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CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE 

(PROVINCIA DI POTENZA) 

POLIZIA LOCALE 

 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA  
PER L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA APERTA  

(R.D.O. - RICHIESTA DI OFFERTA APERTA) SULLA PIATTAFORMA DEL M.E.P.A. - 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER  

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA E  

IN SALUTE DI CANI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN CANILE-SANITARIO E/O  

IN CANILE-RIFUGIO, DI PROPRIETÀ O, COMUNQUE, NELLA PIENA DISPONIBILITÀ 

DELLA DITTA AFFIDATARIA, AUTORIZZATI NEI MODI DI LEGGE E INSISTENTI  

SUL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA, NONCHÉ DI ACCALAPPIAMENTO,  

A RICHIESTA, DI CANI VAGANTI ABBANDONATI, IN DIFFICOLTÀ O MORSICATORI,  

RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER IL TRIENNIO 2020-2022.  

C.I.G. A.N.A.C.: 8159405A01 

- ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -  

 

PREMESSA: 
 

Il Comune di Rionero in Vulture (PZ), in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 

19/12/2019 e della Determinazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale n. 145 - Registro Generale n. 

831 del 27/12/2019, entrambe esecutive nei modi di legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e proporzionalità, intende espletare una procedura negoziata 

telematica aperta (R.D.O. - Richiesta di Offerta aperta) sulla piattaforma del M.E.P.A. - Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento in vita e in salute di 

cani di proprietà comunale in canile-sanitario e in canile-rifugio, di proprietà o, comunque, nella piena 

disponibilità della Ditta affidataria, autorizzati nei modi di legge e insistenti sul territorio della Regione Basilicata, 

nonché di accalappiamento di cani vaganti abbandonati, in difficoltà o morsicatori, rinvenuti sul territorio 

comunale, per il triennio 2020-2022.  

Il presente Bando-Disciplinare di Gara è finalizzato pertanto all’acquisizione di domande di partecipazione, da 

parte di un numero adeguato di Operatori Economici, interessati all’affidamento del servizio di cui trattasi 

mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il 

criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs., previo espletamento di procedura 

telematica R.D.O. - Richiesta di Offerta aperta sulla piattaforma del M.E.P.A. - Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

Gli Operatori Economici interessati dovranno pertanto far pervenire la domanda di partecipazione alla 

procedura negoziata, l’offerta economica e le correlate dichiarazioni di legge, attestanti il possesso dei requisiti di 

partecipazione e la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, come di seguito meglio indicati, nei 
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tempi e nei modi previsti dal presente Bando-Disciplinare di Gara e nella correlata procedura negoziata 

telematica sulla relativa piattaforma del M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

La presente procedura è svolta interamente attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 

58 del Codice, ovvero  attraverso la piattaforma telematica del M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, accessibile al seguente indirizzo e sito web: https://www.acquistinretepa.it. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è pertanto indispensabile:  

✓ un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  

✓ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione 

di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;  

✓ la registrazione e l’accreditamento sulla piattaforma del M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione accessibile al seguente sito web: https://www.acquistinretepa.it. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

✓ Comune di Rionero in Vulture (PZ), con sede alla Via Raffaele Ciasca n. 8 - 85028 Rionero in Vulture (PZ); 

✓ Telefono: 0972.729111 - Fax: 0972.72922; 

✓ PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it; 

✓ Profilo del committente: http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it;  

✓ Struttura competente: POLIZIA LOCALE; 

✓ P.IVA: 00778990762 - Codice Fiscale: 85000990763;  

✓ Codice Univoco Pagamenti: UFZVVK - Codice Ente H307. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

✓ Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del presente Procedimento è il 

Magg. Mauro DI LONARDO - Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Rionero in 

Vulture (PZ). 

  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI):   

II.1) DESCRIZIONE:   

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:  

✓ Servizio di custodia e mantenimento in vita e in salute di cani di proprietà comunale in canile-sanitario e in 

canile-rifugio, di proprietà o, comunque, nella piena disponibilità della Ditta affidataria, autorizzati nei modi 

di legge e insistenti sul territorio della Regione Basilicata, nonché di accalappiamento, a richiesta, di cani 

vaganti abbandonati, in difficoltà o morsicatori, rinvenuti sul territorio comunale, per il triennio 2020-2022. 

