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Prot. n.   _______                                                   

Spett.le 

OPERATORE ECONOMICO IN INDIRIZZO 

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 3 6, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. 
N. 50 DEL 18.04.2016, PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, DEL 
SERVIZIO DI RICOVERO, PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA NEI 
TERRITORI DEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA, MARA NO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL 
PANARO, VIGNOLA E ZOCCA – PERIODO 15 MARZO 2018/15 MARZO 2021 - CIG  7370205591 - 
LETTERA DI INVITO.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, coordinato con il D.Lgs. 
56/2017 (correttivo appalti); 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Unione n. 53 del 28/09/2017; 
 
PRESO ATTO delle risultanze dell’indagine di mercato esperita con avviso n. 1/2018, pubblicato sul sito 
istituzionale della Centrale Unica di Committenza dal 12/01/2018 al 01/02/2018 al fine di selezionare gli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

IN ESECUZIONE della determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Tecnica dell’Unione n. 98 
delL’8.02.2018, con la presente 

 
I N V I T A 

 
l’operatore economico in indirizzo a formulare l’offerta relativa ai servizi di cui all’oggetto. 

C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I 

1. STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: UNIONE DI COMUNI “TERRE DI 
CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lett.b) del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, dello stesso decreto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

3. LUOGO, OGGETTO DELL'APPALTO, CORRISPETTIVO POSTO  A BASE DI GARA E VALORE 
COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO: 
� luogo di esecuzione : territori dei Comuni di Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 

Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca. 
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� oggetto dell'appalto : affidamento, per conto dell’Unione Terre di Castelli, del servizio di 
ricovero, protezione e controllo della popolazione canina nei territori dei comuni di Castelvetro di 
Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca; 

� durata del servizio : il servizio oggetto del presente appalto ha una durata prevista pari a 3 
anni. E’ prevista la decorrenza del servizio dal 15 marzo  2018.; 

� importo posto a base di gara : l’importo delle prestazioni oggetto dell’appalto, riferito all’intera 
durata del contratto, è di € 145.200,00 (centoquarantacinquemiladuecento/00), al netto dell’IVA 
nella misura di legge, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure e delle procedure 
operative di sicurezza pari ad € 4.000,00 (quattromila/00). L’importo posto a base di gara è 
comprensivo altresì delle seguenti voci di costo fisse, non soggette a ribasso: 

 
� servizio di recupero cane vagante 

� servizio di smaltimento carcassa 

� valore complessivo stimato dell’appalto : l’importo complessivo presunto dell’appalto è 
stimato in complessivi € 169.400,00 (centosessantanovequattrocento/00), al netto dell’IVA. Il 

calcolo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, tiene conto dell’importo massimo 
stimato, ivi compresa l’eventuale proroga per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del 

contratto. 

L’esecuzione anticipata del servizio, su richiesta dell’Amministrazione contraente, potrà avvenire per 
garantire l’avvio della prestazione concordata tra i vari Comuni. In ogni caso, la data in cui avverrà la 
consegna dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Dirigente/Responsabile 
dell’Amministrazione contraente e dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario. 

Su richiesta dell’Amministrazione contraente, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità 
nell’erogazione dei servizi anche oltre la scadenza del contratto, l’operatore economico aggiudicatario sarà 
obbligato a prorogare  la prestazione di servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, stimato in un massimo di 180 giorni dalla 
data di scadenza del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel periodo di vigenza 
contrattuale, salvo gli adeguamenti di legge, secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 
50/2016. L’aggiudicatario in tal caso è tenuto, senza sollevare alcuna eccezione, ad effettuare regolare 
servizio per il periodo suddetto. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti di idoneità professionale, nonché di capacità 
tecnica-professionale, già dichiarati in sede di presentazione della candidatura. La Stazione Appaltante, con 
riferimento all’operatore economico nei confronti del quale sarà stata disposta la proposta di aggiudicazione, 
procederà ad acquisire tutta la documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 
80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il permanere del possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati in 
sede di manifestazione di interesse e di presentazione dell’offerta. Ove venga accertata la mancanza o 
carenza dei requisiti dichiarati da parte dell’operatore economico nei confronti del quale è stata disposta la 
proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà alla eventuale dichiarazione di decadenza 
dalla proposta di aggiudicazione ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

5.  AVVALIMENTO 
Come previsto dall’art. 172, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico può affidarsi alle 
capacità di altri soggetti indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. 
In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente (singolo o in raggruppamento di 
cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla procedura in 
oggetto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere 
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

A tal fine dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al 
primo comma del suddetto art. 89 e più precisamente: 

a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima 
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 
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b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016; 

d) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà conte nere, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risors e messe a disposizione dall’impresa ausiliaria . 
Nel contratto dovranno pertanto essere specificate, in modo dettagliato ed esauriente, le risorse 
umane, economiche, strumentali e l’organizzazione che vengono messe a disposizione per 
l’esecuzione della prestazione, nonché le modalità con le quali ne viene concesso l’impiego. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante verificherà, conformemente agli 
articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i 
criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80, imponendo 
all'operatore economico di sostituire i soggetti ch e non soddisfano un pertinente criterio di 
selezione o per i quali sussistono motivi obbligato ri di esclusione .  

