
Rep. n. 286 del 22/04/2015

COMUNE DI SCANDIANO
(Provincia di REGGIO EMILIA)

DISCIPLINARE DI GARA

PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  CANILE
INTERCOMUNALE  DI  ARCETO  (COMUNI  DI  SCANDIANO,  RUBIERA,  CASALGRANDE,
CASTELLARANO,  VIANO  E  BAISO)  E  DELLE  ATTIVITA’  PER  IL  BENESSERE  DEGLI
ANIMALI IVI RICOVERATI”. 

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di SCANDIANO – Corso Vallisneri 6  – cap 42019 – tel. 0522/764211 – fax 0522/857592
 – sito internet www.comune.scandiano.re.it

2. OGGETTO DELLA GARA
Affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione,  del  Canile  intercomunale  di  Arceto
(Scandiano) e delle attività per il benessere degli animali ivi ricoverati. 

  Codice C.I.G. 6227762FC4           CPV  98380000-0          Categoria del Servizio 27

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La  gara  sarà  aggiudicata  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  dell’offerta
tecnica, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 163/2006,  secondo gli elementi di valutazione
successivamente dettagliati.

4. DOCUMENTI DI GARA
Oltre al Bando di gara pubblicato sulla GUCE, la documentazione relativa alla presente  gara (il
Capitolato speciale d’oneri -  il presente Disciplinare di gara – fac- simili di domanda e  per offerta
economica)  può essere visionata e ritirata presso l’Ufficio  Segreteria  Generale del  Comune di
Scandiano, nelle ore di ricevimento del pubblico (lun. e sab. dalle 8,30 alle 13,00- mart. merc. giov.
e ven. dalle 10,30 alle 13,00- giov. pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00), – tel. 0522/764218, fax.
0522/857592, e-mail segreteriagenerale@comune.scandiano.re.it ) Scaricabili dal sito del comune
www.comune.scandiano.re.it

5. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
Il  valore della  concessione è pari  ad € 525.000,00,  (importo annuale  €.  175,000,00)  calcolato
sull’intero periodo contrattuale. In caso di rinnovo per ulteriori tre anni l'importo totale del servizio è
pari ad €. 1.050.000,00 (€. 525.000,00 + €. 525.000,00).
La durata della concessione sarà di 3 (TRE) ann  i  , naturali successivi e continui, decorrenti dal 1°
luglio 2015, con possibilità di ripetizione di servizi analoghi, per ulteriori tre anni nel rispetto della
normativa vigente, conformemente a quanto prescritto dall’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006
e smi.

L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di

sei mesi oltre la sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare per iscritto entro 15 gg. dalla

scadenza del contratto.

http://www.comune.scandiano.re.it/
http://www.comune.scandiano.re.it/
mailto:segreteriagenerale@comune.scandiano.re.it


L’aggiudicataria è impegnata ad accettare la richiesta di proroga formulata dall’ Amministrazione

Comunale, alle medesime condizioni.

Alla  scadenza  del  contratto  lo  stesso  si  ritiene  cessato  senza  disdetta  da  parte

dell’Amministrazione Comunale.

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata esclusivamente : 

− alle Associazioni di volontariato iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato di cui 
alla Legge 266/1991 e smi alla Legge Regionale  Emilia-Romagna  n. 12/2005 o riconosciute a
livello  nazionale  dai  competenti  ministeri  secondo  le  norme  vigenti,  nel  cui  statuto  rientri
espressamente la finalità di protezione degli animali e/o dell'ambiente; 

− alle  Associazioni  di  volontariato,  ONLUS,  o  associazioni  senza  scopo  di  lucro,  con  atto
costitutivo  depositato  con  le  stesse  finalità  statutarie  in  materia  di  tutela  e  protezione  degli
animali e/o dell'ambiente. 

Le quali  dovranno dimostrare  di  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  minimi  di  carattere
generale per la capacità  economica - finanziaria e tecnica:

a. aver  gestito  senza  essere  incorsi  in  contestazioni  per  gravi  inadempienze,  nel
quinquennio 2009-2014 per la durata di almeno tre anni, servizi identici a quello posto a
base di gara in un Comune di almeno 10.000 abitanti e riguardante una struttura con
capienza di almeno n. 100 cani  precisando il nome del Comune, il n. degli abitanti, la
durata del servizio e il tipo di servizio reso .

b. di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  previste  dall'art.  38  del  D.Lgs
163/2006. 

c. N. 1 (una ) referenza bancaria, rilasciata da primario istituto di credito, con attestazione,
in particolare, che “l’impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”;

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse
varianti, né offerte condizionate, indeterminate o inesatte. Non sono, altresì, consentiti subappalti
di qualsiasi genere.

7. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
E’ previsto un sopralluogo obbligatorio, da svolgersi separatamente da ciascun concorrente e da
effettuarsi da parte del Presidente dell’associazione o suo delegato munito di apposita delega a
firma del Presidente dell’associazione e di copia di un documento d’identità valido di quest’ultimo,
per  prendere  visione  della  struttura  e  delle  attività  dove  si  svolgerà  il  servizio  oggetto  della
presente gara, previo appuntamento con il personale tecnico incaricato:
ufficio ambiente Cantoni Giovanni  tel 0522/764225 

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni di martedì o giovedì pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 fino al 21/05/2015

La  persona  interessata  al  sopralluogo  dovrà  presentarsi  munito  di  un  documento  d’identità
personale  e  provvisto  del  modulo  compilato  e  previsto  per  il  sopralluogo  allegato  al  presente
disciplinare  di  gara  che,  al  termine  del  sopralluogo,  sarà  vistato  dal  personale  incaricato  dal
Comune  e che dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa pena esclusione

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE



Ai fini della partecipazione al presente appalto, occorre attenersi, pena l’esclusione dalla gara, alle
prescrizioni di seguito indicate.
Le “proposta – offerta”, redatte in lingua italiana,  dovranno essere contenute in un PLICO chiuso,
sigillato  con  ceralacca  e  siglato  su  tutti  i  lembi  di  chiusura,  sul  quale  deve  essere  apposta
chiaramente, oltre l’indicazione del mittente e l’indirizzo del destinatario, la dicitura: 

“GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE,  DEL
CANILE  INTERCOMUNALE  ARCETI  DI   (SCANDIANO)  E  DELLE  ATTIVITA’  PER  IL
BENESSERE DEGLI ANIMALI IVI RICOVERATI”.

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto per mezzo del servizio postale o
recapitato a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente, entro le ore 12,00 del giorno 27/05/2015
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, ovvero pervenga non integro o
non perfettamente sigillato come sopra descritto.

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre diverse buste
chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura dal
Presidente o Legale Rappresentante dell’offerente.
Le tre buste,  identificate dalle  lettere “A”,  “B”,  “C”,  oltre alle  indicazioni  del mittente,  dovranno
riportare rispettivamente le seguenti diciture:

 BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
 BUSTA “B” – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GESTIONE;
 BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA;    

Le tre buste dovranno, a pena di esclusione dalla gara, contenere la documentazione di seguito
descritta.

A.  Nella  busta  contrassegnata  con  la  lettera  “A” (DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA),
sigillata e siglata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere apposta chiaramente la seguente
dicitura:  “GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, DEL
CANILE  INTERCOMUNALE  ARCETI  DI   (SCANDIANO)  E  DELLE  ATTIVITA’  PER  IL
BENESSERE DEGLI ANIMALI IVI RICOVERATI”, timbro o denominazione dell'associazione , i
concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) Domanda di  partecipazione,  resa  dal  presidente  dell'associazione  o  dal  legale
rappresentante.  Nella  dichiarazione, che  dovrà  essere  corredata  da  fotocopia  di  un
documento  di  identità  in  corso  di  validità, il  dichiarante,  assumendosene  la  piena
responsabilità, dovrà attestare il possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei requisiti e
delle condizioni necessarie alla partecipazione alla gara così come indicate nello schema; 

b) il capitolato speciale d'oneri debitamente sottoscritto in ogni pagina con timbro e firma del
Presidente o del legale rappresentante in segno di integrale accettazione.; 

c) modulo di avvenuto sopralluogo obbligatorio debitamente vistato dal personale incaricato
dal Comune;

d)  Documentazione comprovante  l’avvenuto  versamento  di  €  70,00  quale  contributo
all’A.N.A.C,  CIG 6227762FC4

e) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20.12.2012 AVCP

f) CAUZIONE     PROVVISORIA   (art. 75, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006): a     pena     di     esclusione,   a 
norma dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’offerta deve essere corredata da 
una cauzione pari al 2% dell’importo totale dei lavori equivalente ad €  10.500,00 da 
prestarsi, a scelta del concorrente, con le modalità indicate nell’art. 127 del D.P.R. 



