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CDR POLITICHE AMBIENTALI E TUTELA  ANIMALI 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE IN LOC. S. VENERIO VIA DEL MONTE PER DUE 
ANNI (CIG: 5959823984  -  Numero gara: 5780347) 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Il presente disciplinare, unitamente al bando di gara ed al capitolato d’oneri, definisce e 
specifica le regole procedurali per l’affidamento del servizio di gestione del canile municipale, 
ricompreso nell’allegato IIB del D.Lgs 163/2006, categoria 27, numero di riferimento CPV 
98380000-0. 
Il codice identificativo della procedura di gara (CIG) è: 5959823984 
Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ex artt. 3 e 54 comma 2 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. del Codice degli Appalti (di seguito denominato “Codice”). 
L’appalto in oggetto ha una durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data del verbale di avvio 
immediato dell’appalto a seguito dell’aggiudicazione. 
L’importo biennale a base di gara, Iva esclusa, è pari ad € 399.821,00.  
Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a 0 (zero). 
 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:  
a) affidare la ripetizione di servizi analoghi nel rispetto delle condizioni indicate all’art. 57 
comma 5 lettera b) del Codice per il periodo massimo di un ulteriore anno, fatte salve 
successive disposizioni di legge e prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia;  
b) disporre una proroga tecnica del contratto (ai sensi dell’art. 125 c. 10 lett. c) del Codice) 
per il termine strettamente necessario all’effettuazione di una nuova procedura di gara e in 
tutti i casi in cui non si riesca ad avviare la procedura di nuovo appalto entro la scadenza del 
contratto in essere, fatte salve successive disposizioni di legge e prevalenti orientamenti 
giurisprudenziali in materia.  
 
L’importo complessivo stimato per l’affidamento del presente appalto, tenuto conto 
dell’opzione di cui alla lett. a) esercitabile dalla stazione appaltante: ripetizione di servizi 
analoghi per un ulteriore anno, è pari ad € 599.731,50 IVA esclusa.  

Il valore massimo stimato, come sopra indicato, è meramente indicativo e non impegna in 
alcun modo e a nessun titolo l’Amministrazione appaltante. 
 
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per 
tutta la durata del servizio, fatta salvo quanto previsto dall’art. 115 del Codice. 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli 
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 
136. 

 Tutta la documentazione di gara è reperibile sul profilo del committente: sito internet del 
Comune della Spezia: http://www.comunelaspezia.it alla sezione “Avvisi, Bandi di gara e 
Appalti”. 
Il bando di gara, unitamente a tutti gli altri atti, è inoltre pubblicato: 
- sul sito della Regione Liguria www.appaltiliguria.it ;  
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V^ Serie Speciale Contratti 
Pubblici n. 145 del 19.12.2014;  



 2 

- all'Albo Pretorio telematico del Comune della Spezia;  
- all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea – Supplemento Gazzetta 
Ufficiale Unione Europea 2014/S 239-420864 del 11.12.2014.  
 
L’amministrazione aggiudicatrice è Comune della Spezia – C.d.R. Politiche Ambientali e Tutela 
Animali – Determina a contrarre n. 7230 del 6.12.2014. 
Indirizzo postale: Piazza Europa 1 – 19124 La Spezia  
Indirizzo Internet: www.comunelaspezia.it  
Numero Fax: 0187/727479  
Numero Tel. Centralino: 0187/7271  
Indirizzo Posta elettronica : laura.niggi@comune.sp.it  
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Niggi – Dirigente C.d.R. Ambiente 
Indirizzo posta elettronica certificata: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it   
Per informazioni di carattere amministrativo e procedurale rivolgersi a:  
Ufficio Gare e Contratti – Tel. 0187/727242   
 

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
 

Sono ammessi alla gara: 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative 
e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 
34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, del Codice; 

- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di 
cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara, di cui alla lettera f-bis) 
dell’art. 34 del Codice. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del Codice. 

Condizioni di partecipazione  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1) • le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; 

2) • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159. 

3) • le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, 
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.  
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Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 
7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 
gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati 
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi 
stabili).  

I concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, devono dichiarare di non trovarsi, rispetto ad 
altro partecipante alla stessa procedura, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 
Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione di fatto comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale o che 
le medesime offerte non siano state formulate autonomamente (articolo 38 comma 2 Codice 
Appalti come novellato dal D.L. n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011). 

Saranno ammessi a partecipare alla gara le Imprese in possesso, PENA L’ESCLUSIONE, dei 
seguenti requisiti speciali minimi:  

A) Capacità economica e finanziaria. 

1- Essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) per attività 
pertinenti alle prestazioni del servizio in gara, indicando il numero di iscrizione e il nominativo 
del Legale Rappresentante. 

Le Ditte aventi sede in altri Stati membri dell’Unione Europea devono essere iscritte in uno dei 
Registri professionali o Commerciali dello Stato di appartenenza, secondo quanto previsto 
dall’art. 39 del Codice degli Appalti. 

N.B. L’iscrizione a uno dei suddetti registri è condizione di ammissibilità alla gara. In caso di 
raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l’iscrizione ad uno dei 
suddetti registri deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi dal 
consorzio e da tutte le consorziate. 

 
2- Aver realizzato con buon esito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli previsti dagli artt. 5 e 9 del capitolato 
d’oneri almeno pari a € 220.000,00 (da intendersi quale cifra complessiva nel periodo); per le 
imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di 
attività effettiva. 

