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AVVISO PUBBLICO
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE,
INTERVENTI DI CARATTERE SANITARIO,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE
DI GATTI APPARTENENTI A COLONIE FELINE
NEL COMUNE DI TARCENTO
(art. 23 legge regionale 11/10/2012, n. 20)
DAL 1/10/2018 AL 30/9/2021
CIG Z3C2450A6B
Articolo 1. Oggetto, durata e valore dell’appalto:
OGGETTO: il presente avviso pubblico è finalizzato all'affidamento del servizio sotto descritto in
applicazione dell'articolo 23 della legge regionale 11/10/2012, n. 20.
Il servizio comprende:
a) attività di sterilizzazione, semplici interventi di carattere sanitario, identificazione e registrazione;
b) trasferimenti in loco per prelevamento animali presso la colonia felina se non altrimenti trasportabili
presso l'ambulatorio veterinario.
Gli interventi di carattere sanitario diversi dagli interventi di sterilizzazione per il controllo delle nascite,
dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Tarcento in modo particolare quelli sanitari
terapeutici complessi e chirurgici complessi in caso di traumi, neoplasie, ecc..
Le spese relative agli interventi sanitari complessi saranno quantificate di volta in volta sulla base delle
tariffe professionali previo accordo e assenso del Comune di Tarcento.
DURATA: dal 1.10.2018 al 30.9.2021.
PREZZO: Il costo del servizio sarà pari al miglior prezzo netto unitario offerto distinto per la
sterilizzazione di gatti di sesso maschile e femminile, comprensivo delle spese di identificazione
(microchippatura) ed eventuale prelevamento degli animali interessati presso la colonia presente nel
Comune, per un massimale di spesa di euro 2.460,00 annui + iva pari ad euro 7.380,00 + iva nel
triennio.
Il predetto valore è presuntivo in quanto verranno pagate le somme effettivamente dovute moltiplicando
il prezzo netto offerto per il numero degli interventi eseguiti fino ad un massimo di euro 3.000,00 annui,
iva compresa.
Le spese relative agli interventi sanitari complessi saranno quantificate di volta in volta sulla base delle
tariffe professionali previo accordo e assenso del Comune di Tarcento e, comunque, le stesse non
potranno comportare il superamento del predetto limite annuo di spesa.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione tramite lo SDI della fattura con modalità
elettronica, a prestazioni avvenute moltiplicando il numero delle stesso per il prezzo unitario offerto nel
rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.
Articolo 2. Riferimenti legislativi principali: legge 14/8/1991, n. 281; legge regionale 11/10/2012, n. 20 e
relativi regolamenti di attuazione; circolare regionale Regione FVG 24/9/2014 prot. 0016729; decreto
legislativo 18/4/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Articolo 3. Criterio di aggiudicazione:
Procedura aperta a sensi dell’articolo 60 e dell'articolo 95, comma 4 lettera c), del decreto legislativo
50/2016 con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso secondo le disposizioni di cui al
presente avviso. (Determinazione a contrarre del 10/07/2018, n. 310).
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso tra le offerte più convenienti ve ne siano di paritarie, si procederà all’aggiudicazione per pubblico
sorteggio.
Nel caso di mutate esigenze di servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano o
intervengano gravi motivi di interesse pubblico o altre gravi motivazioni.
Nulla sarà dovuto alle concorrenti al verificarsi di tali evenienze a titolo di risarcimento o indennizzo.
L’aggiudicazione si intende definitiva dopo l’intervenuta determinazione del Responsabile dell’Area.
Articolo 4. Soggetti ammessi a partecipare:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del d. lgs. 50/2016;
• medici veterinari o studi di medici veterinari regolarmente iscritti all'Ordine della Provincia di sede
legale.