207/2010, secondo lo schema tipo 1.1 “Garanzia fideiussoria per la cauzione 
provvisoria” approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004.

Inoltre sarà parte integrante dello schema di cui sopra la scheda tecnica 1.1 “Atto di
fideiussione/Polizza Fideiussoria”, approvato con D.M. Ministero Attività produttive
n. 123 del 12.03.2004.
La garanzia di cui sopra deve essere accompagnata, pena l’esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni
dall’aggiudicazione. A pena di esclusione, la fideiussione 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, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere, a pena di esclusione, validità per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.

Per     le     imprese     alle     quali     venga     rilasciata     da     organismi     accreditati,     ai     sensi     delle     norme     europee  
della     serie     UNI     CEI     EN     45000,     la     certificazione     di     sistema     di     qualità     conforme     alle     norme     europee  
della     serie     UNI     EN     ISO     9000,     la     cauzione     e     la     garanzia     fideiussoria     sono     ridotte     del     50%,     previa  
presentazione     di     tale     certificazione  .

La mancanza anche di una sola attestazione, così come la mancanza di copia fotostatica
della carta d’identità valida del sottoscrittore, comporta l’esclusione dalla gara.

B. Nella busta contrassegnata con la lettera “B” (DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GESTIONE),
siglata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere apposta chiaramente la seguente dicitura
“GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE
INTERCOMUNALE  ARCETO  DI   (SCANDIANO)  E  DELLE ATTIVITA’  PER IL  BENESSERE
DEGLI ANIMALI IVI RICOVERATI”, "  timbro o denominazione dell'associazione,   dovrà essere
contenuto il progetto tecnico di gestione dei servizi oggetto della concessione:

•  "A" lo schema organizzativo e funzionale che l'associazione intende approntare in rapporto
agli obiettivi del Servizio, nel quale deve essere espressamente e dettagliatamente indicato: il
numero complessivo di operatori impiegati nello svolgimento del servizio, il tipo e la durata del
loro contratto di  lavoro, la loro formazione professionale (titoli  di studio e corsi di formazione
effettuati) e l'esperienza maturata nel settore di cui alla presente gara,la presenza di un almeno
un soggetto con qualifica veterinaria, le flessibilità previste e la reperibilità,  le sostituzioni,  le
modalità di controllo, ogni altro elemento ritenuto utile; 
• "B" la  descrizione delle  modalità  di  svolgimento  delle  prestazioni;  e  i  mezzi  utilizzati  per  la
realizzazione del servizio 
• “C" iniziative e progetti mirati, con l'indicazione delle eventuali attività gestite in collaborazione
con altre associazioni di  volontariato, tesi alla promozione del benessere degli  animali  e alla
sensibilizzazione della cittadinanza in materia di tutela degli animali; 
•  "D" : descrizione dettagliata degli eventuali progetti, senza oneri a carico dell'amministrazione,
per la realizzazione di iniziative promozionali riguardanti l'incentivazione degli affidi, nel rispetto
della normativa sul benessere degli animali e della sensibilizzazione della cittadinanza in materia
di tutela degli animali da realizzarsi in collaborazione con le associazioni di volontariato operanti
sul territorio provinciale; 

Tutto quanto descritto dovrà essere esecutivo, cioè applicabile e realizzabile.



Il progetto dovrà essere sviluppato mediante una singola relazione per un numero complessivo
non superiore a 30 facciate (formato standard: foglio A4 – interlinea 1.0 – carattere Arial – corpo
del testo 11 – stampato solo fronte).
La suddetta relazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere timbrata e firmata in ogni
pagina dal Presidente o  Legale Rappresentante della associazione offerente pena l’esclusione
dalla gara.

C. Nella busta contrassegnata con il n. 3 (OFFERTA ECONOMICA), sigillata e siglata sui lembi
di chiusura, sulla quale dovrà essere apposta chiaramente la seguente dicitura: 
“GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL
CANILE  INTERCOMUNALE  ARCETO  DI  (SCANDIANO)  E  DELLE  ATTIVITA’  PER  IL
BENESSERE DEGLI ANIMALI IVI RICOVERATI”, "  timbro o denominazione dell'associazione i
concorrenti dovranno inserire l'offerta economica, come da schema allegato 2. 
La sottoscrizione deve essere quella del legale rappresentante o del presidente dell'associazione. 