3- Presentare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 

Le referenze bancarie di cui al punto 3 in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di 
cui alla lett. d) dell’art. 34 del Codice o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), 
dei soggetti di cui alla lettera f) o nel caso di reti di impresa di cui alla lettera e-bis) del 
medesimo articolo, devono essere presentate dalla Capogruppo/organo comune. Nel caso di 
Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del Codice tale requisito deve essere presentato 
dal Consorzio concorrente. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese di cui all’art. 34 lettera d) del Codice o di 
consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), dei soggetti di cui alla lettera f) o nel caso 
di reti di impresa di cui alla lettera e-bis del medesimo articolo, il requisito di capacità 
economico finanziaria (fatturato specifico) di cui al punto 2 dovrà essere posseduto 
dall’impresa capogruppo/organo comune nella misura minima del 40% mentre la restante 
percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti nella misura 
minima del 20%. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente posseduti 
dal raggruppamento d'imprese.  
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lettera b) e c) del Codice, il requisito relativo al fatturato 
dovrà essere posseduto e dichiarato dal rispettivo consorzio concorrente. 
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N.B.: ai sensi dell’art. 41 c.3 del Codice degli Appalti, se il concorrente non è in grado per 
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da 
meno di tre anni, di presentare le dichiarazioni o le referenze richieste, può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 

B) Capacità tecnico organizzativa e professionale.  
 
Avere una consolidata esperienza, maturata nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando, nella attività di gestione di canili pubblici e/o privati, indicando dove la 
prestazione è stata effettuata; 
Avere alle dipendenze da almeno 6 (sei) mesi, n. 3 (tre) operatori con provata esperienza di 
almeno un anno di attività presso un canile pubblico e/o privato indicando dove la prestazione 
è stata effettuata. 
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese di cui all’art. 34 lettera d) del Codice o di 
consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), dei soggetti di cui alla lettera f) o nel caso 
di reti di impresa di cui alla lettera e-bis del medesimo articolo, i requisiti di capacità tecnico-
organizzativa/professionale dovranno essere posseduti dalla capogruppo/organo comune.  
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lettera b) e c) del Codice, i requisiti di capacità tecnico/ 
professionale dovranno essere posseduti e dichiarati dal rispettivo consorzio concorrente o 
dall’impresa consorziata designata allo svolgimento delle prestazioni. 
 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure 
disciplinate dal Codice degli Appalti sarà acquisita esclusivamente attraverso la 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

 ART. 2 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE OFFERTE 

BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A corredo delle offerte dovrà essere presentata la seguente documentazione : 
 
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
conforme all’ ALLEGATO n. 1, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 
corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di 
appartenenza.  
L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia conforme 
all’originale. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da un raggruppamento temporaneo 
d’imprese, o consorzio ordinario non ancora costituiti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete, la stessa, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, contenere l’indicazione di quale impresa svolga 
il ruolo di capogruppo/organo comune e di quale il ruolo di mandante.  
 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, conforme all’ ALLEGATO n.  2 che si 
richiama ad ogni effetto anche per i requisiti di ammissione, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo lo Stato di appartenenza.  
 
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conforme all’ALLEGATO n. 3 che si richiama ad ogni 
effetto anche per i requisiti di ammissione, e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa. 



 5 

Tale dichiarazione dovrà essere presentata da ogni impresa consorziata designata del 
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice nonché, in caso di ricorso 
all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa ausiliaria. 
 
4) In caso di R.T.I. o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete non ancora costituiti, 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, 
denominata capogruppo/organo comune, da indicarsi nell’atto di impegno, conforme 
all’ALLEGATO n. 4. 
Il documento deve specificare le prestazioni che saranno eseguite dalle imprese raggruppate 
nonché le rispettive quote di partecipazioni espresse in % e contenere l’impegno che, in caso 
di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del 
Codice. 
L’impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate. 
 
5) In caso di R.T.I. o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete già costituiti, 
originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria, o dell’atto costitutivo del consorzio o il contratto di rete. 
 
6) Originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura 
speciale nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da procuratori in rappresentanza 
dell’impresa concorrente. 
 
7) AVVALIMENTO - Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto è ammesso l’avvalimento 
ai sensi dell’art. 49 del Codice, alle condizioni e prescrizioni ivi contenute e con particolare 
riferimento alla documentazione da presentare di cui al comma 2 di detto art. 49, pena 
l’esclusione dalla gara. 
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria devono allegare la sottoelencata documentazione 
di competenza:  
a) dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa concorrente/ausiliata, 
conformi agli ALLEGATI n. 2 e n. 5, verificabili ai sensi dell’art. 48 del Codice, attestanti 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 
dei requisiti stessi e della ragione sociale dell’impresa ausiliaria  
b) dichiarazioni sostitutive conformi agli ALLEGATI n. 3 e n. 6 sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria. 
c) contratto  di avvalimento in originale o copia autenticata. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del Codice. 
 

8) Idonea documentazione attestante la costituzione di una cauzione provvisoria di Euro 
11.994,63 (pari al 2% dell’importo a base di gara oltre all’importo dell’eventuale periodo di 
ripetizione dei servizi analoghi per un anno ai sensi dell’art. 57 c.5 lett. b del Codice) da 
prestarsi a favore del Comune della Spezia: 
- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà 
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, 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 verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 
- b) con  fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993  
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
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- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 
(DPR 207/2010) - (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività 
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa 
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 
del Codice). 

- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

- c) con polizza assicurativa, rilasciata da una impresa di assicurazione debitamente 
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. 
 

Si precisa che:  

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio.  

La cauzione dovrà prevedere espressamente : 
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile  
c) l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione 
d) l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’articolo 113 del Codice degli Appalti, a favore del Comune della 
Spezia, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; in caso di cauzione prestata in 
contanti o titoli del debito pubblico il concorrente dovrà allegare la dichiarazione di 
impegno rilasciata dai soggetti autorizzati 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve avere una validità minima di 180 giorni 
decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 
In caso di costituendo RTI detta fidejussione dovrà essere presentata dalla capogruppo e dovrà 
contenere la denominazione di tutti i componenti del Raggruppamento medesimo per il quale 
la cauzione è rilasciata. 
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. 

Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo 
le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento; 

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per 
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
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norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.  

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario rinunci all’affidamento dell’appalto, l'Amministrazione 
tratterrà a titolo di penale la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. 
 
Per quanto non espressamente previsto si applica l’articolo 75 del Codice; 
 
9) Ricevuta pagamento contributo A.N.AC. 
Gli operatori che intendono partecipare alla presente gara devono versare il contributo 
dell’importo di Euro 35,00 (trentacinque/00) entro la data di scadenza per la presentazione 
delle offerte da effettuarsi secondo le nuove modalità di riscossione. 
Le ditte partecipanti dovranno effettuare il pagamento con le modalità previste dalla stessa 
Autorità e riportate nelle Istruzioni operative anno 2014 disponibili sul sito 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/. 
Gli stessi dovranno collegarsi al servizio ed inserire il codice CIG identificativo della gara ed il 
Numero gara (riportati in intestazione). Il sistema consentirà il pagamento con le seguenti 
modalità: 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” del sito della ANAC, 
procedere all’iscrizione e seguire le istruzioni a video. 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 essere inoltre stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di Riscossione” 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
Per eseguire il pagamento indipendentemente dalle modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio 
servizio, al nuovo “servizio di riscossione” raggiungibile dalla Homepage sul sito web 
dell’Autorità (www.avcp.it) sezione “Servizi”. 
Tale contributo è dovuto ai sensi dell’art. 1 legge 266/2005 commi 65 e 67 e  a norma della 
Deliberazione dell’Autorità suddetta del giorno 5.3.2014. 
Operatore economico estero  
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 
all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali. 
In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) ovvero di soggetti che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice, il versamento è 
unico ed è effettuato dalla capogruppo; in caso di offerta presentata da un consorzio di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale 
unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le 
prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.  
In conformità a quanto previsto nel punto 11 Parte I della Determinazione n. 4 del 10 ottobre 
2012 dell’Autorità “BANDO TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi 
degli articoli 64, comma 4-bis e 46 comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici” l’omesso 
versamento del contributo dovuto all’Autorità costituisce causa di esclusione; di 
contro, un inadempimento meramente formale, consistente nell’aver effettuato il versamento 
seguendo modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità, non può essere sanzionato dalla 
stazione appaltante con l’esclusione, senza che si proceda ad un previo accertamento 
dell’effettivo assolvimento dell’obbligo in questione.  
 
10) Documento “PASS-OE” rilasciato dal Servizio AVCPass  
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I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale A.N.C. (Servizi ad 
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il modello “PASS-OE”, ottenuto dal 
sistema presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS.  
Ai sensi dell’art.6 bis del Codice, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione 
alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti 
pubblici istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP ora A.NA.C. n. 
111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 
2013, l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da 
inserire, nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori 
economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- 
professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti 
certificatori.  

11) Attestazione di avvenuto sopralluogo nel canile. 
Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi in cui si svolgeranno i 
servizi, i Concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il Sopralluogo contattando allo 
scopo l’Istruttore Direttivo Amministrativo del CdR Ambiente, sig.ra Barbara Floridi Tel. 
0187/727346 (dal lunedi al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 13,30), e-mail 
barbara.floridi@comune.sp.it, la quale concorderà l’esecuzione del sopralluogo che avverrà 
unitamente alla Responsabile dell’Ufficio Tutela Animali sig.ra Antonietta Zarrelli. 
I Concorrenti devono contattare entro e non oltre 5 giorni prima della data di scadenza per la 
presentazione dell’offerta al numero telefonico o all’indirizzo di posta elettronica sopracitati.  
 
All’atto del sopralluogo il Legale Rappresentante della ditta o il Direttore Tecnico, o un soggetto 
Dipendente dell’impresa, che potranno rappresentare in ogni caso una sola impresa, dovranno 
presentarsi con il documento d’identità valido ed inoltre, secondo lo specifico caso: 

-con i documenti che consentano di verificare la qualità di Legale Rappresentante o di 
Direttore Tecnico (da dimostrare con fotocopia della Camera di Commercio). 

-con l’attestazione da parte esclusivamente del Legale Rappresentante della ditta, su 
carta intestata dell’impresa, resa ai sensi del DPR 445/2000 e corredata da una fotocopia del 
documento d’identità valido del sottoscrittore, con il quale dichiara che la persona incaricata 
appartiene alla struttura dell’impresa. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 
delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente.  

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di 
cui all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere 
effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.  

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei servizi.  

Al termine del Sopralluogo si provvederà alla compilazione di un’attestazione 
dell’avvenuta visita dei luoghi, sottoscritta dalla Responsabile dell’Ufficio Tutela 
Animali e controfirmata dal Rappresentante dell’Impresa concorrente.  

 
Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere contenuta in busta chiusa, 
controfirmata sui lembi di chiusura, sigillata con strisce di carta o nastro adesivo e recante 
all’esterno la denominazione del concorrente e la dicitura “BUSTA A) DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”. 
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Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante 
legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il 
candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica 
di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso 
va allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano 
l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

******************* 

SOCCORSO ISTRUTTORIO ex art. 39 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “ Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari “ 
convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 114.  
L’art. 39 del suddetto decreto legge rubricato “ Semplificazione degli oneri formali nella 
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici” ha introdotto il comma 2 bis 
dell'art. 38 del Codice ed il comma 1- ter all'art. 46 del medesimo decreto. 
Il Comune della Spezia applicherà la disciplina ivi prevista dall'articolo 39, per l’eventuale 
mancanza, incompletezza o irregolarità relative alle dichiarazioni di cui all’art. 38 ed ogni altra 
mancanza, incompletezza, irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, per le quali 
nel presente bando è prevista l’esclusione, secondo la seguente griglia indicativa: 
 