Articolo 5 - Modalità di formulazione e di presentazione dell’offerta:
L’offerta deve essere indirizzata al COMUNE DI TARCENTO, Piazza Roma, 7 – 33017
TARCENTO (UD) e dovrà pervenire in plico sigillato (con ceralacca e/o con chiusura con
sottoscrizione sul lembi e/o chiusura atta a non permetterne la manomissione), indicante il nominativo
del mittente, il numero di telefono, il numero di fax l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) e la dicitura “Appalto servizio sterilizzazione colonie feline – Offerta NON APRIRE”, entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 (tredici) del giorno 20 AGOSTO 2018 tramite
raccomandata a.r. o altro vettore. E’ ammessa la consegna a mano direttamente al protocollo dell’ente.
La responsabilità circa la mancata o ritardata presentazione oltre il termine perentorio predetto è
a
esclusivo carico del mittente.
I plichi che perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato non saranno ammessi alla gara.
Scaduto il termine di cui sopra non sarà accettato alcun altro piego contenente offerte anche se sostitutive
di quelle presentate.
Il plico predetto deve contenere le seguenti buste secondo quanto di seguito indicato.
BUSTA “A” - Documentazione amministrativa:
Tale busta deve essere sigillata (con ceralacca e/o con chiusura con sottoscrizione sul lembi e/o
chiusura atta a non permetterne la manomissione), ed indicare il nominativo del mittente e la dicitura
“BUSTA A - Appalto servizio sterilizzazione colonie feline – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” e deve contenere la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante, utilizzando il modello Allegato 1.
2. dichiarazione dei requisiti dell’impresa redatta utilizzando il modello Allegato 2 attestante tutto
quanto ivi richiesto con dichiarazione sostitutiva cui va allegata copia di un documento valido di
identità del dichiarante;

3. dichiarazione del casellario giudiziale redatta utilizzando il modello Allegato 3 attestante tutto
quanto ivi richiesto con dichiarazione sostitutiva corredata da copia del documento valido di identità
del dichiarante.
4. copia del presente avviso, esclusi gli allegati, debitamente sottoscritto dall'offerente;
BUSTA B) – Offerta economica
L’offerente deve presentare in SEPARATA busta sigillata (con ceralacca e/o con chiusura con
sottoscrizione sul lembi e/o chiusura atta a non permetterne la manomissione), indicante il
nominativo del mittente e la dicitura “BUSTA B - Appalto servizio sterilizzazione colonie feline OFFERTA ECONOMICA”, l’offerta economica redatta in bollo in lingua italiana sottoscritta dal
legale rappresentante, utilizzando il modello Allegato 4 e articolata nelle sub voci di cui al modello
stesso.
Articolo 7. Modalità e procedimento di aggiudicazione.
La procedura di gara seguirà lo svolgimento di seguito indicato:
a) La prima seduta pubblica del seggio di gara composto dal RUP e da due testimoni, si svolgerà il
giorno 22 AGOSTO 2018, alle ore 10:00 presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale in Piazza
Roma 7 a Tarcento.
b) In detta sede si procederà:
a) alla verifica della corretta chiusura del plico contenente l’offerta e delle buste nel medesimo
contenute;
b) alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata ai fini
dell’ammissione alla gara (BUSTA A) con immediata comunicazione ai presenti dell’elenco dei
concorrenti ammessi;
c) all’apertura della busta contenente le offerte economica (BUSTA B). Verrà applicato l’articolo
83, comma 9, del d. lgs. 50/2016;
c) La commissione procederà nella medesima seduta pubblica, o in una successiva, all’aggiudicazione
provvisoria.
Articolo 8. Contratto e spese pubblicità.
Il contratto verrà stipulato a mezzo lettera commerciale.
Articolo 9. Dichiarazioni non rispondenti.
In caso quanto dichiarato in sede di gara non dovesse corrispondere a verità, l’Amministrazione
comunale, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, compreso il diritto a chiedere il
risarcimento del danno, potrà revocare l’aggiudicazione e conferire l’incarico al concorrente che segue in
graduatoria.
Articolo 10. Responsabile del procedimento.
Il responsabile procedimento è individuato nella persona del sig. Walter Musina, u.o. affari generali
del Comune di Tarcento, tel. 0432780631, fax 0432791694, mail: protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it.

IL RESPONSABILE DI AREA
Walter Musina
firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005
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