  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  

✓ SERVIZI - CPV (oggetto principale): Servizi di canile - “98380000-0”;  

✓ Sito o luogo principale di esecuzione: canile-sanitario e canile-rifugio insistente sul territorio della 

Regione Basilicata, di proprietà o, comunque, nella piena disponibilità della Ditta aggiudicataria, 

relativamente al servizio di custodia e mantenimento in vita e in salute dei cani di proprietà del Comune di 

Rionero in Vulture (PZ); territorio del Comune di Rionero in Vulture (PZ), relativamente al servizio di 

accalappiamento, a richiesta,  cani vaganti abbandonati, in difficoltà o morsicatori, rinvenuti sul territorio 

comunale. 

 

II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico.    

https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it/
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Si rinvia espressamente al correlato Capitolato descrittivo e 

prestazionale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 19/12/2019, esecutiva nei modi di 

legge. 

 

II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.  

 

II.1.6) Lotti - L’appalto è suddiviso in lotti: NO – Trattasi di “Lotto Unico. 

II.1.7) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO. 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:   

 

II.2.1) Valore economico - Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): 

1. Il valore economico presunto complessivo dell’affidamento del servizio di cui trattasi è stato utilmente 

stimato da questa Stazione Appaltante nell’importo massimo presunto di Euro 40.880,00 oltre iva al 22% 

all’anno, ovvero in Euro 122.640,00 oltre iva al 22% per l’intera durata triennale dell’affidamento del 

medesimo servizio, ovvero nell’importo inferiore come rideterminato al netto del ribasso sul prezzo posto a 

base d’asta della gara di appalto; detto costo complessivo non potrà in ogni caso superare le soglie 

comunitarie previste dalla vigente normativa statale disciplinante gli appalti pubblici di servizi. 

2. L’importo da pagare alla Ditta aggiudicataria sarà in ogni caso commisurato all’effettivo numero di cani 

ospitati calcolato sulla base dell’importo del costo giornaliero offerto per l’aggiudicazione dell’appalto in 

trattazione. 

3. Il costo complessivo del servizio è pertanto presunto e suscettibile di variazione sulla base del numero dei 

cani effettivamente ospitati nella struttura di ricovero, a partire dal numero di cani inizialmente da trasferire 

e da custodire, pari a n. 62 (sessantadue), e sino al numero massimo di cani da poter ospitare nella stessa 

struttura di ricovero che, comunque, nel triennio di riferimento, non potrà complessivamente superare i n. 

70 (settanta) esemplari. 

4. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 0 (zero), atteso che, ai fini dell’osservanza 

delle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in adempimento di 

quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si rileva che, per la prestazione 

delle attività previste nella gestione del servizio in questione, non è da redigersi il relativo D.U.V.R.I., in 

quanto non emergono interferenze significative di “contatto rischioso” tra il personale dell'Ente 

committente e quello dell’affidatario, trattandosi di affidamento a terzi in completa gestione. 

5. La retta giornaliera stimata per ogni cane è pari a Euro 1,60 (uno/60) oltre iva al 22%, quale 

importo a base d’asta (importo unitario), soggetto al ribasso.   

6. L’Offerta Economica, da formulare utilizzando il modello a tal fine predisposto da questa Stazione 

Appaltante, allegato alla presente, deve contenere una dichiarazione sottoscritta, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore. Detta dichiarazione deve 

indicare un unico ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e ripetuto in lettere (con non più di 

quattro decimali), che si intende praticare sull’importo posto a base di gara; in caso di discordanza 

tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l’indicazione in lettere. 

