COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI (MI)
Lettera di invito inviata esclusivamente via mail
Spett.le

COTTIMO FIDUCIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E
MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI RANDAGI DA AFFEZIONE
RINVENUTI SUL TERRITORIO
Scadenza ore 11.30 del 10/01/2013
In Esecuzione alla determinazione n. del Responsabile Polizia Locale è stata indetta procedura di
gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del "Servizio di ricovero, mantenimento e
custodia animali randagi e vaganti catturati nel territorio comunale".
I dati caratteristici del servizio e le condizioni essenziali dell'appalto sono le seguenti:
01. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Locate di Triulzi (MI),
via Roma n. 9 – tel. 02904841 – fax 0290731200 - mail comune@comune.locateditriulzi.mi.it
02. OGGETTO: La presente lettera di invito ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero,
mantenimento e custodia cani randagi e vaganti. Le attività oggetto del citato servizio sono
esplicitate nello schema di convenzione . Si precisa che alla data odierna gli animali in carico al
Comune di Locate di Triulzi sono n. 6 e sono collocati presso la struttura denominata “Il Molino” di
Pantigliate.
03. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto verrà aggiudicato
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006.
Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto assegnato come segue:
progetto tecnico/qualitativo: max. punti 55 così declinati:
-

-

Max punti 30 da assegnare sulla base di specifica relazione, sottoscritta dal legale
rappresentante, completa di foto e planimetrie che possano adeguatamente descrivere la
struttura dal punto di vista degli spazi a disposizione degli animali e delle strutture loro
dedicate;
Max punti 25 da assegnare sulla base di proposta scritta di servizi aggiuntivi e/o migliorativi
rispetto a quelli posti a base di gara con particolare riguardo ai servizi di affido e
promozionali;

Offerta economica: max punti 45.
L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio, ma non per la P.A., fino
all'espletamento delle verifiche di legge, mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva.
04. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Locate di Triulzi.
05. IMPORTO A BASE DI GARA:

L'importo presunto dell'appalto per il triennio 2013/2015 è pari a presunti Euro 20.000,00 I.V.A.
esclusa, per il triennio 2013-2014-2015 ed è da intendersi al lordo di € 1.000,00 per gli eventuali
servizi di smaltimento degli animali deceduti.
Gli importi relativi agli oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso non sono stati previsti in
quanto non sono presenti rischi da interferenze.
Il corrispettivo per il servizio oggetto dell'appalto è così articolato:
a) una quota giornaliera, per lo svolgimento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia con
la sola esclusione degli interventi di cattura e smaltimento spoglie, per ogni cane ospitato, quale
importo a base di gara, soggetto a ribasso, pari ad Euro 3,70 (tre/70) oltre IVA nella misura di
Legge.
La suddetta quota sarà assoggettata al ribasso d'asta percentuale acquisito in sede di gara sulla base
dell'offerta risultata aggiudicataria.
L'Amministrazione si riserva di modificare l'importo complessivo presunto in aumento o in
diminuzione, in base all'effettivo fabbisogno che si manifesterà nel corso del periodo contrattuale,
entro i limiti del 1/5, mantenendo invariate le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta
aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.
06. FINANZIAMENTO - MODALITA' DI PAGAMENTO: Fondi Bilancio Amministrazione
Comunale; pagamento come da Schema di Convenzione.
07. TERMINE DI ESECUZIONE: 3 (tre) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio. Il
contratto è prorogabile, una sola volta, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo pari a
quello iniziale.
08. DOCUMENTAZIONE: tutta la documentazione di gara è scaricabili sul sito internet dell’Ente
all’indirizzo: www.comune.locateditriulzi.mi.it
09. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
a. termine: entro le ore 11.30 del 10 gennaio 2013;
b. indirizzo: Locate di Triulzi, via Roma n. 9 20085 Locate di Triulzi (MI)
c. modalità: secondo quanto previsto nella documentazione di gara;
d. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 11 gennaio 2013 alle ore 10.00 presso la sede
municipale.
10. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 14), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
11. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti NON deve essere corredata da una cauzione
provvisoria. Sarà richiesta Cauzione definitiva all’aggiudicatario in sede di stipula del contratto.
12. COSTI DELLA SICUREZZA. L'affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al
DLgs n. 81/2008.
Si dà atto che non risultano, allo stato, interferenze tra i lavoratori di questo Ente e quelli
dell'affidatario per cui, non si ritiene vi siano le condizioni di cui all'art. 26 commi 3 (redazione
DUVRI) e 5 (costi della sicurezza di eliminazione rischi) del DLgs n. 81/2008.

13. SUBAPPALTO: Non è concesso il subappalto.
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
Per partecipare alla gara sarà necessario presentare, entro il termine perentorio detto in premessa, la
seguente documentazione:
1) Istanza di partecipazione e relative autocertificazioni (all. A-B)
2) Schema di convenzione debitamente sottoscritto dal legale rappresentante (all. C)
3) Progetto tecnico qualitativo DA INSERIRE IN BUSTA SEPARATA CHIUSA E
SIGILLATA CON ALL’ESTERNO LA SEGUENTE DENOMINAZIONE : “PROGETTO
TECNICO”
4) Offerta economica, sulla base dell’allegato D), DA INSERIRE IN BUSTA SEPARATA
CHIUSA E SIGILLATA CON ALL’ESTERNO LA SEGUENTE DENOMINAZIONE
“OFFERTA ECONOMICA”.
Le buste di cui ai precedenti punti 3 e 4 devono ESSERE INSERITE IN UN UNICO PLICO
contenente la documentazione di cui ai punti 1 e 2 . Il plico dovrà contenere all’esterno la
seguente dicitura: COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO MANTENIM,ENTO CANI .
Il Responsabile del procedimento è il dott. Massimo Pizzarelli, cui è possibile rivolgersi per
informazioni e chiarimenti: mail: massimo.pizzareli@comune.locateditriulzi.mi.it – tel. 02-9048473

Locate di Triulzi, ______
FIRMA
_________________________

