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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL CANILE SANITARIO/RIFUGIO SITO IN CISTERNINO IN C.DA PICO - CIG: 
785366488D. 

RDO N. 2265957 
 
Il Comune di Cisternino rende noto che è indetta gara telematica mediante procedura aperta, tramite 
sistema MEPA (R.D.O.) per l’affidamento del Servizio di gestione del canile sanitario / rifugio 
Comunale sito in Cisternino in Cda Pico, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 – comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI CISTERNINO, avente sede legale in Cisternino alla Via P.pe Amedeo 72 – Tel. 
080/4445211-  Pec: comune@pec.comune.cisternino.br.it; 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Cisternino(Br) – C.da Pico; 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Angelo Raffaele Filomeno- Tel 
0804445242-  E mail: poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it;  
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
1. Oggetto dell’appalto: Il servizio ha per oggetto la gestione del canile sanitario / rifugio 
comunale sito in Cisternino in C.da Pico, e le attività che competono all’aggiudicatario, nonché le 
modalità delle stesse inerenti il ricovero, la custodia, la cura ed il sostentamento dei cani ricoverati 
e quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto. 
 
2. LE IMPRESE CONCORRENTI POSSONO PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA, 
DISPONIBILE UNICAMENTE SULLA PIATTAFORMA MEPA, SE ABILITATI AL 
BANDO “ SERVIZI- SERVIZI SOCIALI - SOTTOCATEGORIA SERVIZI DI CANILI, 
GATTILI ED ALTRI ANIMALI”; 
 
3.Categoria di servizio: codice CPV 98380000-0 Servizi di canili 
 
4. Durata dell'appalto: II presente affidamento avrà durata di mesi diciotto (18) dalla data di 
sottoscrizione della convenzione e/o consegna del servizio. Al termine di detto periodo non sarà ammesso 
rinnovo, fatta salva una opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Dlgs. n. 50/2011 e s.m.i..  
 
5. Valore stimato dell’appalto: Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 140.321,25, oltre I.v.a. 
per la durata dell’appalto di mesi diciotto, calcolato sulla media presunta di n. 150 cani presenti 
nella struttura. Il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 187.095,00 (€ 140.321,25 
contratto principale, oltre € 46.773,75 per eventuale opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 
106, comma 11 del Dlgs. n. 50/2016). 
 
5.1 Importo a base d’asta: € 1,71, oltre Iva, quale canone giornaliero a base d’asta per ogni cane. 
Il canone offerto in sede di gara sarà corrisposto per intero fino a n . 120 cani. Oltre i 120 cani 
l’importo offerto in sede di gara sarà ridotto del 20% in ragione delle variazioni numeriche in 



 
COMUNE DI CISTERNINO - PROVINCIA DI BRINDISI 

Cod.Fisc. 81001470749-Part. Iva  00600860746 
Via P.pe Amedeo 72 – 72014 CISTERNINO (BR) 

 

Ufficio contratti 2 

entrata od uscite dei cani, (decessi, adozioni, catture, ecc.). A partire dal secondo anno di gestione il 
prezzo unitario sarà aggiornato all’indice Istat. 
6. DUVRI 
Per l’esecuzione del contratto in oggetto NON è stato redatto il Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi Interferenziali, per la gestione in questione interferenza di cui all’art. 26 – co. 1 lettera b) 
e co. 3 del D. Lgs. n. 81/2008. 
 
7. SOPRALLUOGO 
E’ prevista la possibilità di effettuare sopralluogo presso la struttura. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato a seguito di appuntamento da prendere contattando l’Ufficio 
Polizia Municipale in orario d’Ufficio al nr. telefonico 080/4445242. La richiesta di sopralluogo 
deve essere inoltrata al seguenti indirizzo e-mail: poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it e deve 
riportare i seguenti dati dell’operatore economico: - nominativo del concorrente; -recapito 
telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di 
effettuare il sopralluogo. 
 La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 19.04. 2019.  
 Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 
delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il 
sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
 La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f)  del Codice, in relazione al 
regime solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno 
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché 
munito della delega del mandatario/capofila. 
 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti 
operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il 
sopralluogo singolarmente. 
 In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve 
essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore 
economico consorziato indicato come esecutore. 
 La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla 
stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 
prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 
 
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico. 
1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% (duepercento) del costo 
complessivo del servizio ( 140.321,25, oltre ad IVA), ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016. 
 Alla cauzione provvisoria si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del 
Dlgs. n. 50/2016 cui espressamente si rimanda.  
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 L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 
50/2016. 
2) Tracciabilità: Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136, e il suo mancato rispetto, oltre alle sanzioni specifiche, 
comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso. 
3) Requisiti dei Partecipanti 
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici  di cui all’art. 45, comma 1 e 2, del 
Dlgs. n. 50/2016 abilitati al Bando Mepa oggetto della presente RDO. 
 
 
SEZIONE IV: tipo di procedura. 
1) Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it. 
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema 
della procedura aperta. 
La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal 
Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement  per le Amministrazioni MePA – Procedura di 
acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo più basso. 
 Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente 
Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della 
documentazione di gara, prevarranno queste ultime. 
 Poiché il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 97, 
comma 8, del Dlgs. n. 50/2016 si procederà alla esclusione automatica delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia  individuata ai sensi del comma 2 
del medesimo art. 97 del Codice.  
 La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci. 
 Il Comune, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad 
elementi specifici appaia anormalmente bassa. 
 L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito 
idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i 
requisiti generali dichiarati. 
 In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, 
qualora lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni 
sostitutive prodotte anche da altri concorrenti. 
 Una volta che l’aggiudicazione e divenuta efficace il contratto verrà stipulato per scrittura 
privata attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma 
Digitale dal soggetto aggiudicatore. 
 
2) Criterio di aggiudicazione: offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 
lett. c) del D. Lgs n. 50/2016. 
 
3) Informazioni di carattere amministrativo. 
3.1) Condizioni per ottenere il bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e la 
documentazione complementare: 
Il presente Bando - Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto sono disponibili sulla 
piattaforma telematica MEPA di CONSIP e sul sito istituzionale del Comune di Cisternino. 
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3.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: ore 12:00 del giorno 
23.04.2019. 
 
3.3) Svolgimento della procedura di gara: 
La gara sarà aperta dal P.O. in seduta pubblica sul MEPA non oltre due giorni il termine ultimo di 
ricevimento delle offerte telematiche di cui al punto precedente, procedendo con la verifica della 
regolarità della documentazione amministrativa. 
 Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, potranno essere richiesti 
esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA  COMUNICAZIONI entro e non oltre le ore 
12,00 del 17.02.2019. 
 
SEZIONE V: altre informazioni. 
1) Informazioni complementari: 
a) la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida; 
b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste 
dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; 
c) si applicano le disposizioni previste dall’art. dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs.50/2016; 
d) non è ammesso il subappalto; 
e) fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, la scrittura privata firmata digitalmente 
ed inserita sul MEPA verrà stipulata nel termine di 10 giorni che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione definitiva e divenuta efficace; alla presente procedura non si applica i termine 
dilatorio di cui all’art. 32, comma 9,  del Dlgs. 50/2016; 
f) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 D. Lgs. 50/2016;  
g) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad 
aggiudicazione dell'appalto; 
h) l’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
 
SEZIONE VI: Procedure di ricorso. 
1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
come previsto dalla legge. 
2) Presentazione ricorso, termini: 
Si applicano le norme previste nel D. Lgs. n.50/2016. 
Cisternino, lì 02.04.2019. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       Dr. Filomeno Angelo Raffaele 

 
 
 
 
 
 