Detta offerta,dovrà essere redatta in lingua italiana, munita di marca da bollo da € 16,00, senza
abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso.

Sono ammesse solo offerte in ribasso pena l’invalidità dell’offerta.

 In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta
valida quella indicata in lettere.

Non sono inoltre ammesse:
- offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione della misura espressa;
- offerte condizionate o con riserva.

La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità
formali tali da pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità del procedimento di gara.
La busta contenente l’offerta economica non dovrà contenere altra documentazione.

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara potrà essere affidata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purchè
ritenuta conveniente e congrua.
L’individuazione dell’aggiudicataria  del  servizio  verrà effettuata dalla  Commissione giudicatrice,
appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, in
base agli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali è individuato il relativo
punteggio massimo attribuibile:

PROGETTO TECNICO DI GESTIONE max 80 punti
OFFERTA ECONOMICA max 20 punti

TOTALE PUNTEGGIO            max 100 punti

10. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La procedura di valutazione delle offerte prevede le seguenti fasi di esame:

La Commissione giudicatrice procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, il giorno 03/06/2015
alle  ore  10,00 presso  la  sede  comunale,  alla  verifica  della  regolarità  e  completezza  della
documentazione  amministrativa  presentata  dalle  associazioni  partecipanti  (busta  “A”),  ai  fini
dell’ammissibilità.

In una seconda fase ed in sedute non pubbliche, la Commissione procederà all’esame delle buste
contenenti il progetto tecnico di gestione (busta “B”), tenendo conto degli elementi sopra specificati
e riportati di seguito, per i quali la Commissione attribuirà il punteggio massimo  indicato.



La Commissione, senza aprire le buste contenenti l’offerta economica, formerà una graduatoria
provvisoria in base ai punteggi attribuiti ai medesimi elaborati, a proprio insindacabile giudizio.

In una fase successiva, che sarà comunicata ai concorrenti via fax e pubblicata sul sito internet del
Comune di Scandiano, la Commissione,  aprirà le buste sigillate contenenti le offerte economiche
(busta “C”), procederà all’attribuzione dei relativi punteggi e sommando detti ultimi punteggi a quelli
riferiti agli elaborati tecnici, formerà la graduatoria.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

OFFERTA TECNICA

Criteri di valutazione del progetto tecnico di gestione:

Punteggio
massimo 

80

1. Modalità proposte di  svolgimento e gestione del servizio e
qualità del servizio.

a) - Schema organizzativo del  personale  da impiegare per la
gestione del servizio
- numero di addetti, mansioni
- con qualifica veterinaria 

b) Reperibilità 
c)  professionalità esperienza e formazione,  

35

12
10
3

5
5

2. Modalità di svolgimento delle prestazioni:

a) Modalità del servizio di custodia e cura degli animali;

b) Modalità di recupero degli animali sul territorio 
c) Mezzi idonei al recupero 
d) Prodotti impiegati per alimentazione e pulizie

35

15

10
5
5

3. Iniziative e progetti  mirati  alla promozione delle attività  del
canile  anche  in  collaborazione  con  altre  associazioni  di
volontariato,  tese  alla  promozione  del  benessere  degli
animali e alla sensibilizzazione della cittadinanza in materia di
tutela degli animali;

5

4. Progetti,  senza  oneri  a  carico  dell'amministrazione,  per  la
realizzazione  di  iniziative  promozionali  per  l'incentivazione
degli affidi.

5

Modalità di  valutazione e assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica 
Con riferimento a ciascun parametro sopra elencato, la Commissione provvederà ad attribuire ai 
singoli progetti tecnici prodotti dai concorrenti, una valutazione secondo la seguente scala di valori 
a cui corrispondono le seguenti percentuali di punteggio : 

OTTIMO = 100%
BUONO = 80%
SUFFICIENTE = 60%
SCARSO = 10%
INSUFFICIENTE = 0%



La valutazione delle proposte verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice tenendo conto che : 
• Insufficiente  :  la  proposta  presenta  un  contenuto  del  tutto  inadeguato  a  soddisfare  i

requisiti minimi richiesti dall’Amministrazione per lo svolgimento del servizio, non è stata
indicate alcuna delle prestazioni richieste; 

• Scarso: la proposta presenta un contenuto non  soddisfacente per la gestione del servizio,
sono stati proposti  solo alcuni aspetti della offerta richiesta ; 