In caso di verifica di detta ipotesi la stazione appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla 
presente procedura, concederà all’aggiudicatario, un termine di 7 giorn i (naturali e continuativi), a 
pena di decadenza, per effettuare la sostituzione.  
Non è consentito, a pena d’esclusione , che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente ovvero che partecipino, alla medesima gara, sia l’impresa ausiliaria sia l’operatore 
economico che si avvale dei requisiti. 

La Stazione Appaltante provvederà a trasmettere, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 
l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità. 

 

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE:   
Ai sensi dell'art. 80, commi 1 – 2 – 4, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono motivi di esclusione  di un 
operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione: 

1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 
50/2016, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 
e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del 
codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
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2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto.  

L'esclusione di cui ai precedenti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. 

In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

3) l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973.  

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi 
non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, 
ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello 
sportello unico previdenziale.  

Detta causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi 
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, procederà altresì 
all’esclusione degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni, anche riferita a 
un loro subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del decreto medesimo, qualora:  

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 
predetto decreto. 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.  
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione, in conformità alle “Linee guida A.N.A.C n. 6”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con 
deliberazione di Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile. 
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e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive. 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera 
c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

f-bis) l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere. 

f-ter) l’operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti.  
Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico. 

g) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione. 
Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico. 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55. 
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito. 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. 
Detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell'Osservatorio. 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che l’operatore economico stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi, prima o nel 
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 
confisca ai sensi dell’articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento. 

Il concorrente dovrà attestare l’assenza dei motivi  di esclusione nonché il possesso dei requisiti 
di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiv a, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
indicando tutte le condanne penali riportate , ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione  (indicando Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e 
reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento). 

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti divieti: 
- E’ vietata , ai sensi dell’art. 48, comma 9 – primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016,  l’associazione in 
partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione, fatta salva la 
deroga di cui all’art. 105, comma 20, del medesimo decreto. 
- E’ vietata , ai sensi dell’art. 48, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto 
disposto all’art. 48, commi 17 e 18, del medesimo decreto legislativo, qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di gara. 
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- I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in 
sede d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i l 
consorzio sia il/i consorziato/i. In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l’art. 353 del 
codice penale. 
- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando 
partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

L’inosservanza dei divieti di cui all’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l’annullamento 
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l’esclusione dei concorrenti riuniti in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi, alle procedure di 
affidamento relative al medesimo appalto. 

 
7. SISTEMA AVCPASS 
 
La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 
organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara con le modalità indicate nella 
deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 
20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 
111.” 
Il possesso dei requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli per i quali è prevista 
l’inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici verrà verificato direttamente dalla Stazione 
appaltante.  

Il sistema AVCPASS consente agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a 
sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’operatore economico potrà utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle 
quali partecipa entro il periodo di  validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo. 

La verifica dei requisiti ai fini della stipula avv errà, ai sensi dell’art. 36 – comma 6 – del D.Lgs. n. 
50/2016, esclusivamente sull’aggiudicatario.  

Per l’utilizzo del sistema AVCPASS l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, 
dovrà indicare a sistema il CIG della presente procedura di affidamento cui intende partecipare. Il 
sistema rilascerà un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 
Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, 
il  “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte 
della stazione appaltante. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla pro cedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANA C (Servizi ad  accesso riservato - AVC PASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 

Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 1/2010, tramite PEC ed è, pertanto, necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda 
un indirizzo PEC: 
a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale 

dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di operatore economico 
persona fisica casella PEC personale; 

b) eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC 
dell’operatore economico). 

I documenti inseriti dagli operatori economici, coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, 
del D.Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale, dovranno essere firmati 
digitalmente dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b). Tali soggetti dovranno, pertanto, dotarsi di un 
certificato di firma digitale, in corso di  validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori. 

 

 8. CONTRIBUTO  A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE A NTICORRUZIONE 
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L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento di: € 20,00  effettuato 
dall’operatore economico concorrente a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21.12.2016. 

I concorrenti dovranno versare il contributo per og ni singolo Lotto a cui intendono partecipare. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “servizio  di Riscossione” raggiungibile dalla homepage 
sul sito web dell’Autorità ( www.anticorruzione.it ), sezione “Servizi”.  

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica il lotto al quale l’operatore economico 
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 
ricevere il pagamento. 

Sono pertanto consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:  
1. on line,  mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
video oppure il manuale del servizio. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 
La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibili on line sul “Servizio di riscossione”. 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abil itati al pagamento di bollette e bollettini.  
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà ess ere allegato in originale all’offerta. 

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN 
IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM), intestato a "AUTORITA’ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE". La causale del versamento  deve riportare esclusivamente:  

� il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 
partecipante;  

� il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

Il termine per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento d i tale somma è causa di esclusione dalla 
gara  ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266. 