MANCANZA  INCOMPLETEZZA IRREGOLARITA' 

ESSENZIALE  
IRREGOLARITA' 
NON ESSENZIALE 

TOTALE ASSENZA 
DELLA DICHIARAZIONE 
RICHIESTA 

CARENZA DI ANCHE 
UNA DELLE CONDIZIONI 
DA DICHIARARE 

 
 
MANCANZA DELLA 
SOTTOSCRIZIONE O 
SOTTOSCRIZIONE DA 
PARTE DI SOGGETTO 
PRIVO DI POTERE DI 
RAPPRESENTANZA; 
ASSENZA 
DELL'APPOSIZIONE DEL 
SEGNO RICHIESTO 
SULLE  DICHIARAZIONI 
 

ASSENZA DELLA COPIA 
DI UN DOCUMENTO 
D'IDENTITA' SE 
ALLEGATO AL 
FASCICOLO 

SANZIONE pari 
all'1,5 x mille del 
valore della gara  

SANZIONE  pari 
all'1,25 x mille del 
valore della gara 

SANZIONE pari all'1 
x mille del valore 
della gara  

NON SI APPLICA 
ALCUNA SANZIONE 
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DEFINIZIONI: 

Ø ESSENZIALE: è la dichiarazione di cui al'art. 38 del Codice che, in base alla legge, al 
bando e al disciplinare di gara, si richiede al concorrente e ad eventuali soggetti 
terzi sia prodotta completa e regolare a pena di esclusione 

Ø MANCANZA: totale assenza della dichiarazione richiesta 
Ø INCOMPLETEZZA: che non contiene tutti gli elementi necessari ed essenziali che si 

richiede siano prodotti. PARZIALE MANCANZA: carenza della dichiarazione e/o di 
uno o più elementi che devono essere resi nell'ambito della medesima dichiarazione  

Ø IRREGOLARITA': che non è conforme alla norma ed a quanto richiesto dalla legge o 
nella lex specialis. 

 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità relative alle dichiarazioni di cui all'art. 38 o 
ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità relative alle dichiarazioni anche di soggetti 
terzi,  il concorrente avrà la possibilità di produrre, completare o regolarizzare la dichiarazione 
(mancante, incompleta o irregolare) entro il termine che la S.A assegnerà al medesimo, 
comunque non superiore a 10 giorni, provvedendo altresì a pagare la sanzione pecuniaria 
comminata dalla S.A. nella misura da essa predeterminata, secondo quanto previsto nella 
griglia sopra riportata, attraverso l'incameramento anche parziale della cauzione provvisoria, 
con successiva necessità di provvedere al ripristino della stessa entro i termini che la S.A 
assegnerà al concorrente.  
Qualora la SA non sia posta nelle condizioni di incamerare la cauzione provvisoria costituita ai 
sensi dell'art. 75 del Codice, nei termini previsti, provvederà a richiedere al concorrente il 
versamento in favore della SA delle somme previste a titolo di sanzione pecuniaria mediante 
pagamento presso la Tesoreria comunale. In caso di mancato versamento delle somme a titolo 
di sanzione pecuniaria nei termini previsti dalla SA, il concorrente sarà escluso dalla gara e nei 
suoi confronti sarà azionato il procedimento amministrativo previsto dalla legge volto al 
recupero delle suddette somme. 
Nel caso di inutile decorso del termine assegnato e dunque senza che il concorrente abbia 
provveduto a produrre, completare o regolarizzare la/le dichiarazioni richieste, il concorrente 
sarà escluso dalla gara e sarà incamerata la cauzione provvisoria.  
Qualora nell’ambito della stessa domanda di partecipazione alla gara vi siano più mancanze, 
incompletezze e/o irregolarità essenziali si provvederà a sommare le sanzioni pecuniarie 
previste per ciascuna di esse.  
Il concorrente sarà altresì escluso dalla gara, qualora, non abbia provveduto a ripristinare, nei 
termini assegnati dalla S.A., la cauzione provvisoria in caso di rivalsa da parte della stessa. 
  
 

BUSTA B) OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, in tre esemplari (un originale e due 
fotocopie) e dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, una relazione tecnica, completa 
e dettagliata, dei servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nell’art. 5 del 
presente Disciplinare di gara, in particolare la relazione dovrà contenere una descrizione  
accurata dei seguenti punti che saranno oggetto della valutazione: 

A- Progetto adozioni: criteri di scelta dei cani da affidare e le relative modalità; iniziative 
(eventuali piani di comunicazione ed informazione) rivolte a promuovere le adozioni anche a 
distanza; attività di sostegno ai soggetti adottanti 
B – Progetto gestione del servizio: organizzazione degli addetti incaricati al servizio, distinti per 
tipologia di mansioni, organizzazioni dei turni di lavoro con specifica del personale destinato 
alle attività di recupero comportamentale nonché ai compiti amministrativi e gestionali inerenti 
lo svolgimento dell’appalto. Progetto recupero cani 
C – Progetto gestione struttura: piano della manutenzione con riferimento ai tempi, modalità di 
intervento ed eventuali proposte migliorative sulla funzionalità della struttura e sul livello di 
benessere degli animali ospitati. 
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L'offerta tecnica dovrà essere datata e sottoscritta in originale dal legale rappresentante o 
procuratore del soggetto partecipante (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo da 
tutti i legali rappresentanti o procuratori specificando altresì le parti di servizio che saranno 
svolte dalle singole imprese partecipanti), non dovrà contenere alcun riferimento all’offerta 
economica e dovrà essere redatta in modo da consentire alla Commissione giudicatrice la 
valutazione con riferimento ai criteri di cui al successivo articolo 5, senza contenere riserve o 
condizioni; 
L'offerta tecnica dovrà avere validità di almeno 180 giorni, decorrenti dal termine di scadenza 
fissato per la presentazione delle offerte. 

