Centrale unica di committenza c/o L’Unione dei Comuni “MONTEDORO”

COMUNE DI GROTTAGLIE
(Provincia di Taranto)
Vista la determinazione n. 250 del 18.3.2019 assunta dal Responsabile del
Settore GG.DD. del Comune di Grottaglie con la quale è stato approvato il
Capitolato Speciale d’Appalto per la fornitura di mangime per
l’alimentazione dei cani ospitati presso il Canile i Grottaglie da appaltare
con il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016;
Vista la determinazione a contrarre n. 511 del 22.05.2019 con la quale
sono stati approvati gli atti di gara;
SI INDICE
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER FORNITURA
DI MANGIME PER L’ALIMENTAZIONE DEI CANI IN FASE DI
SVEZZAMENTO, IN ACCRESCIMENTO, ADULTI, ANZIANI,
STERILIZZATI, CON PATOLOGIE, OSPITATI PRESSO IL
CANILE DI GROTTAGLIE – CODICE CIG: 7824028029
(ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
1.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Grottaglie –Via Martiri d’Ungheria s.n.c. – Settore Affari
Generali Ufficio Appalti e Contratti - Tel. 099/5620231-283-273 – posta
elettronica certificata: aagg.comunegrottagli@.pec.rupar.puglia.it; per il
tramite della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni
di Montedoro, via Skandeberg – 74020 Faggiano (Ta) – C.F.: 90138150736.
2.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO –
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA:
- Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Marilena Annicchiarico –
Responsabile Settore GG.DD. - Tel:0995620280
- Responsabile del Procedimento di gara: Avv. Giuseppina Cinieri –
responsabile Settore AA.GG. Ufficio Appalti e Contratti – Tel:
0995620231/283/273
3.
OGGETTO DELL’APPALTO:
Fornitura di mangime per l’alimentazione dei cani in fase di svezzamento,
in accrescimento, adulti, anziani, sterilizzati, con patologie, ospitati presso
il Canile di Grottaglie.
4.
LUOGO DELLA FORNITURA DESCRIZIONE DELLA
FORNITURA, IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA :
4.1 luogo della fornitura: Comune di Grottaglie – Canile Municipale ubicato
alla via Oberdan o altra sede all’uopo destinata dall’Ufficio Gestioni Dirette
– la fornitura dovrà avvenire franco magazzino venditore
4.2 descrizione della fornitura: mangime per cani aventi le caratteristiche
nutrizionali, plastiche ed energetiche riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nelle specifiche tecniche fornite dal Dipartimento di
Prevenzione – Servizio Veterinario – Unità Operativa di Grottaglie Manduria
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4.3 importo a base di gara: l’importo complessivo della fornitura è pari a €
80.000,00 di cui € 65.573,77 posto a base di gara.
4.4. durata della fornitura: mesi 24 decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto.
5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del predetto
D.Lgs. n. 50/2016, ossia mediante ribasso sull’importo posto a base di gara.
La congruità delle offerte sarà determinata con applicazione dell’art. 97
comma 2 bis del D.lgs. n. 50/2016 nella versione modificata dall’articolo 1
del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019.
Saranno ammesse solo offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte
pari o in aumento all’importo posto a base di gara. L’aggiudicazione
avverrà anche in presenza di una sola offerta.
6. FORMA DEL CONTRATTO:
Il contratto sarà stipulato a corpo mediante atto pubblico a rogito del
Segretario Generale. In caso di avvalimento il contratto è in ogni caso
eseguito dalla Impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi
titolo il ruolo di appaltatore.
7.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le modalità e i tempi di presentazione dell’istanza di partecipazione,
dell’offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati
nell’allegato regolamento disciplinante la gestione della gara telematica (vd
Allegato 1) nonché dal Disciplinare di gara. L’istanza di partecipazione, le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
44572000, il DGUE in formato elettronico (documento di gara unico
europeo), redatto in conformità al modello di formulario approvato con
regolamento della Commissione europea, l’offerta economica devono essere
firmate digitalmente dal titolare, rappresentante legale del concorrente o da
un procuratore. La predetta documentazione dovrà essere caricata sul
portale
telematico
presso
il
seguente
indirizzo:
https://montedoro.traspare.com/employees/tenders/463 nei termini previsti
dal timing di gara e secondo le modalità indicate nell’allegato regolamento
disciplinante la gestione della gara telematica (vd. Allegato 1). Il
concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso
guidato “Invia offerta” entro le ore 13:00 del 01.07.2019.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art.
59 comma 3 lett. b) del Codice.
8.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria,
dell’importo di Euro 1.311,48 pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto. La cauzione potrà essere costituita, a scelta del
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concorrente:
in titoli del debito pubblico dello Stato depositati presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a
favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno
del deposito;
in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale, Credito
Cooperativo di San Marzano e San Giuseppe, filiale di Grottaglie, IBAN:
IT 38 U 08817 78890 003000003794;
da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussione
rilasciata dagli intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs.
1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero della dichiarazione della presenza di elementi del sistema qualità, la
cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell’1% (uno per cento)
dell’importo del servizio posto a base di gara e, al fine di usufruire di detto
beneficio, le imprese interessate debbono presentare in sede di offerta
copia autentica di detto certificato, ovvero di detta dichiarazione.
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione provvisoria dovrà:
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento del
contratto di appalto.
In caso di presentazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del
debito pubblico dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una
dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in
favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo
certificato.
In caso di presentazione della garanzia provvisoria mediante fidejussione
bancaria o assicurativa queste dovranno:
essere conformi agli schemi di polizza previsti dal D.M. 19.1.2018 n.
31 pubblicato sul S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.4.2018;
essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto del
soggetto garantito;
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avere validità di 180 gg dalla scadenza del termine ultimo per la
presentazione dell’offerta;
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta
della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
-

prevedere espressamente:

