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Corso F. Cavallotti, n. 59 - 18038 Sanremo (IM)
PEC: comune.sanremo@legalmail.it

SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMBIENTE

BANDO DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA per l’appalto avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura per cani randagi, accalappiati sul
territorio comunale e per i gatti liberi, non di proprietà, sottoposti ad osservazione e a terapie
veterinarie, comprensivo dell’assistenza, avente durata di anni tre rinnovabili per ulteriori anni
tre, suddiviso in numero due lotti:
LOTTO A - Codice CIG: 8286444DE6
LOTTO B - Codice CIG : 8286462CC1
Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
ore 13:00 del giorno 9 GIUGNO 2020
Prima seduta pubblica di gara:
ore 9.30 del giorno 10 GIUGNO 2020

1. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Sanremo, Corso Felice Cavallotti n. 59, 18038 Sanremo (IM) – Codice NUTS: ITC31 –
Telefono +39 0184 5801 (centralino) - Fax +39 0184 575030 (protocollo generale) – PEC:
comune.sanremo@legalmail.it
–
indirizzo
internet
e
profilo
del
committente:
https://www.comunedisanremo.it.

Responsabile unico del procedimento di gara:
Ing. Danilo Burastero – Dirigente del Settore Lavori Pubblici Fondi Europei ed Espropri - Tel. +39 0184
580273 - Fax +39 0184 501783 - e.mail: d.burastero@comunedisanremo.it

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività svolta:
Comune - Ente pubblico territoriale (d.lgs. 267/2000, artt. 13 e ss.).
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3. Accesso gratuito e completo ai documenti di gara:
il Comune di Sanremo utilizza la Piattaforma Digitale per la Gestione delle Gare Telematiche
denominata “Net4market”.La documentazione di gara è disponibile su tale piattaforma alla quale è
possibile accedere dall’indirizzo internet:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo
ovvero dal sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, cliccando su “Bandi
di gara e contratti” all’indirizzo internet:
https://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

4. Descrizione dell’appalto:
Tipo di appalto: servizio.
CPV: 98380000-0 (Servizi di canile).
Luogo di esecuzione: Sanremo - codice NUTS: ITC31.
Oggetto: esecuzione di tutte le prestazioni inerenti il servizio di ricovero mantenimento e cura per
cani randagi, accalappiati sul territorio comunale e per i gatti liberi, non di proprietà, sottoposti ad
osservazione e a terapie veterinarie, comprensivo dell’assistenza, il tutto come meglio descritto negli
elaborati progettuali e di gara nonché secondo le condizioni e le modalità che saranno indicate
nell’Offerta tecnica dal concorrente, suddiviso nei seguenti due lotti, in conformità all’art. 51 del Codice
dei Contratti al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese:
LOTTO A: custodia, mantenimento, ricovero e assistenza sanitaria di n. 120 (centoventi) cani e n. 25
(venticinque) gatti;
LOTTO B: custodia, mantenimento, ricovero e assistenza sanitaria di n. 50 (cinquanta) cani e n. 25
(venticinque) gatti.

Durata dell’appalto: anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, o - in caso di
esecuzione anticipata in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, dalla data effettiva
di avvio dell'attività fatta rilevare da verbale in contraddittorio tra le parti. Data presunta di inizio del
servizio: 1° luglio 2020.

Opzioni e rinnovi: facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad
ulteriori anni 3 (tre).
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto, riferito alla durata contrattuale certa di anni
tre, ammonta a € 575.970,00 (cinquecentosettantacinquemilanovecentosettanta/00) oltre IVA, così
distinto per i singoli lotti:
LOTTO A: € 395.295,00 (trecentonovantacinquemiladuecentonovantacinque/00) oltre IVA;
LOTTO B: € 180.675,00 (centoottantamilaseicentosettantacinque/00) oltre IVA.
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Il valore complessivo massimo stimato per l’intero periodo contrattuale di anni sei (comprensivo del
periodo di eventuale rinnovo del servizio per pari durata di anni tre) ammonta a € 1.151.940,00
(unmilionecentocinquantunomilanovecentoquaranta/00) oltre IVA.

Finanziamento: fondi del bilancio comunale.
Ammissibilità di varianti: no.

5. Condizioni di partecipazione:
Soggetti ammessi: operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. costituiti da
imprese singole o riunite o consorziate ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. purché in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara.

Requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità, di capacità
economica e finanziaria nonchè tecnica e professionale precisati nel disciplinare di gara.

