Direzione Ambiente Salute Qualità della Vita
Piazza Municipio 1 - Palazzo di Città
Tel. 099/4581657 - Fax 099/4581120
e-mail ambiente@comune.taranto.it

Bando di gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carcasse di
origine animale o resti di esse rinvenute sulla pubblica via, lungo le coste di competenza
comunale, nonché lo svuotamento delle celle frigo a servizio dei canili municipali ed il recupero
e successivo smaltimento degli animali randagi di proprietà comunale ricoverati e poi deceduti
presso ambulatori veterinari privati” ai sensi dell'art 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile2016 – CIG 7619866059

Il DIRIGENTE
RENDE NOTO
Che intende attivare ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/16 una procedura aperta
finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto.
1 OGGETTO DEL SERVIZIO: rimozione, trasporto e smaltimento mediante processo di termodistruzione delle carcasse di origine animale rinvenute sul territorio di propria competenza e
svuotamento delle celle frigorifere dei canili municipali ove vengono riposte le carcasse degli
animali ivi deceduti;
2 OPERATORI AMMESSI
L’operatore deve essere:
in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità ai sensi del DL n.
508/92 e ss.mm.ii
- essere in possesso di mezzi autorizzati al trasporto del rifiuto di che trattasi;
avere idonee attrezzature per lo svolgimento del servizio di che trattasi, ivi compreso un
lettore microchip;
- Avere una convenzione con un impianto di smaltimento del rifiuto di che trattasi
3. IMPORTO DELLA PROCEDURA
Importo complessivo della procedura : € 98.360,00 IVA esclusa.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 0
L'importo posto a base di gara è di Euro 7,60/Kg Iva Esclusa.
In riferimento all’importo del servizio ai sensi dell’art 23 comma 16 il costo della manodopera è
pari ad € 1.500,00/mese
La procedura alla quale parteciperanno gli operatori interessati si svolgerà ai sensi dell’art 95
comma 4 del Dlgs 50/2016 in base al criterio del prezzo più basso

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il presente avviso è riservato ai soggetti di cui all’articolo 45 commi 1 e 2 del DLgs 50/2016 per i
quali:
a) Non sussistono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento
di appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste sia dall’articolo 80 del DLgs
50/2016 sia da tutte le altre disposizioni vigenti;
b) Non sussistono cause di incompatibilità a svolgere le attività contrattuali in oggetto;
c) Non sussistono contratti stipulati con la PA risolti per inadempimento contrattuale nel
triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso

Oltre ai requisiti minimi di carattere generale previsti dalle disposizioni vigenti in materia ai
concorrenti ai sensi dell’art 83 comma 8 del DLgs 50/2016 è richiesta
Requisiti di idoneità professionale:


iscrizione nel registro della Camera di Commercio della competente Provincia per attività
connesse al settore del presente appalto;



Requisiti di capacità tecnica e professionale
-

Autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità ai sensi del DL 508/92 e sommi

-

Mezzo autorizzato al trasporto del rifiuto di che trattasi

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste:
 BUSTA A – Documentazione amministrativa
 BUSTA B – Offerta Economica
i soggetti interessati devono far pervenire domanda di partecipazione alla procedura di gara
mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12.00 del giorno
26.09.2018 all’indirizzo Direzione Ambiente 2° Piano Piazza Municipio 1 – 74121 Taranto ; è altresì
possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.
L’apertura dei plichi avverrà in data 27.09.2018 alle ore 9.00
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice
fiscale ed la pec del concorrente e la dicitura “ Non aprire – procedura di gara per RACCOLTA E
SMALTIMENTO CARCASSE cig 7619866059”
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i
componenti.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e quindi nel caso di invio tramite il
servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma quella di arrivo alla Direzione Ambiente
del Comune di Taranto.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie
La Busta A che, a pena di esclusione, dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e
recare all’esterno, oltre all’oggetto della gara ed al nominativo dell’offerente, la dicitura
“documentazione amministrativa” dovrà contenere tutta la documentazione seguente:
*Domanda di partecipazione secondo il modello allegato e carta d’identità.
* cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, pari al 2% dell’importo posto a base
d’asta pari ad Euro 1.967,20 con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla presentazione
dell’offerta, da presentarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 o assegno
circolare.
La cauzione presentata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività nel termine
di 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
* DGUE in formato elettronico (Cd rom – pen drive) ed in formato cartaceo
*Documento “PASSOE” rilasciato dal Servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio
per la verifica del possesso dei requisiti, accedendo all’apposita area istituita sul portale dell’ANAC
– CIG 7619866059
* Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai
legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45
comma 2 lettere e) e g) del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato
L’istanza di partecipazione ed il DGUE devono essere sottoscritte:

dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie,
nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.

dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti
nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o
del titolare, va trasmessa la relativa procura.
La BUSTA B, che dovrà essere, a pena di esclusione, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
recante sull’esterno l’oggetto della gara, il nominativo del concorrente offerente e la dicitura
“Contiene offerta economica”, dovrà essere inserita l’offerta formulata e redatta conformemente
al modello allegato.
L’offerta economica, sottoscritta per esteso ed in originale esclusivamente dalle persone che
rivestono la carica di legale rappresentante ovvero da persone munite di apposita procura
allegata, dovrà specificare il numero di partita I.V.A. e C.F.
L’offerta dovrà avere validità temporale non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

L'impresa dovrà contestualmente dichiarare di accettare che nel caso di rilevata discordanza tra le
indicazioni in cifre e quelle in lettere dell’offerta presentata, valga l’indicazione in lettere.
AVVERTENZE - MODALITA’ PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE, CRITERI E PROCEDURE DI
AGGIUDICAZIONE – RISERVA DI NON AGGIUDICARE.
1. Si evidenzia che:
- non sono ammesse offerte per persona da nominare, plurime, condizionate, indeterminate o che
facciano riferimento ad altre offerte;
- non sono, altresì, ammesse offerte sottoscritte da soggetti che rivestano cariche sociali rilevanti
in più imprese partecipanti alla gara;
- non è ammessa la presentazione di offerte parziali né condizionate né espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, restando comunque
impregiudicata la facoltà per il Comune committente di non procedere all’aggiudicazione;
- in caso di parità si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.
2. L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato il ribasso più alto
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al
procedimento cui si riferisce il presente disciplinare, si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento
della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
_ il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
_ i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
_ ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge
241/1990 e successive modificazioni;
_ i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti all’art. 7
del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, cui si rinvia;
_ il titolare del trattamento dei dati per il Comune di Taranto è il Dirigente della Direzione
Ambiente.
Il Responsabile unico del Procedimento è La Dr.ssa Barbara Galeone – tel 0994581653
ambiente@comune.taranto.it
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.taranto.it ,
sezione bandi ed Albo Pretorio, sul sito ANAC, sul MIT, fino al termine di scadenza di
presentazione delle domande, fissato alle ore 26.09.2018.

Taranto 11.09.2018
IL DIRIGENTE
Dott Carmine Pisano

MODELLO DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Comune di Taranto
Direzione Ambiente
Piazza Municipio 1
74121 Taranto

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di
carcasse di origine animale o resti di esse rinvenute sulla pubblica via, lungo le coste di
competenza comunale, nonché lo svuotamento delle celle frigo a servizio dei canili municipali ed
il recupero e successivo smaltimento degli animali randagi di proprietà comunale ricoverati e poi
deceduti presso ambulatori veterinari privati” ai sensi dell'art 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile2016 – CIG 7619866059

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………...
in qualità di …………………………………………………. dell’impresa
……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….., pec
__________________________________
DICHIARA