L'offerta tecnica dovrà essere contenuta in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, 
sigillata con strisce di carta o nastro adesivo, recante la denominazione del concorrente e la 
dicitura “BUSTA B) OFFERTA TECNICA”. 

In caso di presentazione di offerta da parte di Raggruppamenti Temporanei e/o di consorzi 
ordinari di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del Codice, devono essere specificate 
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ovvero 
consorziati. 

AVVERTENZA: nell’eventualità del ricevimento di possibili istanze di accesso alla 
documentazione di gara, nonché per gli adempimenti di cui agli articoli 86, 87 e 88 del Codice, 
si invitano i concorrenti a voler indicare le informazioni contenute nell'ambito della/e propria/e 
offerta/e tecnica/che che costituiscano, secondo motivata dichiarazione, segreti tecnici o 
commerciali che precludano, conseguentemente, il diritto all’accesso. Tale dichiarazione, 
motivata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto partecipante 
(in caso di costituendo raggruppamento temporaneo da tutti i legali rappresentanti o 
procuratori) deve essere inserita all’interno della busta contenente l’offerta tecnica. 
In caso di mancata presentazione di tale motivata dichiarazione, il Comune della Spezia 
consentirà l’accesso all’intero contenuto dell’offerta presentata, senza ulteriori comunicazioni, 
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 comma 5 lettera a) del Codice. 
 

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA 
 

L’offerta economica, redatta in bollo (Euro 16,00=) in conformità al Modello di cui all’Allegato 
n. 7, dovrà essere formulata in lingua italiana, non dovrà contenere condizioni né riserve, 
dovrà avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la 
presentazione delle offerte e dovrà indicare: 

- l'esatta denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale/e partita IVA del 
concorrente; 

- il prezzo offerto (in cifre ed in lettere) rispetto a quello indicato a base di gara pari ad 
Euro 399.821,00= (IVA esclusa); 

 
Nell’offerta economica il concorrente dovrà altresì dichiarare:  
a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli 
elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione del servizio, compreso il costo del lavoro 
individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver 
correttamente adempiuto all'interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza derivanti 
dal D.Lgs. 81/08;  
b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle 
prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata;  
c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel 
capitolato d’oneri e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica; 
d) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare 
tutte le norme di cui al d. lgs 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro ed in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 87 comma 4 bis del 
Codice, dichiara che i costi relativi all’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
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azienda, degli obblighi previsti dalla normativa vigente sono pari ad Euro 
___________________ (in cifre) ________________(in lettere). 
 
L’offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa (non trasparente), controfirmata 
sui lembi di chiusura, sigillata con strisce di carta o nastro adesivo recante la denominazione 
del concorrente e la dicitura “BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA”. 
 
 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Le buste "A- Documentazione amministrativa", "B- Offerta tecnica", "C- Offerta economica" a 
pena di esclusione dalla gara, devono essere contenute in un unico plico, sigillato con strisce di 
carta o nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante all’esterno la 
denominazione del soggetto concorrente (completa di indirizzo, numeri di telefono e telefax 
nonché indirizzo di posta elettronica) e la seguente dicitura: 
“NON APRIRE - Offerta per affidamento del servizio di gestione del canile municipale 
per due anni (CIG: 5959823984) 
 
Detto plico deve esser spedito al seguente indirizzo: 
 
COMUNE DELLA SPEZIA  
Protocollo Generale - CDR Ambiente  
Piazza Europa, 1 - 19124  LA SPEZIA 
 
L'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire al Protocollo Generale del Comune 
della Spezia a cura e rischio del mittente 

 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 10 Febbraio 2015 

 
 
Del giorno e dell’ora di arrivo del plico-offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo 
Generale del Comune della Spezia. 

Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate. 

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e/o sostituite. 

Al fine di garantire che l’offerta giunga perfettamente chiusa ed integra, si raccomanda 
l’utilizzo di buste di adeguate dimensioni e robustezza e di idonei sistemi di chiusura, 
rinforzando eventualmente le sigillature mediante nastro adesivo. 
 
 

ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Costituiscono causa di esclusione dalla gara, oltre al mancato possesso dei requisiti di ordine 
generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal 
bando di gara: 

• la presentazione di offerte carenti della prescritta documentazione a corredo; 
• la presentazione di certificati non in regola con le norme vigenti; 
• la presentazione di offerte con riserve, condizioni, ovvero espresse in modo 

indeterminato; 
• la presentazione di offerte e documentazione non suddivise in distinte buste all’interno 

del plico principale; 
• la mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante o procuratore laddove 

richiesta; 
• le offerte risultate anormalmente basse, previo esperimento delle procedure e degli 

adempimenti di cui agli articoli 86, 87 e 88 del Codice. 
 
Si precisa che, stante il disposto di cui all’articolo 46 comma 1-bis del Codice, 
l’Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenti in tutti i casi di mancato adempimento alle 
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prescrizioni espressamente previste a pena di esclusione dal Codice dei Contratti, dal 
Regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) o da altre disposizioni di legge vigenti, 
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, difetto di sottoscrizione o di 
altri elementi essenziali, non integrità del plico contenente l’offerta e altre irregolarità relative 
alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte. 
L’Amministrazione escluderà altresì i concorrenti per i quali avrà accertato, sulla base di 
univoci elementi, che le rispettive offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tale 
verifica e l’esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle offerte economiche. 
 

