrà l’obbligo di rispondere 
direttamente verso i terzi, per i danni che a costoro potessero derivare dall’espletamento 
del servizio e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che dovessero 
sorgere contro il Comune. 
 

ART.15 
DEFINIZIONE DELLE VERTENZE 

 
Qualsiasi controversia verrà deferita al Giudice Ordinario. 
 

ART.16 
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

 
L’appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le 
disposizioni legislative che regolano la materia. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di 
tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo 
dell’appalto, comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle 
maestranze addette ai lavori oggetto dell’appalto, nonché dell’art. 427 c.p. modificato con 
legge 22.1 1.93 n°. 437, della legge 14.8.91 n° 281 e della legge Regione Campania n. 16 
del 24/11/01. 

ART.17 
DECADENZA DALL’APPALTO 

 
L’Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dall’appalto, 
qualora la ditta aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra riportate; inoltre 
l’Amministrazione Comunale potrà disporre, in qualsiasi momento e senza formalità di 
sorta, la decadenza dall’appalto, senza che l’aggiudicataria possa nulla eccepire qualora 
risultino, a carico di quest’ultima, precedenti o provvedimenti per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 646 del 13.09.82 e successive 
modificazione e integrazioni. 


