
    
 

CITTA’ DI GALATINA 
PROVINCIA DI LECCE 

Direzione VI  Polizia Municipale  
Tel. 0836 566514 Fax 0836 561012 E- mail: poliziamunicipale@comune.galatina.le.it 

 
 
 

BANDO DI GARA 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE IL CRITERIO DELL ’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER IL SERVIZIO INTE GRATO DI 

GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITÀ VOLTE  AL 

CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Galatina – Servizio Randagismo della Direzione VI Polizia 

Municipale e Protezione Civile 

Indirizzo Postale 

Via V. Emanuele, 22 

CAP 73013 

Comune GALATINA 

Provincia LECCE 

Stato ITALIA 

Punti di contatto: 

Telefono 0836566514/564767 

All’attenzione di: dott. Antonio Orefice 

Posta elettronica: antonioorefice@comune.galatina.le.it 

Fax 0836561012 

Indirizzo internet: www.comune.galatina.le.it; 

Amministrazione aggiudicatrice COMUNE DI GALATINA 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Albo Pretorio Informatico del Comune di Galatina 

al seguente indirizzo http://albopretorio@comune.galatina.le.it; 

Il capitolato d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di 

contatto sopra indicati. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINC IPALI SETTORI DI 

ATTIVITÀ 

 

 

 



Autorità locale 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Servizio integrato di gestione dei canili comunali e delle attività volte al contenimento del 

randagismo. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 

Appalto pubblico di servizi. 

Categoria di servizi: n. 27, allegato II B 

Luogo principale di esecuzione: GALATINA. 

Codice NUTS: ITF45. 

II.1.3) L’avviso riguarda 

un appalto pubblico 

II.1.4) Omissis 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto 

La gara ha per oggetto la gestione dei canili comunali, compresa la manutenzione ordinaria, e le 

attività volte al contenimento del randagismo. 

.II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 

 98380000-0 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

No 

II.1.8) Divisione in lotti: No 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

Euro 550.000,00, IVA esclusa 

II.2.2) Omissis 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in anni: tre (dalla stipula del contratto). 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO,  

FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 



L’offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da una 

cauzione provvisoria di € 11.000,00, pari a 2% (due per cento) dell’importo globale posto a base di 

gara. Per il solo aggiudicatario è richiesta una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 comma 1 D. 

Lgs. 163/06. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale 

sottoscrizione del contratto avente validità per tutta la durata dello stesso. Gli importi della cauzione 

provvisoria e definitiva saranno ridotti del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9001 e/o UNI CEI ISO 14001, in 

corso di validità, secondo quanto stabilito dall’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. Al fine di 

ottenere la suddetta riduzione, i soggetti interessati dovranno allegare la certificazione in originale o 

copia autenticata da autorità amministrativa o notaio. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia 

Finanziamento con fondi di bilancio, pagamento con le modalità di cui all’art. 10 del capitolato  

d’appalto. 

III.1.3.) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto 

La ditte possono concorrere singolarmente o nella forma del raggruppamento di cui all’art. 37 del 

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Le Ditte partecipanti in raggruppamenti non potranno concorrere in altri 

raggruppamenti né singolarmente. 

III.1.4) Omissis 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

- iscrizione alla Camera di commercio o analogo registro professionale di Stato aderente alla UE; 

- iscrizione all’Albo regionale di cui all’art. 13 della Legge Regione Puglia n. 12 del 03/04/1995 da 

almeno 12 mesi; 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda l’art. 4.4 del 

disciplinare di gara; 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si vedano gli artt. 4.2 e 

4.3 del disciplinare di gara. 

III.2.4) Appalti riservati: No 

III.2.5) Subappalto: L’eventuale subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. Si veda l’art. 6 del disciplinare di gara. 



III.2.6) Cessione di contratto e cessione di credito. 

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si veda l’art. 9 

del capitolato. 

Per la cessione di crediti si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.. Si veda l’art. 8 del capitolato. 