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’appalto verrà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 83 del Codice. 
La scelta del contraente verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, a tale scopo 
nominata in conformità all’articolo 84 del Codice, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 
283 del D.P.R. 207/2010. 
Per la valutazione delle offerte la Commissione si riserverà ampio e insindacabile giudizio 
comparativo, effettuando una procedura di selezione con l’attribuzione a ciascuna offerta di un 
punteggio totale (PT) di 100 punti uguale a Pt + Pe dove: 
Pt = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica 
Pe = punteggio attribuito all’offerta economica 

con i seguenti punteggi massimi 

ponderazione qualità/prezzo punteggio massimo 
Offerta Tecnica  70  
Offerta Economica 30  
totale               100 

 
Il punteggio complessivamente attribuito all’Offerta Tecnica è dato dalla somma dei punteggi 
parziali attribuiti alle voci di cui al prospetto seguente. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, verranno considerati gli elementi 
contenuti nel Progetto Gestionale. 
 

PROGETTO GESTIONALE: fino a punti 70 
 

Il punteggio complessivamente attribuibile al progetto gestionale è dato dalla somma dei 
punteggi parziali riguardanti i seguenti elementi: 

OFFERTA GESTIONALE  

1 PROGETTO ADOZIONI  PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 30 

 
 

Criteri di scelta dei cani da affidare e le relative modalità di 
azioni 
Iniziative, attività nonché piano di comunicazione, informazione 
volto a promuovere le adozioni, anche a distanza 
Attività di sostegno ai soggetti adottanti 

 
Ottimo         =  30 
Buono          = 20 
Sufficiente     = 10 
Insufficiente  = 0 
 
 

2 
 

 
PROGETTO GESTIONE SERVIZIO 

 
PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE   20 
 
 

 
 

 
Organizzazione degli addetti incaricati al servizio, distinti per 
tipologia di mansioni, organizzazioni dei turni di lavoro con 
specifica del personale destinato alle attività di recupero 
comportamentale nonché ai compiti amministrativi e gestionali 
inerenti lo svolgimento dell’appalto. 

 
Ottimo         =  20 
Buono          = 14 
Sufficiente    =   7 
Insufficiente  =   0 
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Progetto recupero cani 
 

3  
PROGETTO GESTIONE STRUTTURA 

PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 20 

 
 

 
Piano della manutenzione: Verranno considerati i tempi, le 
modalità di intervento ed eventuali proposte migliorative sulla 
funzionalità della struttura e sul livello di benessere degli ospiti 

 
Ottimo         =  20 
Buono          = 14 
Sufficiente  =     7 
Insufficiente  = 0 
 

 
 

 
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE ATTRIBUIBILE  
  
 
 

 
70 

 
 

 
Quanto risultante nell’elaborato "Offerta Tecnica" è vincolante per l’impresa aggiudicataria e 
forma parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. 
Il punteggio attribuito a ciascuna offerta tecnica sarà calcolato con la seguente formula: 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo: 

1) si attribuirà il punteggio T dell’offerta tecnica, calcolato come segue 
 

∑
=

=
3

1i
ipT    

ove: 

T    =   punteggio dell’ offerta tecnica 

∑
=

3

1i
=   sommatoria con indice i da 1 a 3 

 
pi    =   punteggio attribuito all’ i-esimo elemento. Il punteggio pi sarà la media aritmetica 
delle valutazioni attribuite da ogni singolo commissario. 
 
Il punteggio T, ottenuto da ogni singolo candidato ammesso alla fase successiva della gara, 
sarà riparametrato con la seguente formula: 

TR =     T__ x 70 
       TMAX  
 
ove : 
TR = punteggio riparametrato dell’offerta tecnica 
T =  punteggio dell’offerta tecnica 
TMAX = punteggio più elevato tra quelli ottenuti dalle offerte tecniche dei concorrenti ammessi 
 
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente 
o indirettamente, l’offerta economica; 

L’offerta tecnica: 
-  non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento 

o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo 
contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta 
tecnica; 

-  non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  

- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate 
o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione 
 
All’Offerta Economica sarà attribuito il punteggio dato dalla seguente formula: 
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E =   Pb – p   _        x 30 
       Pb – Pmin 
 
ove : 
E = punteggio dell’offerta economica 
Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti 
p = prezzo dell’offerta in esame 
Pb = prezzo a base di gara 
30 =  punteggio massimo attribuibile all’offerta economica 
 
Si procederà infine alla somma del punteggio riparametrato dell’offerta tecnica con il punteggio 
dell’offerta economica come sopra calcolato. 

Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
l’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio in 
relazione agli elementi tecnici. In caso di ulteriore parità, si provvederà all’aggiudicazione 
mediante estrazione a sorte. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di 
una sola offerta, purché ritenuta dalla Commissione tecnicamente valida, congrua e 
conveniente. 

Per l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di 
cui agli articoli 86, 87 e 88 del Codice nonché agli articoli 121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010. 

Qualora nessuna offerta venga ritenuta congrua, l’Amministrazione si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto. I concorrenti non potranno, comunque, pretendere rimborsi o 
compensi per la compilazione dell’offerta o degli atti ad essa inerenti. 

È facoltà dell’Amministrazione sospendere o interrompere in ogni momento la procedura prima 
dell'aggiudicazione della gara, senza risarcimenti o indennizzi o aggiudicare al concorrente 
secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo non si presti alla stipula del contratto o 
all'avvio dell'esecuzione. 
L’aggiudicazione si intende definitiva dopo l’intervenuta esecutività a termini di legge del 
provvedimento di affidamento, mentre l’aggiudicatario rimarrà vincolato dal momento della 
presentazione dell’offerta.  
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare i risultati della gara per 
irregolarità formali, senza che gli offerenti possano richiedere indennizzi di sorta relativi alla 
partecipazione alla gara. 
 

ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLA GARA 

  1 - Sedute di gara: 
Tutte le sedute di gara sono pubbliche a eccezione della/e seduta/e riservata/e della 
Commissione giudicatrice dedicata/e alla valutazione delle offerte tecniche.  
Alle sedute pubbliche potranno essere presenti i rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai 
quali, se legali rappresentanti o soggetti muniti di apposita delega, è data la possibilità di 
formulare osservazioni da risultare a verbale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 243 
bis del Codice.  
Le sedute avverranno come di seguito indicato.  
Prima seduta: la prima seduta (pubblica) si terrà il giorno 12.2.2015 alle ore 10,00 
presso l’Ufficio Gare e Contratti del Palazzo comunale – piano II.  