7. Il costo complessivo del servizio di cui trattasi, a carico del Comune e da corrispondere alla Ditta affidataria, 

come rideterminato all’esito del ribasso offerto nell’ambito della presente procedura di appalto, comprende 

ogni costo previsto e, per la precisione, i costi derivanti dai servizi di seguito elencati:  

a. costo una tantum per il recupero e per il trasferimento dei n. 62 cani di proprietà comunale dalla 

struttura di ricovero attualmente ospitante (ovvero presso i canili-rifugio dei comuni di Rotonda 

(PZ) e di Viggiano (PZ), gestiti dalla Ditta “Lucania Dog S.r.l.”, con sede legale in 85048 

Rotonda (PZ), alla Località Chiuse snc), alla nuova struttura di ricovero (canile-sanitario e 
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canile-rifugio), di proprietà e/o nella piena disponibilità della Ditta aggiudicataria, insistente 

sul territorio della Regione Basilicata, a cura, con mezzi e con ogni onere e spesa a totale carico 

della medesima Ditta aggiudicataria; 

b. costo del servizio di custodia e di mantenimento in vita e in buona salute dei cani di proprietà del 

Comune di Rionero in Vulture (PZ), presso la nuova struttura di ricovero (canile-sanitario e canile-

rifugio), di proprietà e/o nella piena disponibilità della Ditta aggiudicataria, insistenti comunque sul 

territorio della Regione Basilicata, con ogni onere e spesa a totale carico della medesima Ditta 

aggiudicataria;  

c. costo del servizio di accalappiamento, a richiesta, per il successivo trasferimento, ricovero, custodia, 

mantenimento in vita e in buona salute, di ulteriori cani vaganti abbandonati, in difficoltà, pericolosi o 

morsicatori, rinvenuti sul territorio comunale, per un numero massimo di cani ospitati che, 

comunque, come già sopra evidenziato, nel triennio di riferimento, non potrà 

complessivamente superare i n. 70 (settanta) esemplari;  

d. costo del trasferimento dei cani ai fini della reintroduzione sul territorio comunale degli stessi esemplari 

come “cani di quartiere”, ove ne sussistano ovviamente le condizioni e i presupposti di legge;  

e. costo di trasporto, smaltimento e distruzione, come per legge, delle carcasse degli animali di proprietà 

del Comune di Rionero in Vulture (PZ), deceduti presso il canile ospitante, attenendosi rigorosamente a 

tutte le leggi vigenti in materia. 

   

II.2.2) Opzioni: NO.  

 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  

 

1. PERIODO: TRIENNIO 2020-2022, a decorrere indicativamente dal 01/04/2020, ovvero dalla data 

dell’effettivo affidamento del medesimo servizio. 

2. Alla fine del periodo di cui trattasi, l’affidamento del servizio in questione scadrà di pieno diritto senza 

ulteriori adempimenti a carico delle parti contraenti. 

3. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di prorogare il contratto fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi 

oltre la sua naturale scadenza, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento 

del medesimo servizio, ove consentito, e comunque secondo la normativa vigente in materia di contratti e 

appalti pubblici, previo avviso da comunicare a mezzo di Pec almeno 30 gg. prima della scadenza del 

correlato contratto.  

4. Il Comune si riserva inoltre di recedere dall’appalto in caso di sopravvenute leggi statali e/o regionali che 

dovessero modificare sostanzialmente le condizioni contrattuali, nonché nel caso in cui venisse avviata la 

gestione del servizio medesimo a livello associato, consortile, comprensoriale o in house.  

5. In tal caso l’appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato 

per i giorni di effettiva custodia e mantenimento degli animali presso la propria struttura. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO:  

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:    

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

 

A) CONCORRENTI: devono costituire garanzia provvisoria di Euro 2.452,80 (2% dell’importo triennale 

dell’appalto), ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante fideiussione conforme allo schema 1.1 

approvato con D.M. n. 123/2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 

1957, comma 2, del Codice Civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;   
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B) AGGIUDICATARIO: la Ditta affidataria del servizio deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, 

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., pari al 10% dell’importo contrattuale (calcolato senza IVA), quale risulterà dal prezzo di affidamento. 

Nel caso in cui la cauzione viene costituita mediante polizza fideiussoria rilasciata da uno dei soggetti di cui al 

comma 3, dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° c., del C.C. nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:   

 

A) FINANZIAMENTO MEDIANTE: risorse finanziarie stanziate interamente nel Bilancio di Previsione 

Annuale e Pluriennale del Comune di Rionero in Vulture (PZ).  - CAPITOLO DI SPESA N. 1963 ART. 17 

 

B) MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

1. Liquidazione spesa spettante tramite bonifico bancario su fattura mensile ed entro 30 giorni dall’acquisizione 

del D.U.R.C., ovvero, ove già in possesso, entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura elettronica 

emessa nei modi di legge. 