 
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE              

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,   
secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate: 

 
 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

1 Offerta Tecnica  80 

2 Offerta Economica  20 

 Totale 100 

 
 
Le valutazioni variabili tra zero ed uno, saranno rielaborate al fine di calcolare il punteggio complessivo 
con i criteri e le formule indicati ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati. 
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per “l’offerta qualitativa 
metodologica e tecnica” (di seguito offerta “tecnica”) ed il punteggio conseguito per l’offerta economica. 
Le valutazioni variabili tra zero ed uno, saranno rielaborate al fine di calcolare il punteggio complessivo 
con i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito 
riportati. 
La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati: 

 
A) Offerta Tecnica - Qualità del servizio offerto ( punteggio massimo 80 punti) 
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       Vengono fissati i seguenti sub criteri: 
 

1A)  
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Schema organizzativo della gestione del servizio in relazione a 
giornate ed orari di apertura della struttura ai volontari e giornate 
ed orari di apertura al pubblico, dotazioni del personale impiegato 
all’esecuzione del servizio tenendo conto del numero di ore 
settimanali sia del personale dipendente sia di quello volontario, 
dell’organizzazione degli orari di servizio e turni di presenza 
lavorativa. Informatizzazione della gestione. 

2A) 9 Ubicazione della struttura: ubicata a distanza superiore a 50 
chilometri dalla sede dell’Unione sita in Via Bellucci a Vignola, non 
sarà attribuito alcun punteggio, mentre alle strutture ubicate a 
distanze inferiori, saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
50≥distanza(km)>30: punteggio 3 
30≥distanza(km)>10: punteggio 6 
10≥distanza(km): punteggio 9 

3A) 10 Professionalità, esperienza, formazione e aggiornamento del 
personale dipendente e volontario. 

4A) 10 Modalità del servizio di custodia e cura degli animali relative alle 
caratteristiche dei box (metrature, riscaldamento, ombreggiature..), 
differenziazione dei box per cani adulti, cuccioli o cani pericolosi; 
sistema di pulizia; illuminazione serale e notturna; caratteristica 
delle aree di sgambamento. 

5A) 10 Igiene e profilassi veterinaria quali somministrazione di 
alimentazione differenziata in relazione alle 
caratteristiche/problematiche sanitarie dei cani, gestione delle 
schede di ogni animale con particolare riferimento all’aspetto 
sanitario ed allo stato di salute; presenza di un registro sanitario; 
smaltimento delle carcasse a seguito di decessi, sterilizzazione, 
assistenza veterinaria e strumentazioni diagnostiche. 

6A) 10 Iniziative e progetti mirati alla attività di promozione delle adozioni 
dei cani, attività di coinvolgimento e/o collaborazione con enti e/o 
associazioni di volontariato (regolarmente iscritte all’albo 
regionale) per particolari progetti (es. pet-therapy, lezioni nelle 
scuole..), tesi a sensibilizzare la cittadinanza in materia di tutela 
degli animali. presenza di addestratore cinofilo (DM. 847 del 
17/01/2013). 

7A) 10 Misure di gestione ambientale come riduzione dei consumi 
energetici, dei rifiuti. 

8A) 6 Modalità di pronto intervento, continuità di servizio e reperibilità in 
caso di ferie, festività,emergenze e similari. 

9A) 

V
al

ut
az

io
ne

 d
a 

0 
a 

1 

5 Modalità di pronto soccorso e ricovero animali d’affezione feriti e/o 
affetti da patologie che necessitano di isolamento sanitario. 

 
B) Offerta Economica (punteggio massimo 20 punti ) 
L’attribuzione del massimo punteggio per l’offerta economica sarà disposta al concorrente che offrirà il 
prezzo complessivo totale più basso, su base annuale, calcolato sommando i singoli prezzi offerti per le 
singole voci di costo sottoriportate: 
 

VOCI DI COSTO SOGGETTE A RIBASSO PREZZO 
UNITARIO A 
BASE DI GARA  

PREZZO 
COMPLESSIVO A 
BASE DI GARA 

1. Costo unitario cane al giorno comprensivo del 
trattamento sanitario ordinario 

 € 2,90 € 46.574,00 

2. Servizio di reperibilità h 24 mensile € 119,90 € 1.438,80 

 
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà: 

- considerare una presenza di cani valutata su una previsione di ospitalità annuale pari a n. 44 cani 
complessivi per tutti i comuni aderenti; 

- garantire tutti i servizi richiamati agli artt. 27.1 e 27.2 del capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale. 



  
 

9

 
Il corrispettivo posto a base di gara è comprensivo altresì delle seguenti voci di costo fisse, NON soggette a 
ribasso: 
 
� servizio di recupero cane vagante 
� servizio di smaltimento carcassa 

 

10. CALCOLO DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA  
 
La Commissione aggiudicatrice esaminerà le offerte tecniche e quelle economiche ed attribuirà i relativi 
punteggi secondo quanto di seguito riportato. 
 