•
la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c., volendo ed intendendo
restare obbligata in solido con il debitore;
•
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.
1957 del c.c.;
•
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante;
•
la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, una fidejussione bancaria oppure una polizza
assicurativa fedejussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui agli artt.
103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della stazione appaltante, valida fino
alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio
risultante dal relativo certificato.
La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura del 2% dell’importo
complessivo dell’appalto e la garanzia definitiva nella misura dal 10%
dell’importo contrattuale o nella maggiore misura determinata ai sensi
dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione
provvisoria e di quella definitiva il Comune di Grottaglie.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la
presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa
attivazione del soccorso istruttorio (ferma restando, al fine di scongiurare la
successiva espulsione dalla gara, che la cauzione sia stata già costituita alla
data di presentazione dell’offerta).
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
D.lgs. n. 50/2016;
b) polizza assicurativa RCT/RCO per un massimale non inferiore a €
500.000,00
10. FINANZIAMENTO:
Alla spesa si farà fronte con i fondi del bilancio comunale
11. PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO:
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Il pagamento del corrispettivo delle forniture sarà effettuato dal
Responsabile dell’Ufficio Gestioni Dirette previa verifica della regolare
fornitura e, in ogni caso, a seguito della acquisizione della relativa fattura.
12. SUBAPPALTO:
Per la fornitura oggetto della presente procedura di gara non è ammesso il
subappalto, né la cessione del contratto.
13. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA:
Costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente
procedura:
l’assenza dei requisiti soggettivi indicati all’art. 80 dal D.Lgs. n.
50/2016;
l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 comma
14 della Legge n. 383/2001 come sostituito dal d.l. 25.9.2002 n. 210
convertito con modificazioni dalla legge 22.11.2002 n. 266;
l’esistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del d.lgs. 6.9.2011 n. 159;
l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del d.lgs.
n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
14. CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO
ORGANIZZATIVA NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici
devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito indicati:
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016):
a)
iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’oggetto del
presente appalto;
Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016):
a)
fatturato globale minimo di impresa realizzato nel corso degli
ultimi tre esercizi finanziari (2015/2016/2017) pari al doppio dell’importo
complessivo del presente appalto e, quindi, pari a € 131.146,00;
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lettera c)
del D.Lgs. n. 50/2016):
a)
avere eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti
la data di di pubblicazione del presente bando, forniture della stessa
tipologia di quella oggetto della presente procedura, nei confronti di Enti
Pubblici e/o privati per un importo pari a quello posto a base di gara (€
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65.573,77). A tal fine l’operatore economico ai sensi dell’art. 86 comma 5
del D.Lgs. n. 50/2016, fornirà un elenco delle principali forniture effettuate
negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati.
Il possesso dei requisiti previsti nel presente articolo, e di quelli di
carattere soggettivo di cui al precedente articolo 13, sono dichiarati in
sede di gara dal concorrente mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del DPR 28.12.2000 n. 445. Nei confronti del
concorrente aggiudicatario sarà verificata la sussistenza dei requisiti
autocertificati in sede di gara. E’ fatto obbligo, in ogni caso, al concorrente
di produrre, già in sede di gara, l’elenco indicato al precedente punto a)
dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta resta valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per
la presentazione delle offerte.
16. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
L’appalto è disciplinato dalle norme di cui al presente bando; inoltre, con
l’atto stesso della partecipazione, il concorrente accetta senza condizione o
riserva alcuna tutte le norme regolatrici richiamate nel presente bando, nel
disciplinare di gara nonché negli atti progettuali.
Le modalità di partecipazione e i criteri di ammissibilità delle offerte,
nonché la procedura di aggiudicazione, sono regolati dal Disciplinare di
gara e dal Regolamento di Gara telematica che fa parte integrante del
presente bando.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’intervento anche
in presenza di una sola offerta pervenuta, purché la stessa sia congrua e
conveniente per l’Ente.
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Taranto, rimanendo esclusa la
competenza arbitrale.
I dati raccolti saranno trattati, si sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e
ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente
lettera di invito.
17. PUBBLICITA’:
Il presente bando ed il relativo disciplinare contenente le norme integrative
sulle modalità di partecipazione alla gara, sulle modalità di presentazione
dell’offerta, sui documenti da presentare a corredo della stessa e sulla
procedura di aggiudicazione della fornitura, nonché il Regolamento di Gara
Telematica, la documentazione complementare e la modulistica da
compilare per la partecipazione alla presente procedura di gara, sono
pubblicati
sul
sito
internet
del
Comune
di
Grottaglie
www.comune.grottaglie.ta.it alla sezione “Bandi e avvisi”, nonché sul
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portale “traspare.com” della C.U.C. c/o l’Unione dei Comuni di Montedoro
https://montedoro.traspare.com.
Dalla sede municipale, 23.5.2019 Il Responsabile del Procedimento di gara
Avv. Giuseppina Cinieri
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