Nel corso di tale seduta l’Autorità di gara, sulla base della documentazione contenuta nelle 
offerte presentate procede a:  
üverificare la regolarità delle modalità di presentazione dei plichi e delle buste, la validità e 
regolarità dei documenti forniti dai concorrenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di 
ordine generale, dei requisiti di capacità economica-finanziaria, tecnica-professionale nonché la 
validità della ulteriore documentazione richiesta nel presente disciplinare;  
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 üverificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del 
Codice hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed 
in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;  
 üverificare le condizioni di ammissibilità di raggruppamenti o consorzi costituti o costituendi;  
ü a esplicitare le risultanze delle verifiche soprastanti, dando riscontro dell’ammissibilità o 
meno delle offerte presentate;  
 ü eventuale richiesta di chiarimenti e regolarizzazioni ai sensi dell’art. 46, comma 1, del 
Codice;  
 üall'apertura della busta “B” contenente “OFFERTA TECNICA” presentata da ciascun 
concorrente ammesso al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della documentazione 
richiesta; gli elaborati contenuti in ogni busta saranno siglati da ciascun commissario. 
  
La verifica di cui all’art. 48 del Codice, relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico-
organizzativa ed economico-finanziaria avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti 
e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione n. 111 del 20 dicembre 2012), attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  
2 - Sedute riservate  
Successivamente alla prima seduta, la Commissione di gara procederà in una o più sedute 
riservate, sulla base della documentazione inserita nella busta B “ OFFERTA TECNICA” alla 
valutazione dell'offerta stessa procedendo ad attribuire i punteggi sulla base dei criteri fissati 
nel presente disciplinare all'art. 5, che comportano apprezzamenti di carattere discrezionale e 
seguendo la metodologia ivi rappresentata, riservandosi, a suo insindacabile giudizio, di 
procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni in ordine ai contenuti dell'offerta tecnica.  
3 - Seduta apertura offerta economica  
Ultimata la valutazione dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti ammessi, la Commissione 
di gara, in una successiva seduta pubblica, la cui data e ora verranno comunicate ai 
concorrenti tramite fax con almeno 48 ore di anticipo, procederà a:  
- comunicare i punteggi attribuiti a ciascuna “offerta tecnica”;  
- aprire le buste C “OFFERTA ECONOMICA” provvedendo a dare letture delle offerte 
economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi secondo la procedura indicata nel presente 
disciplinare di gara all'art. 5.  
La Commissione di gara, sulla base delle risultanze ottenute, procederà a formare la 
graduatoria dei concorrenti in ordine decrescente e ad individuare l'offerta economicamente 
più vantaggiosa corrispondente all'offerta del concorrente che avrà raggiunto il maggior 
punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica) .  
Qualora sia presentata una sola offerta, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’unico 
concorrente a condizione che tale offerta sia congrua, valida e non anomala.  
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti congrua in relazione all’oggetto del contratto.  
 
 Valutazione di congruità delle offerte - Offerte anormalmente basse  
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 86, comma 2, 
del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al 
RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 
87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante 
ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto 
dall’art. 87, commi 2, 3, 4 e 5, del Codice. 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la procedura di cui all’art. 88 
del Codice. 

 
Aggiudicazione provvisoria  
La gara sarà aggiudicata in via provvisoria al concorrente che avrà presentato la migliore 
offerta ritenuta non anomala.  
Ciascun offerente resterà impegnato alla propria offerta per effetto della sua stessa 
presentazione, per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di ricevimento delle offerte, mentre 
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il Comune della Spezia non assumerà alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli 
atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia 
giuridica. 
Decorsi 180 giorni dall’espletamento della gara gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria 
offerta. 
Il Comune della Spezia si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione, o di sospendere, annullare o revocare l’aggiudicazione entro 30 giorni 
dall’espletamento della gara stessa, senza che le imprese concorrenti e/o l’impresa 
provvisoriamente aggiudicataria abbia nulla a pretendere per il mancato affidamento 
dell’appalto. 
 
Controllo sul possesso dei requisiti - Aggiudicazione definitiva  
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante procederà alla verifica del 
possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria con la 
procedura di cui all’art. 48 c.2 del Codice. Tale verifica avverrà, ai sensi dell’art.6-bis del 
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 
2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass.  
La stazione appaltante procederà altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 38 del Codice, non verificabili tramite il sistema AVCpass, sulla base delle dichiarazioni 
presentate nonchè delle certificazioni prodotte dai concorrenti. 
La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio 
per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. n.445/2000, può altresì effettuare ulteriori 
verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti 
dall’articolo predetto, anche a campione e in un momento successivo alla conclusione della 
procedura di gara. 
Qualora dalle verifiche svolte non venga confermato il possesso dei requisiti richiesti a pena di 
esclusione dal presente disciplinare, la stazione appaltante procede all'esclusione del 
concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del 
fatto all' AVCP per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del Codice.  
 