2. I pagamenti si considerano effettuati dalla data di emissione del relativo mandato. 

3. L’Amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti all’ affidataria nel caso siano constatate 

inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle 

somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l’Amministrazione 

o nei confronti di terzi.  

4. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla ditta di richiedere la risoluzione del contratto. 

5. Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi e servizi non preventivamente richiesti dal 

Comando di Polizia Locale di questo Comune o da altro preposto Ufficio Comunale. 

6. Alla fattura elettronica deve essere in ogni caso allegato l’elenco dettagliato dei cani custoditi, in 

ordine di microchip, con l’esatta indicazione dello stato dell’animale, compreso i decessi e le 

adozioni. 

  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:  

✓ Tutte quelle previste dall’Ordinamento.    

✓ Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..   

✓ Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii..  

 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI.  

✓ Si rinvia espressamente al Capitolato descrittivo e prestazionale del servizio in trattazione, come approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 19/12/2019, esecutiva nei modi di legge.   

✓ Si rinvia inoltre alla disciplina contenuta nelle seguenti normative: 

1. Legge-Quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. 

2. Legge Regionale Basilicata 30 novembre 2018 n. 46 “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli 

animali da compagnia di affezione.”. 

3. Circolare del Ministero della Sanità 10 marzo 1992, n. 9 “Legge quadro in materia di animali da affezione 

e prevenzione del randagismo.  

4. Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 1996 “Norme in materia di affidamento dei cani randagi”.    

✓ L’appalto è inoltre soggetto alle norme di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari.   

  

 



Via Garibaldi, 2 (Palazzo Fortunato) - 85028 Rionero in Vulture (PZ) - Tel.: 0972.729212 - Fax : 0972.725015   
E-mail: polizialocale@comune.rioneroinvulture.pz.it - Pec: polizialocale.rioneroinvulture@asmepec.it 

Pagina 6 di 10 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:    

 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale:  

a. proprietà o, comunque, piena disponibilità di canile-sanitario e canile-rifugio, muniti di tutte le 

prescritte autorizzazioni di legge alla data della domanda di partecipazione alla presente gara di 

appalto, alla data di aggiudicazione del medesimo servizio e permanenti per tutta la durata 

contrattuale, insistenti sul territorio della Regione Basilicata; 

b. iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per attività 

attinenti a quella oggetto della procedura di gara;   

c. assenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 D. Lgs. 50/2016e ss.mm.ii; 

d. assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011,  n. 

159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto;   

e. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art.53, comma 16 ter del D.L.gs 18/04/2016, n. 50.  

Nelle ipotesi di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in caso di ricorso all’istituto 

dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di cui sopra devono essere 

posseduti da tutti i soggetti obbligati.  

f. Operatore Economico qualificato e accreditato sul M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nel Bando “Servizi” - “Servizi Sociali” - Sottocategoria: “Servizi di canili, gattili e 

per altri animali”. 

  

III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria:    

✓ Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito, attestanti che gli 

stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, che questa ha un buon volume di affari ed 

offre sufficienti garanzie sul piano economico (di cui all’Allegato XVII Parte I art.86 D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.).   

  

III.2.3) Capacità Tecnica:    

1. Esecuzione di servizi analoghi alle prestazioni principali oggetto del presente appalto prestati negli ultimi tre 

esercizi (2016-2017-2018), per un importo complessivo non inferiore al 50% (cinquantapercento) del valore 

economico stimato del presente appalto;  

2. Possesso del certificato di qualità aziendale, riferito ai servizi oggetto dell’appalto, secondo le norme UNI 

ISO 9001:2008, precisando che, per i raggruppamenti temporanei, il requisito deve essere posseduto da tutte 

le imprese raggruppate; per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere 

riferito al consorzio.  

 

III.2.4) Appalti riservati: NO.    