10.1 - CALCOLO PUNTEGGIO OFFERTA QUALITATIVA METODO LOGICA E TECNICA 
 
Le valutazioni verranno assegnate ad insindacabile giudizio da parte di ciascun componente della 
Commissione giudicatrice secondo lo schema riportato. 
 

Eccellente 1,00 
Molto buono 0,80 

Buono 0,60 
Discreto 0,40 

Sufficiente 0,20 
Insufficiente 0,00 

 
Formula generale per l’applicazione del metodo aggr egativo-compensatore: 

Pi = C1Ai x P1A + C2Ai x P2A +….. CnAi x PnA 
Dove: 
 

Pi punteggio concorrente i; 
C1Ai valutazione del sub-criterio 1A, del concorrente i – esimo, ottenuto dalla media dei coefficienti 

espressi da ogni commissario in merito all’elemento 1A del concorrente i-esimo e riparametrizzato 
all’offerta tra quelle ricevute che ha ottenuto la media più alta limitatamente al sub-criterio 1A (alla 
quale verrà assegnata la valutazione massima, cioè 1); 

C2Ai valutazione del sub-criterio 2A, del concorrente i – esimo, ottenuto dalla media dei coefficienti 
espressi da ogni commissario in merito all’elemento 2A del concorrente i-esimo e riparametrizzato 
all’offerta tra quelle ricevute che ha ottenuto la media più alta limitatamente al sub-criterio 2A (alla 
quale verrà assegnata la valutazione massima, cioè 1); 

CnAi valutazione del sub-criterio nA, del concorrente i – esimo, ottenuto dalla media dei coefficienti 
espressi da ogni commissario in merito all’elemento nA del concorrente i-esimo e riparametrizzato 
all’offerta tra quelle ricevute che ha ottenuto la media più alta limitatamente al sub-criterio nA (alla 
quale verrà assegnata la valutazione massima, cioè 1); 

P1A peso sub-criterio 1A; 
P2A peso sub-criterio 2A; 
PnA peso sub-criterio nA. 

 
L’offerta “tecnica” dovrà essere presentata garantendo le prestazioni indicate nel Capitolato 

speciale di appalto descrittivo e prestazionale, Pa rte seconda - “Prescrizioni tecniche per 
l’esecuzione del servizio”,  e proponendo prestazioni aggiuntive e migliorative. A titolo di esempio, si 
indicano alcuni elementi: 

• proposte innovative relative a campagne di adozioni; 
• estensione dell’orario di apertura al pubblico della struttura per visite finalizzate all’adozione; 
• incremento delle attività atte a garantire il benessere degli animali (tosatura degli animali a pelo 

lungo, bagni nel periodo estivo, tempi dedicati alla sgambatura, ecc….); 
• garantire l’accesso e le attività dei volontari e/o associazioni di volontariato  tutti i giorni (salvo il 

giorno di chiusura infrasettimanale), in particolare per la gestione delle attività legate al 
benessere, alla custodia e all’adozione dei cani ricoverati; 

• informatizzazione delle procedure di gestione delle schede degli animali, in ottica di 
implementazione della dematerializzazione; 

• attivazione e gestione delle chiamate per recupero animali che consenta la tracciabilità di tutte le 
fasi dell’intervento (partenza, recupero, identificazione ecc,). 
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• utilizzo dell’applicativo regionale dell’Anagrafe Canina. 
 
Le prestazioni aggiuntive indicate nell’offerta tecnica saranno poste quali condizioni contrattuali a 

carico del Soggetto aggiudicatario per lo svolgimento del servizio. 
 
Il concorrente deve inoltre disporre di idonea struttura, appositamente attrezzata, regolarmente 

autorizzata, adeguatamente organizzata ed accreditata dall’azienda AUSL. 
La struttura deve possedere i requisiti minimi e le caratteristiche costruttive richiamate dalla L.R. n. 

27/2000 e disciplinate dalla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1302/2013. 
 

10.2 - CALCOLO PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA  
 
L’offerta economica dovrà indicare l’importo offerto complessivo dal concorrente per il servizio oggetto 
dell’appalto . 
 
Il punteggio PEi verrà determinato sulla base del valore assoluto offerto, come di seguito indicato: 

 
Dove: 
PEmax Punteggio economico massimo attribuibile; 
Vmin valore complessivo offerto dal concorrente che ha formulato la migliore offerta (valore complessivo 

minore) tra quelle ricevute; 
Vi valore complessivo offerta dal concorrente. 

 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRIT ERI DI AMMISSIONE: 
 
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo 
sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere 
apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo dell’operatore economico mittente e la dicitura: 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. N. 50 DEL 
18.04.2016, PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, DEL SERVIZIO DI 
RICOVERO, PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA NEI TERRITORI DEI 
COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL PANARO, 
VIGNOLA E ZOCCA - CIG 73702055591. Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, pure 
controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti 
seguenti A), B) e C), recanti la dicitura, rispettivamente "A - documentazione",  "B – offerta tecnica" e C – 
offerta economica”. 
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione dalla gara. 
 