ART. 7 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

La stipulazione formale del contratto avverrà in forma di scrittura privata autenticata a cura 
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, previa effettuazione delle verifiche 
della documentazione probatoria circa le dichiarazioni prodotte in sede di gara, e sempre che 
non venga accertato a carico dell’aggiudicatario stesso alcun limite o impedimento a contrarre. 
Pertanto saranno esclusi i concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara.  
Il contratto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni decorrenti dall'invio dell'ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunicazione da 
effettuarsi ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett. a) del Codice. Il termine sospensivo minimo di 
trentacinque giorni non opera nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola offerta e non 
siano state proposte impugnazioni del bando ovvero queste siano state respinte con pronuncia 
definitiva dell'Autorità Giudiziaria competente.  
La stipula è comunque subordinata a ciascuna delle seguenti condizioni o adempimenti: 
- Verifiche dei requisiti come al precedente art. 6 – Controllo sul possesso dei requisiti; 
- Costituzione della cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 13 del capitolato 
d’oneri.  Si applica l’art. 75 comma 7 del Codice. In caso di imprese raggruppate la cauzione 
definitiva deve essere prestata solo dall’impresa capogruppo ma deve essere riferibile a tutte le 
imprese costituenti il raggruppamento. 
- Deposito definitivo delle spese contrattuali da effettuarsi nelle modalità comunicate 
dall’Ufficio Gare e Contratti; 
- Presentazione di copia autentica delle polizze assicurative richieste ai sensi del capitolato 
d’oneri; 
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- Approvazione, ai sensi dell’art. 1341 C.C., di tutte le clausole del capitolato d’oneri che 
comportano l’assunzione di maggiore responsabilità contrattuale e stabiliscono situazioni anche 
onerose a carico dell’impresa aggiudicataria; 
- Presentazione di altra documentazione richiesta nell’invito a stipula (es: per i raggruppamenti 
l’atto notarile di costituzione della A.T.I., ecc.). da eseguirsi, se a carico dell’impresa, nel 
termine di 10 giorni dalla formale richiesta del Comune. 
Il Comune della Spezia si riserva comunque la facoltà di procedere in ogni momento alla 
verifica di tutte le dichiarazioni presentate per la gara; in caso di dichiarazioni mendaci o 
comunque non rispondenti al vero si procederà ai sensi della normativa vigente. 
Nel caso in cui il contratto non possa essere stipulato per fatto dell’impresa essa decadrà 
dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria e fatto salvo ogni 
conseguente provvedimento da adottarsi ai sensi della normativa vigente e il diritto al 
risarcimento  del maggior danno subito dall’Amministrazione Comunale, la quale disporrà la 
nuova aggiudicazione secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
Il Comune della Spezia si riserva la facoltà, dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e 
nell’interesse preminente degli utenti, di procedere alla consegna d’urgenza del servizio prima 
della sottoscrizione del contratto, sotto le riserve di legge. 
Il Comune della Spezia, in caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento della medesima, potrà utilizzare la graduatoria di gara per 
il nuovo affidamento, ai sensi dell’art. 140 del Codice. 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, tasse e imposte relative alla stipulazione del 
contratto di appalto e alla sua esecuzione come meglio indicato nel capitolato d’oneri.  
 

ART. 8 – ALTRE INFORMAZIONI 
 

Qualora pervengano quesiti in merito alla gara si informano fin d’ora tutte le imprese 
interessate a partecipare che le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente 
sul sito internet della Amministrazione Comunale 
http://www.comune.sp.it/ilcomune/gare_appalti. Si precisa che i quesiti dovranno 
pervenire entro e non oltre sette giorni antecedenti la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 
In relazione alle caratteristiche dei servizi oggetto dell’appalto, non si ravvisano rischi 
interferenziali derivanti da sovrapposizioni di attività e/o rischi immessi/esistenti nel luogo di 
lavoro ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; pertanto l’onere 
della sicurezza per i rischi da interferenze è pari a zero per cui non è stato redatto il D.U.V.R.I. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. n.179/2012, convertito con legge 
221/2012, così come confermato dalla Legge 23.6.2014 n. 89 di conversione con modificazioni 
del D.L. 66/2014, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando e dell’avviso relativo 
all’aggiudicazione, previste dall’art. 66 c.7 del Codice, dovranno essere rimborsate alla 
Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; tali 
spese sono stimate in complessivi Euro 3.000,00. 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio 
eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il 
cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-
bis, del Codice. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via 
esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di 
fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

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

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DEL D.LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 RECANTE 
L’OGGETTO “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”  
Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e 
gli adempimenti connessi ai procedimenti ed ai provvedimenti relativi all’espletamento della 
procedura di gara di cui al presente disciplinare.  
Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento delle funzioni 
istituzionali da parte del Comune della Spezia, ai sensi dell’art. 18 del medesimo D.lgs. 
196/03; quindi per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati sensibili. Il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nel rispetto dei principi 
costituzionali della trasparenza e del buon andamento amministrativo. Tali dati saranno 
utilizzati osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata 
all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.  
Il trattamento dei dati, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4 comma 1 del D.lgs. 196/03 
s.m.i. è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell’Ente.  
Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Dirigente del Cdr Politiche Ambientali e Tutela 
Animali Dott.ssa Laura Niggi. 
 

ART. 10 - ULTERIORI PRESCRIZIONI 
 

A) Ai sensi del punto 4, parte II della determinazione dell’AVCP n. 4 del 10/10/12 c.d.“Bando 
Tipo”, saranno escluse dalla presente gara le offerte condizionate, le offerte plurime (ciascun 
concorrente non può presentare più di un’offerta) e le offerte in aumento, nonché quelle 
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; non 
sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente 
sottoscritte per conferma;  
B) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la 
presentazione di altra offerta;  
C) la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara 
dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza: www.comunelaspezia.it, 
qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, 
rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non 
introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui si fonda la valutazione 
dell’offerta di gara;  
D) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta 
pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul 
sito internet del Comune, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;  
E) è esclusa la competenza arbitrale; ai sensi e per effetto dell’art. 241, comma 1-bis, del 
Codice il contratto non conterrà la clausola compromissoria;  
F) il bando di gara può essere impugnato entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla 
avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Liguria;  
G) Per tutto quanto non espressamente citato nel presente disciplinare si fa riferimento alle 
normative vigenti in materia.  
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LA SPEZIA 
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