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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
BANDO DI GARA 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cure 
sanitarie di cani randagi catturati sul territorio comunale” – Comune di 
San Cataldo (CL). 

           CIG: 8989630D58
 

 

1) PREMESSE: 
Con determina n. 7 – Reg. Gen. n. 1734 del 23/12/2021, il Comune di San Cataldo 
(CL) ha deliberato di affidare l’appalto del “Servizio di cattura, ricovero, mantenimento 
e cure sanitarie di cani randagi catturati sul territorio comunale”. 

 

2) STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di San Cataldo 

Piazza Papa Giovanni XXIII n. 2 
93017 - San Cataldo (CL) 
Tel: 0934/511111 
PEC: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it 
Codice NUTS: ITG15  
 
 
3) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Centrale Unica di Committenza:  
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Sede: 
Via Roma, 7 – Municipio – 98040 Venetico (ME) - P.IVA 02129950834 
Tel.: 090/9942498 
Contatti:  
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net  
PEC: tirrenoecosviluppo@pec.it 
 
 
4) CHIARIMENTI: 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica 
entro il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE 
RICEZIONE DELLE OFFERTE. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato.  
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5) COMUNICAZIONI: 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
tirrenoecosviluppo@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione 
di gara. 

 

6) PROCEDURA DI GARA: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma del citato decreto. 

 

7) OGGETTO DELL'APPALTO: 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cattura, ricovero, mantenimento 
e cure sanitarie di cani randagi catturati nel Comune di San Cataldo. 
Il servizio prevede il ricovero dei cani in idonea struttura regolarmente autorizzata 
nella disponibilità dell’operatore economico partecipante, sita nel territorio della 
Regione Siciliana. 
Ulteriori informazioni sul servizio possono essere assunte dal capitolato d’appalto allegato alla 

documentazione di gara. 

CPV 98380000-0 (Common Procurement Vocabulary) – Servizi di canile 

 
Informazioni relative ai lotti: 
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 
 
8) DURATA DELL’APPALTO: 
Il servizio avrà la durata di mesi 36 (trentasei). 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto agli stessi 
prezzi patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione (art. 106, c. 11, del 
D.Lgs. 50/2016). 
 
 
9) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
Importo a base d’asta:     € 588.900,00  (escluso IVA) 

Il sopra citato importo è stato calcolato sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni 
passati e al mero fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara, nonché la 
cauzione definitiva. 

 
10) LUOGO DI ESECUZIONE: 
Territorio del Comune di San Cataldo. 
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11) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: 
I partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui al presente bando 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 
 

Requisiti di 
ordine 

generale: 

La ditta dovrà dichiarare che nei confronti dell'impresa e di tutte 
le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza non ricorre 
in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 
n° 50/2016. 

Qualificazione 
professionale: 

- Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
per l’attività attinente al presente bando, ovvero, per i Soggetti 
residenti in altri Paesi dell’Unione Europea, iscrizione per settore 
di attività attinente al servizio oggetto d’appalto (se l’operatore 
è soggetto a tale obbligo). 

- Iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 19 della L.R. n. 15/2000 
e/o ad albi riconosciuti a livello nazionale dai competenti 
ministeri secondo le norme vigenti. 

Per le cooperative: iscrizione nell'Albo nazionale delle società 
cooperative per attività pertinente all'oggetto della presente 
selezione; 

Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: 
regolare iscrizione nella sezione A o B dell'Albo regionale delle 
cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente 
selezione, precisando i dati dell'iscrizione, l’oggetto sociale e le 
generalità delle persone che rappresentano legalmente la 
cooperativa; 

Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare 
iscrizione a uno dei registri previsti dalla legge n. 383/2000 ed 
esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si 
evinca lo svolgimento di servizi attinenti all'oggetto della presente 
selezione 

In caso di RTI i requisiti devono essere posseduti ed autocertificati 
da ciascuno dei componenti del Raggruppamento. 

Capacità 
economica e 
finanziaria: 

 Fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli 
ultimi tre esercizi finanziari non inferiore all’importo totale 
d’appalto (€588.900,00) e riferito allo svolgimento di attività 
nel settore oggetto della presente gara, da dimostrare nelle 
forme di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di RTI il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere 

posseduto dal raggruppamento nel suo complesso rispettando le 

seguenti proporzioni: almeno il 60% deve essere posseduto 

dall'operatore mandatario e il rimanente 40% dagli altri operatori 

mandanti;  
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 Fatturato specifico minimo, nel settore oggetto dell'appalto, 
riferito agli ultimi tre esercizi non inferiore al 50% importo 
dell'appalto.  

     Nel caso di RTI il requisito di capacità economico-finanziaria deve 

essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 Solidità economica e finanziaria dichiarata da almeno due 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1/9/1993 n.385. 

Capacità 
tecnica e 

professionale: 
 

 Aver gestito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando servizi assimilabili a quello del presente 
appalto.  

Nel caso di RTI il medesimo requisito di capacità tecnica deve essere 

posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento. 

Il partecipante dovrà fornire un elenco dei principali servizi effettuati 

negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari, pubblici o privati. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le prove relative a 

servizi effettuate più di tre anni prima. 

 

 

12) AVVALIMENTO: 
Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento 
di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura 
di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il 
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità 
di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

 

13) SUBAPPALTO: 
Per la presente procedura di gara non è ammesso il subappalto. 

 

14) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO. 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i 
documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando 
in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. 

La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma 
telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C.  c/o il Consorzio 
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Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le 
operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.it - sezione “gare 
telematiche” ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it. 

 

15) DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE: 

Data inizio partecipazione: 11 marzo 2022 09:00 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 01 aprile 2022 09:00 

Data scadenza: 11 aprile 2022 09:00 

Data apertura buste: 11 aprile 2022 09:05 

 
 
16) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del citato decreto. 
Le offerte presentate dalle ditte in fase di gara saranno sottoposte all'esame della 
Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte con le modalità di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che, sulla base degli 
elementi di giudizio sotto indicati, farà corrispondere un punteggio, entro i limiti di 
seguito indicati. 
 
La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti tra i singoli elementi di 
ciascuna offerta tecnico-economica come segue: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICO – MIGLIORATIVA 70 

OFFERTA ECONOMICA  30 

TOTALE 100 

 
 
17) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS: 
Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la 
partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso 
dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto, è necessario che 
ciascun partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore 
Economico (PassOE). 

Il documento (PassOE) deve essere caricato nell’apposita sezione della piattaforma 
informatica di gara. 
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18) ALTRE INFORMAZIONI: 

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi 
procedurali o motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in 
caso di tale evenienza. 

L’appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida 
una sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente. 

Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e le modalità di 
ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono 
disciplinati in modo dettagliato nel disciplinare di gara, nella modulistica allegata al 
presente bando e nel capitolato speciale d’appalto. 

 

19) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Caltanissetta, 
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. 

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere 
fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle 
altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da 
norme di legge o di regolamento. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 

 

21) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è: 
Arch. Luigi Salvatore Lauricella.     
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(Geom. Antonio Alibrando) 

 
 
 

……………………………………………………………………… 
 