Il suddetto plico dovrà pervenire all’Unione Terre di Castelli - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), a mezzo 
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo 
entro e non oltre il termine perentorio del  27/02/ 2018 ore 13,00.  

Le offerte pervenute oltre detto termine non sarann o prese in considerazione. 

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso 
fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata 
l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 

Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul plico 
a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Terre di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 a Vignola. Si precisa che 
l’ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi chiuso. 
 

BUSTA “A”  – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Nella busta “A”  dovranno essere contenuti i documenti di cui ai successivi punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 
8) e 9): 



  
 

11 

1) domanda di partecipazione alla gara  e contestuale dichiarazione sostitutiva , resa ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da allegato facsimile (Allegato A1), con la quale il concorrente chiede di 
essere ammesso alla gara e dichiara: 

a)  l’inesistenza delle situazioni indicate quali motivi di esclusione dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

b)  L’inesistenza delle situazioni indicate quali motivi di esclusione dall’art. 80, comma 5 – lettere a), 
b), c), d), e), f), f-bis, f-ter, g), h), i), l) e m), del D.Lgs. n. 50/2016; 

c)  il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale e di qualificazione richiesta dalla  
presente lettera di invito; 

d)  i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, compresi anche eventuali 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invito alla procedura; 

e)  di avere esaminato gli atti di gara e di avere preso conoscenza, nella formulazione dell’offerta, di 
tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, 
suscettibili di influire sulla determinazione del servizio offerto, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato la concessione stessa realizzabile e tale da 
consentire l’offerta presentata; 

f)  di impegnarsi ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale; 

g)  quali parti del contratto di appalto intende, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, 
eventualmente subappaltare a terzi; 

h) l’esistenza o meno di soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/20016, nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito; 

i)  (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 –  lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016) : per 
quali consorziati il consorzio concorre;  

j)  (nel caso di associazioni temporanee di tipo orizzo ntale) : la quota di partecipazione di ogni 
impresa facente parte del raggruppamento;  

k) (nel caso di associazioni temporanee di tipo vertic ale): la tipologia e l’importo delle prestazioni 
che ogni impresa facente parte del raggruppamento andrà ad eseguire; 

l)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non a ncora costituito) : a quale concorrente, in 
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e qualificato come 
mandatario; 

m)   (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) : di impegnarsi, in 
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo a 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  

n)  di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

o)  di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività 
previste dal presente appalto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 
62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 
13 del 23.01.2014, nonché quello della relativa Amministrazione Contraente; 

p)  ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata a cui inviare le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo;  

q) ai sensi dell’art. 53, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali divieti al diritto di accesso 
e di divulgazione. 

2) dichiarazione sostitutiva , come da allegato facsimile (allegato A2), resa ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000  dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente  con riferimento a tutti 
i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80  del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore/i tecnico/i se si tratta 
di impresa individuale; direttore/i tecnico/i e soci se si tratta di società in nome collettivo; soci 
accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio 
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, soci accomandatari se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio), indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, 
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attestante  l’inesistenza delle situazioni indicate dall’art. 8 0, comma 1 – lett. a), b), b-bis), c), d), e), 
f) e g) -  e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 .  

3) dichiarazione sostitutiva , come da allegato facsimile (allegato A3), resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente , con riferimento a tutti i 
soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80  del D.Lgs. n. 50/2016 cessati , attestante l’inesistenza a 
carico dei soggetti cessati stessi delle situazioni  indicate dall’art. 80, comma 1 – lett. a), b), b-b is), 
c), d), e), f) e g) -  e comma 2, del D.Lgs. n. 50/ 2016 o, in caso di esistenza, la completa ed effett iva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei 
confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti di cui 
ai punti 1), 2) e 3) che precedono.  

Ciò posto, così come precisato nel comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
dell’08.11.2017, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di 
adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non 
veritiere. A tal fine, il predetto comunicato suggerisce ai rappresentanti legali dei concorrenti, di 
provvedere alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle 
autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, 
imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una 
periodica rinnovazione. 

4) PASSOE  rilasciato dal Servizio AVCPASS ed attestante l’avvenuta registrazione al servizio per la 
presente procedura; 

5) ricevuta di versamento del contributo a favore d ell’Autorità Nazionale Anticorruzione,  da 
rilasciarsi con le modalità di cui al precedente paragrafo “Contributo a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ”; 

6) copia del capitolato speciale descrittivo e pres tazionale , debitamente firmato dal titolare o legale 
rappresentante in ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in esso 
contenute. In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese il capitolato dovrà essere sottoscritto da 
tutte le imprese raggruppate; 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatte in 
conformità ai modelli allegati al presente bando. 