• Sufficiente:  la  proposta  presenta  un  contenuto  sufficientemente  esauriente  appena
adeguato a soddisfare i requisiti di capitolato;

• Buono: la proposta è adeguata a soddisfare le prestazioni di capitolato
• Ottimo:  proposta completa supera ampiamente le prestazioni di capitolato, dimostra un

livello di qualità elevato

Per quanto attiene il  Punto 3) e 4) dei  Criteri  di  valutazione del  progetto tecnico di  gestione,
denominati:

-   3) “Iniziative  e  progetti  mirati  alla  promozione  delle  attività  del  canile  anche  in
collaborazione con altre associazioni di volontariato, tese alla promozione del benessere
degli  animali  e  alla  sensibilizzazione della  cittadinanza  in  materia  di  tutela  degli  animali;
Modalità di gestione del contenzioso

-   4) ”, progetti, senza oneri a carico dell'amministrazione,  per la realizzazione di iniziative
promozionali  riguardanti  l'incentivazione  degli  affidi,  nel  rispetto  della  normativa  sul
benessere degli animali e della sensibilizzazione della cittadinanza in materia di tutela degli
animali da  realizzarsi  in  collaborazione  con  le  associazioni  di  volontariato  operanti  sul
territorio provinciale,

si precisa che la  commissione di  gara attribuirà n.  1 punti  per ogni  progetto iniziativa ritenuto
pertinente  e nello  stesso tempo utile  all’Amministrazione .  Potranno,  pertanto essere proposte
all’Amministrazione, proposte di progetto per un numero massimo di 5.

OFFERTA ECONOMICA

Non  saranno  ammesse  alla  fase  della  valutazione  dell’offerta  economica,  e  saranno
pertanto  escluse,  le  imprese  che  avranno  ottenuto  un  punteggio  sul  progetto  tecnico
minimo inferiore o pari  a punti 45 

Alla ditta che avrà offerto la percentuale più bassa , ovvero quella più conveniente per l’Ente, sarà
assegnato  il  punteggio  massimo  pari  a  punti  20;  alle  restanti  associazioni  sarà  attribuito  il
punteggio nel seguente modo:

         
                                            offerta migliore (massima )
punteggio attribuito = 20 * 

         offerta esaminata 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non
sarà restituita.

12. VERIFICA DEI REQUISITI
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed
economico-finanziario avverrà ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo
del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111



del 20/12/2012 e ss. mm. ii, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.
6-bis.

13. CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario  dovrà rilasciare una cauzione definitiva secondo quanto previsto dal  capitolato
speciale di gara.

14. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
L’offerta e la  documentazione richiesta dovranno essere redatte in  lingua italiana e  pervenire
entro e non oltre le ore 12,00  del giorno    27/05/2015     direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente
o a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., in plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura,
indirizzato al Comune di Scandiano- Corso Vallisneri, 6, a pena di esclusione.
Detto plico dovrà contenere n. 3 buste separate con le modalità riportate in maniera dettagliata al
precedente art. 8.
Sul frontespizio del plico e delle buste dovrà essere indicato che trattasi di offerta per la “GARA
PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  CANILE
INTERCOMUNALE  ARCETO  DI   (SCANDIANO)  E  DELLE ATTIVITA’  PER IL  BENESSERE
DEGLI ANIMALI IVI RICOVERATI”

L’apertura dei plichi avverrà alle ore 10,00 del giorno 03/06/2015 in seduta pubblica, presso la
Sede Comunale.

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice, che procederà in:
- seduta pubblica per la verifica dell’ammissibilità (busta “A”);
- nella  stessa giornata seduta riservata per l’esame delle  buste contenenti  il  progetto

tecnico di gestione (busta “B”)
- a seguire,  seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche (busta “C”) 

Saranno ammessi all’apertura delle offerte i Presidenti delle associazioni partecipanti alla gara,
ovvero soggetti,  uno per ogni concorrente,  muniti  di specifica delega loro conferita dai suddetti
Presidenti 

15. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerente  è  vincolato  alla  propria  offerta  per  il  periodo  di  180  giorni  dalla  scadenza  della
presentazione dell’offerta medesima.

16. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO
L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al punteggio
attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l’Ente committente. In caso di
parità,  si  prevarrà l’associazione  che ha ottenuto il  punteggio  più  alto  sulla  base del  progetto
tecnico di gestione ed in caso di parità del punteggio tecnico al sorteggio.
L’Ente  si  riserva  la  facoltà,  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti  o  l’interesse  specifico,  di  non
effettuare motivatamente l’aggiudicazione,  ovvero di effettuarla, anche se si  trattasse dell’unica
offerta valida, rimasta o presentata, purché qualitativamente adeguata.
L’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di Gara ha carattere provvisorio. L’esito dei lavori
della  Commissione  giudicatrice  formerà  oggetto  di  aggiudicazione  definitiva  con  specifica
determinazione adottata dal Dirigente del I° settore “Affari generali ed Istituzionali”. 
Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara
da  parte  del  concorrente  aggiudicatario,  si  procederà  a  dichiararne  la  decadenza,  con
aggiudicazione all’impresa che segue in graduatoria.
L’aggiudicatario  dovrà  presentarsi  per  la  stipulazione  del  contratto  alla  data  che  sarà  fissata
dall’Amministrazione  appaltante,  presentando  i  documenti  che  saranno  richiesti,  tra  i  quali  la
cauzione definitiva per la durata di anni 3 rispetto alla data di consegna del servizio.
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

17. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 



Dell’avvenuta aggiudicazione verrà data comunicazione alla ditta aggiudicataria mediante lettera
raccomandata. 
Con la medesima comunicazione, la ditta sarà invitata a presentare quanto segue:

- cauzione definitiva come da capitolato speciale;
- deposito spese di contratto, di registrazione, diritti di segreteria ed accessori, secondo

le modalità indicate dall’Ufficio comunale competente.
L’aggiudicatario  deve sottoscrivere  il  contratto  entro  i  termini  fissati  dal  Comune contraente  e
comunicati mediante la suddetta lettera raccomandata .
Per motivi di urgenza il Comune potrà procedere alla consegna anticipata della concessione nelle
more della conclusione del contratto e l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione. Restano
fermi i termini di cui al D. Lgs.  53/2010
Qualora  l’aggiudicataria  non  ottemperi  a  quanto  richiesto  e/o  non  si  fosse  presentata  alla
stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, il Comune avrà la facoltà di ritenere come
non avvenuta l’aggiudicazione.

18. RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi degli articoli 11 e 13 de D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si precisa  che il trattamento dei
dati personali  sarà improntato a liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei
diritti dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara. Al procedimento in questione si
applica il comma 5, punto a) del citato art. 13. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità  dei  concorrenti  a partecipare alla  gara in  merito all’affidamento dei
lavori e/o servizi di cui trattasi 

19. ALTRE DISPOSIZIONI
Foro esclusivamente competente: Reggio Emilia 
Per  quanto  non  espressamente  riportato  nel  presente  disciplinare  di  gara,  oltre  alle  norme
specifiche in materia di concessione di servizi, si fa riferimento alle altre disposizioni normative
statali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto compatibili.
Responsabile del procedimento: Dirigente del I Settore Dott. Guido Boretti.
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara 

Per  qualsiasi  chiarimento  che  si  rendesse  necessario  ci  si  può  rivolgere  all’Ufficio  Segreteria
Generale del Comune di Scandiano nel termine massimo del 5° giorno lavorativo antecedente il
termine per la presentazione dell’offerta  – tel. 0522/764218 – fax 0522/857592 
e-mail segreteria generale@comune.scandiano.re.it 
L’ufficio segreteria generale pubblicherà chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura, sul proprio sito internet  www.comune.scandano.re.it
Sarà  cura  ed  onere  dei  soggetti  interessati  alla  partecipazione  alla  presente  gara  visitare
periodicamente il sito internet del Comune  fino alla data fissata per l’apertura delle offerte, per
prendere visione di eventuali comunicazioni relative alla presente gara. 

20. DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute  nel  bando  di  gara,  nel  presente  disciplinare,  nel  capitolato  speciale  d’oneri  e  negli
allegati.

ALLEGATI

Allegato 1 DOMANDA di partecipazione 
Allegato 2 MODULO per offerta economica 
Allegato 3 MODULO per il sopralluogo obbligatorio
Allegato 4 Capitolato speciale d’oneri 

http://www.comune.scandano.re.it/
mailto:segreteria%20generale@comune.scandiano.re.it


Scandiano lì  22/04/2015

 IL  DIRIGENTE DEL I° SETTORE
           Affari generali ed Istituzionali 

                                                                                                 Dott. Guido Boretti 