Cauzioni e garanzie richieste:
Per i concorrenti:
Garanzia provvisoria - ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - come
indicato nel disciplinare di gara e dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva,
qualora il concorrente risulti affidatario, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
come previsto dal disciplinare di gara. Si fa presente che la dichiarazione di impegno non è richiesta
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
Per l’aggiudicatario:
cauzione definitiva, come definita dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a garanzia di tutte
le obbligazioni dedotte in contratto e polizza assicurativa relativa ai rischi di “Responsabilità Civile
verso terzi e prestatori d’opera” come indicato nel capitolato speciale di appalto.

6. Procedura e criterio di aggiudicazione:
Tipo di procedura: procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in
esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 1054 del 24 marzo 2020 e n. 1519 dell’8 maggio 2020,
esecutive.
Divisione in lotti: si, come di seguito indicato:
Lotto

Descrizione

Importo

A

custodia, mantenimento, ricovero e assistenza sanitaria di n. 120 cani e
n. 25 gatti

€ 395.295,00

B

custodia, mantenimento, ricovero e assistenza sanitaria di n. 50 cani e
n. 25 gatti

€ 180.675,00

TOTALE

€ 575.970,00
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Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Gli elementi di valutazione, in sintesi, su un punteggio massimo di 100 punti, sono i seguenti:
A. OFFERTA TECNICA:

max 80 (ottanta) PUNTI

B. OFFERTA ECONOMICA: max 20 (venti) PUNTI
L’offerta economicamente più vantaggiosa è valutata in dettaglio, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione specificati nell’elaborato
Allegato B “Criteri e modalità di aggiudicazione”.
Per il presente affidamento si fa ricorso alla procedura accelerata con l’applicazione dei termini
ridotti previsti dalla normativa vigente, in quanto il servizio di custodia e ricovero degli animali randagi
è un servizio obbligatorio per legge a tutela del benessere degli animali e l'Amministrazione, non
disponendo di un canile comunale, ha necessità di appaltare con urgenza a terzi detto servizio tenuto
anche conto che, a seguito della sospensione e della revoca della precedente gara di appalto,
attualmente il servizio è affidato in regime di proroga con scadenza il 30 giugno 2020.

7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
ore 13.00 del giorno 9 GIUGNO 2020.
Il presente appalto verrà gestito con modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40
e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pertanto la documentazione amministrativa richiesta, l’Offerta
Tecnica nonché l’Offerta Economica dovranno essere redatti e trasmessi alla stazione appaltante
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma NET4MARKET, secondo le istruzioni
contenute nell’elaborato di gara: Allegato A: “Disciplinare telematico” e nel disciplinare di gara stesso.

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione dell’offerta.

Data, ora e luogo della prima seduta pubblica: il giorno 10 GIUGNO 2020 alle ore 9.30:
- presso un locale del Palazzo Comunale, sito in Corso F. Cavallotti n. 59 – Sanremo (IM)
ovvero
- nel caso persistesse l’emergenza Coronavirus Covid-19, visti DPCM del 2020 recanti misure in
materia di contenimento e gestione di tale emergenza epidemiologica, presso il domicilio del
Presidente del Seggio di gara, nonché verbalizzante, ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore
LL.PP., Fondi Europei ed Espropri del Comune di Sanremo, in servizio tramite smart-working.

Persone ammesse ad assistere alla seduta pubblica: chiunque ne abbia interesse o, nel caso
persistesse l’emergenza Coronavirus Covid-19, si fa presente che tale seduta pubblica sarà tracciata
in via telematica, mentre il verbale di gara sarà pubblicato sul sito del Comune di Sanremo, nella
sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti” (ricercare la procedura in oggetto).

Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano.

8.

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione

Europea.
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9. Organo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova (Italia) –
Telefono: +39 010 3993931 – Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it nei termini e
modalità indicati dall’120, comma 2 bis, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

10. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’AAP.

11. Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale
“Contratti Pubblici” n. 57 del 20 maggio 2020.

12. Data di invio del bando alla U.E.: 14 maggio 2020.

13. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alle
disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, che costituisce parte integrale e sostanziale del bando
di gara stesso, nel capitolato speciale d’appalto, negli altri elaborati progettuali e di gara nonché alle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che disciplinano la materia.

SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI
Il Dirigente Ing. Danilo Burastero
(documento firmato digitalmente)