III. 2.7) Risoluzione del contratto. Si veda l’art. 19 del capitolato  d’appalto. 

 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO Dl SERVIZI  

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 

persone incaricate della prestazione del servizio: Si 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura Aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito 

1. Progetto tecnico. Ponderazione 70/100 

2. Offerta economica. Ponderazione 30/100 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Omissis 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: 

sul sito www.comune.galatina.le.it ovvero presso il Comando di Polizia municipale sito in Galatina 

(LE), alla via V. Emanuele, 22. I documenti sono visionabili nei giorni non festivi (escluso il 

sabato) dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 

Documenti a pagamento: No 

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

di Galatina – via Umberto I, n. 40 -  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.01.2015 un plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà portare all’esterno le seguenti indicazioni: 

• Denominazione e sede legale del mittente, codice fiscale, partita iva ed indirizzo e-mail (nel 

caso di A.T.I. denominazione e sede legale di tutte le ditte in associazione con la 

specificazione della capogruppo); 



• la seguente dicitura: PROCEDURA APERTA RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO 

DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITÀ VOLTE AL 

CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO; 

• il seguente indirizzo: COMUNE DI GALATINA – UFFICIO PROTOCOLLO – via Umberto 

I, n. 40 – 73013 GALATINA (LE). 

IV 3.4) Obbligo di sopralluogo 

Per la formulazione dell’offerta e per l’ammissione alla gara, l’operatore economico partecipante è 

obbligato a prendere visione dei luoghi ove sarà espletato il servizio. Si veda l’art. 7 del disciplinare 

di gara. 

IV.3.5) Omissis 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 

italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

In seduta pubblica il giorno 22.01.2015 alle ore 09,00 presso il Comando di Polizia municipale sito 

in Galatina (LE) alla via V. Emanuele, 22. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si 

Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti 

muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Alle sedute riservate non 

è ammesso assistere. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO 

Si 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA  FINANZIATO 

DAI FONDI COMUNITARI 

No 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Determina a contrarre n. 1636 (Registro generale delle determinazioni) del 03.11.2014 

La gara è disciplinata a tutti gli effetti, oltre che dal presente bando, anche dal capitolato speciale e 

dal disciplinare di gara pubblicati sul sito Web www.comune.galatina.le.it e all’Albo pretorio, 

sezione “Bandi di gara”, assieme a tutti gli allegati per l’invio dell'offerta. Pertanto, ai fini della 

partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a tutte le 

norme e condizioni di cui ai predetti atti di gara. Si riportano di seguito alcune notizie essenziali: 



 · l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri riportati nel disciplinare di gara; 

· il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma del 

punteggio attribuito all’offerta tecnica ed all’offerta economica. L’aggiudicazione sarà a favore del 

concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio; 

· aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso risultino aggiudicatari due o 

più concorrenti con punteggio complessivo uguale si procederà all’aggiudicazione a favore 

dell’offerta tecnica con più alto punteggio; in caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione 

mediante sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento o offerte parziali; 

· le eventuali controversie che dovessero insorgere nella gestione del servizio tra il Comune e 

l’aggiudicataria dovranno essere sottoposte ad un preventivo tentativo di composizione bonaria. 

Qualora non risulti possibile definire la controversia come sopra, la stessa sarà deferita alla 

competenza del giudice ordinario del Foro di Lecce. E’ escluso in ogni caso il ricorso al collegio 

arbitrale; 

· il presente bando non vincola la stazione appaltante a norma dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

· si informa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, che i 

dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura di gara, potranno essere oggetto di 

comunicazione a soggetti aventi titolo, per via degli adempimenti di legge afferenti la predetta 

procedura, e saranno trattati mediante strumenti anche informatici; 

· la richiesta di partecipazione a gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, la quale si 

riserva di modificare, sospendere o revocare il presente bando di gara; 

· le eventuali integrazioni/rettifiche al capitolato e disciplinare di gara, le comunicazioni e le 

risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la 

comunicazione di ulteriori sedute della Commissione di gara saranno pubblicare solo sul sito 

www.comune.galatina.le.it ; 

· sarà possibile consultare il capitolato speciale e il disciplinare di gara sul sito 

www.comune.galatina.le.it e Albo pretorio, sezione “Bandi di gara”. 

Nel caso di imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 

163, che risultino carenti dei requisiti di carattere tecnico e professionale, richiesti dal bando, 

potranno partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento. 

I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione di € 70,00 a favore dell’ANAC, con 

indicazione identificativo di gara n. 5796012. 

A tal fine si precisa che il codice identificativo della gara è il seguente CIG: 597946174F. 

Responsabile del procedimento: dott, Antonio Claudio Orefice. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 



VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regione Puglia - Sezione di Lecce. 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: 

Trenta giorni al Tar Puglia dalla pubblicazione del presente bando. Centoventi giorni al Presidente 

della Repubblica. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: 

Comando di Polizia municipale sito in Galatina (LE) alla via V. Emanuele, 22. 

VI.5) Omissis 

                                                                                                            
                                                                                                                                  Il Dirigente 
                                                                                                         f.to (dott. Antonio Claudio OREFICE) 