 
BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA  
 

Nella busta “B - Offerta Tecnica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’Offerta tecnica, da produrre 
secondo le  prescrizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – Parte seconda: (artt.27-
28-29), redatta secondo i criteri di sinteticità ed esaustività che illustrino gli elementi di valutazione di cui al 
precedente paragrafo 10., rispettando preferibilmente l’ordine di trattazione degli elementi e sub-elementi del 
paragrafo medesimo: 

a) Schema organizzativo della gestione del servizio in relazione a giornate ed orari di apertura della 
struttura ai volontari e giornate ed orari di apertura al pubblico, dotazioni del personale impiegato 
all’esecuzione del servizio tenendo conto del numero di ore settimanali sia del personale dipendente 
sia di quello volontario, dell’organizzazione degli orari di servizio e turni di presenza lavorativa. 
Informatizzazione della gestione. 

b) Ubicazione della struttura: ubicata a distanza superiore a 50 chilometri dalla sede dell’Unione sita in 
Via Bellucci a Vignola, non sarà attribuito alcun punteggio. 

c) Professionalità, esperienza, formazione e aggiornamento del personale dipendente e volontario. 
d) Modalità del servizio di custodia e cura degli animali relative alle caratteristiche dei box (metrature, 

riscaldamento, ombreggiature..), differenziazione dei box per cani adulti, cuccioli o cani pericolosi; 
sistema di pulizia; illuminazione serale e notturna; caratteristica delle aree di sgambamento. 

e) Igiene e profilassi veterinaria quali somministrazione di alimentazione differenziata in relazione alle 
caratteristiche/problematiche sanitarie dei cani, gestione delle schede di ogni animale con 
particolare riferimento all’aspetto sanitario ed allo stato di salute; presenza di un registro sanitario; 
smaltimento delle carcasse a seguito di decessi, sterilizzazione, assistenza veterinaria e 
strumentazioni diagnostiche. 
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f) Iniziative e progetti mirati alla attività di promozione delle adozioni dei cani, attività di coinvolgimento 
e/o collaborazione con enti e/o associazioni di volontariato (regolarmente iscritte all’albo regionale) 
per particolari progetti (es. pet-therapy, lezioni nelle scuole..), tesi a sensibilizzare la cittadinanza in 
materia di tutela degli animali. presenza di addestratore cinofilo (DM. 847 del 17/01/2013). 

g) Misure di gestione ambientale come riduzione dei consumi energetici, dei rifiuti. 
h) Modalità di pronto intervento, continuità di servizio e reperibilità in caso di ferie, festività,emergenze 

e similari. 
i) Modalità di pronto soccorso e ricovero animali d’affezione feriti e/o affetti da patologie che 

necessitano di isolamento sanitario. 

Nessun compenso spetta ai concorrenti per la predisposizione delle offerte; gli elaborati non saranno 
restituiti e resteranno di proprietà dell’Amministrazione. 

La mancata o incompleta formulazione dell’offerta tecnica comporta la non attribuzione del relativo 
punteggio. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara. 

Ogni elemento, tra quelli sopra previsti e dichiara ti dal concorrente, a cui sia stato attribuito un 
punteggio, costituisce obbligazione contrattuale pe r il concorrente stesso nel caso risulti 
aggiudicatario della concessione. 
 
 

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA  
 

Nella busta "C”  dovrà essere contenuta, a pena di esclusione , l’offerta redatta utilizzando l’allegato 
facsimile (Allegato B1 ). 
Qualora l’operatore economico non fruisca del facsimile, l’offerta dovrà essere formulata in modo da 
consentirne comunque la valutazione in base agli elementi indicati nel facsimile stesso. 
In particolare, nella formulazione dell’offerta economica, il Concorrente dovrà considerare comprese e 
compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive dettagliate nella parte 
seconda, nessuna esclusa od eccettuata per la perfetta esecuzione del servizio. 
  
Contestualmente, a pena di esclusione, il concorrente dovrà indicare  i propri costi della manodopera e 
gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle  disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell’offerta economica, ivi compresa la 
mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non è sanabile, ai sensi dell’art. 83, comma 
9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, con la procedura di soccorso istruttorio . 

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indi rettamente, a riserve e/o condizioni né offerte 
al ribasso. 

La presentazione dell’offerta economica comporta l’ accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le  
condizioni previste dalla presente lettera di invit o e dal capitolato speciale. 
 
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell’offerta economica non è sanabile, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, con la procedura di soccorso 
istruttorio . 
 

SOTTOSCRIZIONI: 
La domanda di partecipazione e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante 
del concorrente. 
Nel caso di concorrenti tra loro associati, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta: 
� nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di co ncorrenti già costituiti  (art. 

45, comma 2 – lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016), dal legale rappresentante dell’impresa 
mandataria o capogruppo; 

� nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di co ncorrenti non ancora 
costituiti  (art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016) dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti; 



  
 

14 

� nel caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di r ete (art. 45, comma 2 – lett. f), del 
D.Lgs. n. 50/2016) da tutte le imprese partecipanti alla procedura, salvo che le stesse abbiano 
costituito un organo comune con poteri di rappresentanza ovvero abbiano acquistato soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, come convertito con modifiche dalla 
Legge n. 33/2009. 