 

SEZIONE IV: PROCEDURA:  

 

IV.1.1) Tipo di procedura:  

✓ Procedura negoziata telematica aperta tramite R.D.O.-Richiesta di Offerta aperta a tutti gli operatori 

economici qualificati e accreditati sul M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel 

Bando “Servizi” - “Servizi Sociali” - Sottocategoria: “Servizi di canili, gattili e per altri animali”, finalizzata 

all’affidamento del servizio in trattazione ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii..  
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  

✓ Criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attesa l’alta 

standardizzazione delle attività richieste e la loro specifica regolamentazione normativa oltre che la ulteriore 

specificazione delle prestazioni da rendere e degli obblighi contrattuali contenuti nel correlato Capitolato 

descrittivo e prestazionale del servizio in trattazione. 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:   

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ Amministrazione aggiudicatrice: 

✓ C.I.G. - Codice Identificativo Gara è il seguente: 8159405A01. 

 

IV.3.2) Documentazione:  

✓ Il Capitolato descrittivo e prestazionale, il Bando-Disciplinare di Gara e la documentazione complementare 

sono disponibili con accesso gratuito, libero, diretto e completo, sul sito della Stazione Appaltante 

http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it oltre che sulla piattaforma telematica del M.E.P.A. - Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione accessibile al seguente sito web: https://www.acquistinretepa.it.  

 

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte – altri termini previsti:   

✓ Come espressamente indicati nella relativa R.D.O. sulla piattaforma del M.E.P.A.. - Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione. 

 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:  

✓ ITALIANO.  

 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  

✓ Giorni 180, decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.   

 

IV.3.6) Modalità e termini di apertura delle offerte:   

✓ Procedura telematica secondo modalità e termini espressamente indicati nella relativa R.D.O. sulla 

piattaforma del M.E.P.A.. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:  

 

V.1) Trattasi di un appalto periodico: NO.   

 

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO.    

 

V.3) INFORMAZIONI ESSENZIALI E COMPLEMENTARI:   

1. L’appalto in trattazione è stato indetto con Determinazione a contrattare del Comandante del Corpo di 

Polizia Locale n. 145 - Registro Generale n. 831 del 27/12/2019, esecutiva nei modi di legge.  

2. Non è dovuto alcun pagamento di contributo ANAC EX AVCP da parte degli Operatori Economici 

partecipanti.  

3. REGISTRAZIONE AVCpass: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario avverrà, di regola, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, giusta Deliberazione attuativa 

n. 157 del 17 febbraio 2016. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - 

AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui alla citata 

http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it/
https://www.acquistinretepa.it/
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Deliberazione, da produrre obbligatoriamente nella documentazione di partecipazione alla 

presente gara di appalto.  

4. Si precisa che ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante accetta il 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in forma cartacea ed in conformità al 

modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione Europea, compilato e 

presentato secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 18 luglio 2016 n° 3 (G.U. n° 174 del 27 luglio 2016).  

5. L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. 

6. In merito al soccorso istruttorio si applica quanto disposto dal c. 9 dell’art. 83 del D.L.  n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, 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.  

7. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto non potrà essere 

stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del citato Codice.  

8. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.  

9. La stipulazione del contratto, comunque, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

10. Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere accompagnate da 

copia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 45 del medesimo D.P.R.. 

11. Le clausole essenziali sono contenute nella citata Determinazione a contrattare n. 145 - Registro 

Generale n. 831 del 27/12/2019, nel Capitolato descrittivo e prestazionale del servizio in trattazione 

e nel presente Bando-Disciplinare di Gara, la cui sottoscrizione, da parte della suddetta Ditta, in 

segno di accettazione piena e incondizionata, vincola la medesima, a tutti gli effetti di legge, per il 

periodo di affidamento di cui trattasi. 

12. L’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia 

intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.    

13. Si rende noto che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta 

valida, sempreché sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

ai sensi dell’art. 95, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..    

14. In caso di parità di offerta economica, l’appalto sarà inoltre aggiudicato all’Operatore Economico 

che abbia la proprietà o la piena disponibilità di canile-sanitario e canile-rifugio situato alla minore 

distanza chilometrica stradale dal Comune di Rionero in Vulture (PZ), con riguardo alle distanze 

chilometriche stradali A.C.I.; in caso di pari distanza chilometrica stradale si procederà 

all’aggiudicazione mediante pubblico sorteggio.   

