COMUE DI SUTERA
( Provincia di Caltanissetta )
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Sant’Agata n. 37, C.F. 81000750851
Tel. 0934954300 – 0934954235 , Fax. 0934954769

BADO DI GARA MEDIATE PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI
ACCALAPPIAMETO, RICOVERO, MATEIMETO E CURA DEI CAI RADAGI
RIVEUTI SUL TERRITORIO COMUALE.

1. ENTE APPALTANTE: Comune di SUTERA – Servizio Polizia Municipale .
2. PROCEDURA DI GARA: procedura ristretta, previa pubblicazione di un bando di gara, per
appalti di servizi ai sensi dell’art.32, comma 2, della L.R. 2 agosto 2002, n° 7 e successive
modifiche ed integrazioni, degli artt. 11, 55, 82, 121 e 124 del D.Lgs. 163/06 e del regolamento
comunale dei contratti , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°30 in data 18 marzo
1999, giusta delibera di G.C n° 143 del 30 dicembre 2010, da aggiudicarsi mediante il criterio del
prezzo più basso.
3. OGGETTO DELL’APPALTO: Accalappiamento, ricovero, mantenimento e cura dei cani
randagi rinvenuti sul territorio comunale
4. PREZZO : L’importo sarà determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione: Il numero presunto
dei cani da accalappiare e custodire contemporaneamente durante il periodo di vigenza del contratto
è inferiore a 10 .
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: Il criterio di valutazione delle offerte è
quello del prezzo più basso, così come stabilito dall’art. 82 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 163/06, da
esprimersi mediante prezzo unitario.
6. FINANZIAMENTO: fondi del bilancio comunale.
7. PAGAMENTI: a periodicità mensile posticipata, previa presentazione di regolare fattura ed alle
condizioni meglio specificate in convenzione.
8. DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI D’APPALTO: lo schema di convenzione-contratto, la lettera di
invito e tutta la documentazione inerente alla gara sono visionabili presso l’Ufficio di Polizia
Municipale .
9. DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: le offerte saranno aperte presso la sede
comunale sita a Sutera in data da comunicarsi alle ditte interessate in seguito all’espletamento di
avvenuta affissione del presente bando di gara e decorsi i tempi tecnici necessari dalla data di

spedizione delle singole lettere di invito. Sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti delle
imprese partecipanti o persone munite di delega. Se non verranno presentate offerte, la gara verrà
dichiarata deserta. L’appalto verrà aggiudicato anche nel caso in cui risulti una sola offerta purché
ritenuta valida. Le spese contrattuali saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
10. OFFERTA E DOCUMENTAZIONE: in seguito alla ricezione della lettera di invito l’Impresa
partecipante dovrà:
1. compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva ed autocertificazione
del possesso dei requisiti di idoneità tecnica e personali, timbrata e firmata;
2. esprimere la propria offerta mediante un’indicazione del prezzo unitario, in cifre ed in lettere,
IVA esclusa;
3. l’offerta di cui al punto che precede dovrà pervenire bollata con marca da bollo di € 14,62.-;
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del procedimento è il Comandante
P.M. Onofria Landro , responsabile del Servizio Polizia Municipale.
12. FORO COMPETENTE: qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante il corso
dell’espletamento del servizio sarà deferita al giudice ordinario del competente Foro di
Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno trattati dall’Ente Appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs.
196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