La documentazione di cui sopra potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 
ed in tal caso andrà prodotta la relativa procura notarile; per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere 
presentata la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Alla documentazione predetta, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 

 
12. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCO RSO ISTRUTTORIO 

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio  di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.  
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della 
domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta econ omica e all’offerta tecnica , la Stazione 
Appaltante assegnerà un termine di 3 (tre) giorni , perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie.  

In caso di inutile decorso del termine di regolariz zazione (3 giorni) assegnato dalla stazione 
appaltante, il concorrente verrà escluso dalla gara .  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili  le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
13. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI P RESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE: 

� termine : le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del  
27.02.2018; 

� indirizzo : presso la Sede dell’Unione Terre di Castelli, Ufficio Protocollo, via G. B. Bellucci n.1, 
41058 Vignola (MO); 

� modalità : secondo quanto previsto al paragrafo 11. “Modalità di presentazione delle offerte e 
criteri di ammissione”  che precede; 

� apertura plichi : in seduta pubblica il giorno 28/02/2018 alle ore 09:30  presso gli Uffici del 
Servizio Gare e Contratti – via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola (MO). 

 
14. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE  
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai predetti legali rappresentanti. 
 
15. FINANZIAMENTO  
con fondi propri dell'amministrazione contraente. 
 
16. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA  
l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione Giudicatrice verrà costituita nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 
e delle Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità (A.N.A.C.) con delibera n. 1190 del 16 
novembre 2016. 
Trattandosi di appalto di importo contenuto entro le soglie di cui all’art. 35, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016, i tre membri della Commissione Giudicatrice verranno individuati tra il personale interno della 
Stazione appaltante, tra esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, nel rispetto del 
principio di rotazione. 
E’ da considerarsi interno alla Stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi 
Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli. 
 
18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Nel giorno e ora stabiliti al precedente paragrafo 13, in seduta pubblica, avrà inizio la procedura di 
aggiudicazione, articolata in differenti fasi in relazione alla valutazione delle diverse parti componenti 
l’offerta, ed in particolare: 
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1a fase in seduta pubblica: nel giorno e ora stabiliti la Commissione di Gara (di natura amministrativa) 
procederà all’apertura dei plichi, alla verifica del loro contenuto, alla apertura della Busta “A”, all’esame della 
documentazione in essa contenuta e provvederà alle conseguenti ammissioni o esclusioni.   
La Commissione inviterà, se necessario, ai sensi dell’art. 83 – comma 9 – del D.Lgs. n. 50/2016, i 
concorrenti a integrare o regolarizzare le dichiarazioni rese in modo carente, assegnando contestualmente 
un termine non superiore a cinque giorni per la relativa regolarizzazione e sospendendo nelle more la seduta 
di gara.  

2a fase in seduta pubblica: nella medesima seduta, all’esito delle operazioni di cui alla precedente fase, la 
Commissione procederà all’apertura della Busta “B” dei concorrenti ammessi ai fini di valutare la 
completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta medesima.  
Rinvierà, altresì, per l’apertura delle offerte economiche a successiva seduta pubblica da tenersi all’esito 
della fase di valutazione dell’offerta tecnica. 

3a fase in seduta riservata: la Commissione Giudicatrice (di natura tecnica) procederà alla valutazione degli 
elaborati progettuali contenuti nella busta “B” e all’attribuzione del relativo punteggio. 

4a fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora precedentemente fissati, la stessa comunicherà il punteggio 
complessivo assegnato a ciascun partecipante relativamente all’offerta tecnica e procederà alla apertura 
della Busta “C”. Verrà data lettura dell’offerta economica contenuta nella predetta busta e verrà attribuito il 
relativo punteggio. 

Si procederà quindi a stilare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi come sopra ottenuti e a 
formulare la proposta di aggiudicazione dell’appalto. 

Si applica l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. 

In un’ottica di celerità procedurale, la stazione a ppaltante si riserva la facoltà di disporre 
l’aggiudicazione definitiva con efficacia sospensiv a alla verifica del possesso dei prescritti requisi ti 
dalla vigente normativa . 

 
19. SUBAPPALTO, CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 
L’Aggiudicatario, poiché tenuto all’esecuzione in proprio del contratto, non può disporne la cessione anche 
parziale, a pena di nullità. 
Non sono considerate cessioni, ai fini del presente affidamento, le modifiche di sola denominazione sociale o 
di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato 
subentrante nel contratto in essere con l’Amministrazione contraente. 
Nel caso di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, il subentro nel 
contratto di altro operatore economico, che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, deve 
essere prioritariamente autorizzato dall’Amministrazione contraente, che può esprimersi a sua discrezione. 
In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione della concessione. 

In materia di subappalto si applica l’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi. 
Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere l’affidamento, 
né le imprese ad esse collegate. 