1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art 80 del DLgs n 50 del 18/04/2016;
2. di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità ai sensi del DL
n. 508/92 e ss.mm.ii;
3. che la Ditta risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività idonea
relativamente all’oggetto della Richiesta di Offerta al nr ________________;
4. di essere in regola con gli adempimenti contributivi;
5. che il numero di Partita Iva della Ditta è il seguente
_____________________________________;
6. che le persone designate a rappresentare ed impegnale legalmente l'impresa sono:

_________________________________
_________________________________
7. di essere in possesso di mezzi autorizzati al trasporto del rifiuto di che trattasi;
8. di avere idonee attrezzature per lo svolgimento del servizio di che trattasi, ivi compreso un
lettore microchip;
9. che l'impianto presso cui smaltirà il rifiuto di che trattasi è
________________________________________;
10. Di essere in regola con le norme di cui alla L. n. 68/99 e ss.mm.ii. che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili;
11. Di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010,
consapevole che la violazione di tali obblighi comporterà la risoluzione del contratto.
12. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute ne
bando di gara;
13. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
14. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
15 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
16 l’elezione del domicilio, ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art.
76 del D.Lgs. 50/2016) o richieste di integrazioni e chiarimenti, all’indirizzo di PEC sopra
comunicato.

Data ___________
FIRMA

Allegati:
1) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito di € 1.967,20
2) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al
servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG
della procedura cui intende partecipare.
3) DGUE in formato cartaceo ed elettronico
4) patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente come da
modello allegato

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Al Comune di Taranto
Direzione Ambiente
Piazza Municipio 1
74121
Taranto
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di
carcasse di origine animale o resti di esse rinvenute sulla pubblica via, lungo le coste di
competenza comunale, nonché lo svuotamento delle celle frigo a servizio dei canili municipali ed
il recupero e successivo smaltimento degli animali randagi di proprietà comunale ricoverati e poi
deceduti presso ambulatori veterinari privati” ai sensi dell'art 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile2016 – CIG 7619866059
Il sottoscritto legale rappresentante/procuratore _______________________________________
____________________________________________________________________________
(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio allegare la
procura)
per la Ditta ____________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________________,
tel.
telefax
PEC
codice fiscale n.
partita IVA n.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
*************

per l’aggiudicazione DEL SERVIZIO in oggetto
- consapevole che avrà facoltà di svincolarsi dall’offerta solo qualora, trascorsi 180 giorni dal
termine di presentazione delle offerte, non si sia aggiudicato definitivamente l’appalto per motivi
imputabili all’Amministrazione,
- consapevole altresì che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta
valida, restando comunque impregiudicata la facoltà per il Comune committente di non procedere
all’aggiudicazione,
- consapevole che il valore del contratto per 14 mesi è stimato in € 98.360,00 oltre iva

OFFRE

Per l’esecuzione del servizio di cui si tratta la seguente percentuale di ribasso sull’importo
posto a base di gara (Euro 7,60/Kg i.v.a. esclusa):
Ribasso
percentuale
(in cifre)

Ribasso percentuale
(in lettere)

Prezzo Offerto
Iva Esclusa
(in cifre)

Prezzo Offerto
Iva Esclusa
(in lettere)

*********
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza
inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto
risultano essere pari ad euro
in cifre

_______________________________________________

in lettere

_______________________________________________

i costi della manodopera ammontano invece a
in cifre

______________________________________________

in lettere

_______________________________________________

Il/i concorrente/i
…………………………..
(Timbro e firma leggibili)
INOLTRE
DICHIARA
- di accettare tutte le condizioni specificate nella manifestazione d’interesse alla quale si è
partecipato ;
- di accettare che nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere
dell’offerta presentata, valga l’indicazione in lettere;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto
nella determinazione dell’offerta ritenuta remunerativa;

- che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale;
- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi,
nell’espletamento delle prestazioni, all’osservanza delle normative in materia e di aver valutato
_____________ _______
luogo;
data;

_________________________
sottoscrizione non autenticata del rappresentante