15. È facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 

16. È ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste agli artt. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che 

qui si danno per integralmente trascritte.   

17. La partecipazione dei Consorzi stabili è regolata dalle disposizioni di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. che qui si danno per integralmente trascritte.   

18. I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli artt. 92, 93 e 94 del DPR n. 207/2010 se i partecipanti al raggruppamento 
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ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando-disciplinare di gara, da 

produrre mediante dichiarazioni specifiche in sede di presentazione della documentazione amministrativa.    

19. L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la Stazione Appaltante 

diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

20. Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 32, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., e decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.  

21. FORMA DEL CONTRATTO: stipulazione telematica del contratto, entro il termine fissato e con 

tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, tramite il sistema M.E.P.A. con 

apposizione della firma digitale e trasmissione al contraente mediate il sistema telematico 

predisposto all’interno della procedura “R.D.O.”. 

22. L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio dei servizi oggetto della presente 

procedura anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto, come per legge. 

23. L’aggiudicatario dovrà dichiarare espressamente l’accettazione integrale e incondizionata delle 

clausole previste negli atti di gara. 

24. Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

25. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 

concorrente con la presentazione dell’offerta nei limiti e in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti 

dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e 

amministrative inerenti alla presente procedura negoziata.  

26. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di 

esercitare il diritto di accesso.    

27. Titolare del trattamento dei dati di cui sopra è il Responsabile del Procedimento. 

28. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 

dell’aggiudicazione dell’offerta. 

29. Responsabile del Procedimento: Magg. Mauro DI LONARDO - Comandante del Corpo di Polizia 

Locale del Comune di Rionero in Vulture (PZ). 

30. Per informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Locale di Rionero in Vulture (PZ), al n. 

telefonico 0972729218 o a mezzo di posta elettronica agli indirizzi di seguito indicati:  

- E-mail: polizialocale@comune.rioneroinvulture.pz.it;   

- Pec: polizialocale.rioneroinvulture@asmepec.it 

31. Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno in ogni caso essere formulate per e-mail all’indirizzo  

polizialocale@comune.rioneroinvulture.pz.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse. 

 

V.4) PROCEDURE DI RICORSO:         

 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

✓ Denominazione ufficiale: T.A.R. PER LA BASILICATA.  

   

V.4.1.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:   

✓ Responsabile del Procedimento: Magg. Mauro DI LONARDO - Comandante del Corpo di Polizia Locale 

del Comune di Rionero in Vulture (PZ). 

 

V.4.2) Presentazione dei ricorsi:   

✓ Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:   

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla 

partecipazione;  

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;   

mailto:polizialocale@comune.rioneroinvulture.pz.it
mailto:polizialocale.rioneroinvulture@asmepec.it
mailto:polizialocale@comune.rioneroinvulture.pz.it
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c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.   

 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi       

✓ Responsabile del Procedimento: Magg. Mauro DI LONARDO - Comandante del Corpo di Polizia Locale 

del Comune di Rionero in Vulture (PZ). 

 

V.5) PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: 

✓ Il presente Bando-Disciplinare di Gara, ai sensi degli artt. 72 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è 

pubblicato, per almeno n. 15 (quindici) giorni consecutivi: 

- nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - Sottosezione Bandi e Contratti; 

- sul profilo del committente http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it nella sezione “Bandi”; 

- sulla Piattaforma M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – R.D.O., accessibile 

al seguente sito web: https://www.acquistinretepa.it.  

- sull'Albo Pretorio on line del Comune. 

✓ Analogamente sarà pubblicato l’esito della presente gara di appalto. 

 

ALLEGATI:  

1) Modello domanda di partecipazione alla gara; 

2) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);  

3) Modello Offerta Economica. 

 

 

Rionero in Vulture (PZ), lì 7 gennaio 2020 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Comandante 

Magg. Mauro DI LONARDO 

 

  
 
 
 
    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce, ad ogni effetto di legge, il documento cartaceo e la firma autografa 

     

https://www.acquistinretepa.it/
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