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa concessione dell’autorizzazione da parte della 
Amministrazione contraente, che sarà rilasciata a seguito della verifica delle seguenti condizioni:  

• l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 
• che il concorrente, all’atto dell’offerta, abbia indicato le parti del contratto di concessione che intende 
subappaltare a terzi; 
• che il concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
de D.Lgs. n. 50/2016.  

L’aggiudicatario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Amministrazione contraente. Il 
concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell’impresa 
subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per 
l’Amministrazione ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto 
salvo il risarcimento di ogni conseguente danno. 

Non possono essere affidatari di subappalti e non p ossono stipulare i relativi contratti i soggetti pe r i 
quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all’a rt. 80 del D.Lg. n. 50/2016. 
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20.   GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 

a) costituire garanzia definitiva,  a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura e 
nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.  

L’Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della 
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.  

L’Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 
2 del succitato art. 103.  

La mancata costituzione di detta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della 
stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare la concessione al concorrente che segue in 
graduatoria. 

b) Stipulare polizza assicurativa . L’impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare o dimostrare di aver 
stipulato la seguente polizza assicurativa, valevole per l’intera durata del rapporto contrattuale, a 
copertura dei danni causati a terzi e/o dipendenti nel corso dell’esecuzione dei lavori e delle attività 
oggetto dell’appalto (fornitura, posa in opera, manutenzione ed assistenza, nonché tutte le attività 
accessorie e/o complementari): polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura dei 
rischi inerenti la fornitura ed il servizio appaltati, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 
€ 1.000.000,00. La polizza dovrà, altresì prevedere le seguenti condizioni estensive:  

- sono considerati terzi gli utenti ed i dipendenti della Stazione Appaltante e tutte le persone da essa 
incaricate di controllare o sorvegliare i lavori, anche se partecipano ai lavori stessi; 

- danni arrecati e/o subiti da eventuali subappaltatori (nel caso in cui il servizio venga affidato a terzi); 
- danni a cose di terzi, comprese quelle della Stazione appaltante, nell’ambito di esecuzione delle 

attività. 
Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata del contratto, dovranno essere 

trasmesse alla Stazione Appaltante prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del 
contratto. 

Le firme dei rappresentanti delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, ai sensi dell’art. 
38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei 
poteri di firma. 

 
21. STIPULA DEL CONTRATTO  
 
L’aggiudicatario, entro i termini assegnati dalla relativa Amministrazione contraente, è tenuto a: 

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto; 
- presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione (cauzione definitiva, polizze 

assicurative, ecc.); 
- stipulare il contratto, in modalità elettronica . 

Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di richiedere l’avvio del servizio in via d’urgenza, anche in 
pendenza di formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 

La mancata stipula determinerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e, conseguentemente, 
l’incameramento della garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria). 

Alla presente concessione non si applica il termine  dilatorio  di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016, per garantire l’avvio tempestivo del servizio. 

22. COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, per mezzo dell’indirizzo 
di posta elettronica certificata , ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza, diversamente la stazione appaltante 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
 

23. ACCESSO AGLI ATTI  
Il diritto d’accesso , ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è differito : 

• in relazione all’elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle medesime; 

• in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
• in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione. 

Fermi restando i differimenti di cui sopra ed i casi di esclusione di cui al comma 5 del succitato art. 53, 
l’accesso agli atti del procedimento  è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. 

 
24. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:  

L’AGGIUDICATARIO SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE A TUTTI GL I ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALL ’ART. 3 DELLA LEGGE 
N. 136/2010 E, IN PARTICOLARE , A: 

• utilizzare uno o più co nti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 

• effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve 
riportare il codice identificativo gara (CIG); 

• comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori 
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 
25. CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste 
dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua 
integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, 
entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:   

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/index.
htm 

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase 
procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione del 
rapporto contrattuale.    

26. ALTRE INFORMAZIONI : 

a) La congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto stabilito all’art. 97, comma 3, 
D.Lgs. n. 50/2016; 

b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno essere in lingua italiana; 

c) gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati non facenti parte dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

l) la stazione appaltante si riserva la facoltà: 
• di interpellare progressivamente, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di 

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 
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del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso del contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del 
D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, i 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il  completamento della prestazione alle 
medesime condizioni già proposte in sede d’offerta dall’originario aggiudicatario; 

• di non procedere all'aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 113 R.D. 
23.5.1924, n. 827; 

• di verificare la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al 
concessionario anche dopo la stipula del contratto. 

27. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, è Umberto 
Visone  - Dirigente dell’Area Tecnica dell’Unione Terre di Castelli. 

27. TUTELA DELLA PRIVACY : i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

28.  DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 
eleggere domicilio in Provincia di Modena. 

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena. 

29.  ORGANO COMPETENTE ALLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Emilia 
Romagna di Bologna. Informazioni in merito alle procedure di ricorso potranno essere richieste 
all’Unione Terre di Castelli – tel. 059/777530 – fax 059/767019. 

 

Vignola, 13/02/2018 

 
 

 

  
IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 TECNICA DELL’UNIONE 

 
(Umberto Visone) 

 
   

 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).  
 

 


