
C I T T À  D I   B U S C A 
Provincia di Cuneo 

POLIZIAMUNICIPALE__________________________________________ 
C.A.P. 12022 - telef. 0171.948615 – 0339.4638913 - fax 0171.948646 - P.Iva 00371290040 

 

AVVISO 
BANDO DI GARA  

 
 COL SISTEMA DELLE OFFERTE SEGRETE DA CONFRONTARSI CON IL PREZZO A BASE D’ASTA 
 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 
Visto l’Art. 2 e ss. del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti in economia approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28 agosto 2003;  
 
in esecuzione della propria determina n.  52 in data 20.11.07 esecutiva ai sensi di legge;  
 
 

RENDE NOTO  
 
che alle ore 12,15 del giorno 20/12/2007  nella residenza comunale e più precisamente, in Busca, via Cavour n. 28, Sala 
Consiliare, avrà luogo una gara pubblica, per l’affidamento del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei 
cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Busca, come previsto dalla Legge 281/91, per il biennio 
2008/2009, con decorrenza 01.01.08  con il criterio del massimo ribasso o purchè lo stesso sia inferiore o al massimo 
pari a quello  a base d’asta, di € 2,50 (DUE/50), IVA esclusa, giornaliera per cane, per un ammontare complessivo 
presunto della gara  per il biennio 2008/2009, stimato in  Euro 48.333 (quarantottomilatrecentotrentatre) Iva esclusa.   
 
L’offerta in oggetto dovrà contemplare ed includere, tutte le funzioni ed attività stabilite dalla Legge e dal Capitolato 
allegato “A” alla presente, che costituisce parte integrante del presente bando di gara per l’esecuzione del servizio 
sopracitato da parte della ditta aggiudicataria.  
 
 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRES ENTE GARA  
 
Le imprese per essere ammesse alla gara  devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di partecipazione 
ad appalti pubblici di servizi, dei seguenti requisiti minimi: 

 
� Iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

per attività conformi a quelle oggetto della gara; 

� Di avere  disponibilità di idonee strutture ed attrezzature per l’esercizio dell’attività in oggetto, debitamente 
autorizzate dall’ASL e dall’ente territoriale competente. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
L’offerta redatta su carta provvista di marca da bollo, (come da schema allegato “1”) deve, a pena di esclusione: 

� essere redatta in lingua italiana;  
� essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante o comunque dalla persona munita 

dei poteri di rappresentanza a norma di statuto della Ditta concorrente; 
� contenere l’indicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d’asta, il numero di Codice Fiscale, la 

partita IVA, la ragione sociale e la sede.  Il ribasso percentuale deve essere indicato, a pena di inammissibilità, 
sia in cifre che in lettere. Sono vietate abrasioni e correzioni e, nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in 
cifre e quello indicato in lettere, è da considerarsi valido quello indicato in lettere.  
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� essere chiusa in busta, sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scritta ““OFFERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E M ANTENIMENTO DEI CANI 
RANDAGI BIENNIO 2008/2009”  ed il nominativo della Ditta concorrente 

� controfirmata su tutti  i lembi di chiusura  in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta. 
 
  

Il plico così formato dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Busca  Via Cavour n. 28 (CAP 12022), sotto 
pena  di esclusione dalla gara, , entro le ore 12,00 del giorno 20 DICEMBRE 2007,  a mezzo raccomandata postale 
ovvero è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano. 
 
Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti pervenute in tempo utile, 
saranno escluse dalla gara ovvero quelle sulle quali non sia apposto il mittente e la scritta relativa alla specificazione del 
servizio  oggetto della gara. 
 
Il recapito delle offerte, da presentarsi nelle modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Non saranno ammesse offerte in aumento, ovvero offerte soltanto per parte del servizio in questione. 
 
 
DOCUMENTAZIONE D’ALLEGARE PER LA PARTECIPAZIONE ALL A GARA 
 
 
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono presentare, unitamente all’offerta, la dichiarazione da rendere dal 
titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della ditta o comunque dalla persona munita dei poteri di 
rappresentanza a norma di Statuto, presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, così come previsto dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, (come da schema 
allegato 2)  a pena di esclusione che deve contenere:  
 

� di aver preso visione e di accettare senza  riserve tutte le prescrizioni del capitolato  allegato al presente bando 
di gara, nonché quelle stabilite per l’aggiudicazione del servizio sottoriportate; 

 
� che la ditta che rappresenta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che 
non è in corso alcuna delle predette procedure; 

 
� che la ditta che rappresenta risulta essere in possesso di tutte le qualifiche e requisiti previsti per legge per 

garantire l’attuazione della seguente servizio come richiesti sul presente bando e dalla normativa generale in 
materia; 

 
�  che tutti i soci rappresentanti la ditta risulta essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti per legge. 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dall’art 12 del capitolato, entro 30 giorni dalla 
presentazione delle singole fatture. 
 
AGGIUDICAZIONE  
 
L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà effettuato l’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto 
di quanto prescritto dal presente bando, previa l’esecuzione di tutti gli accertamenti e verifiche previste per legge, 
nonché previa acquisizione del parere favorevole  del Servizio Veterinario Area A dell’ASL 15 di Cuneo  che verrà 
debitamente espresso, come stabilito dalla  Regione Piemonte con circolare  n. 4099/27/003 del 08.03.04; 
In caso d’offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827. 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di non procedere all’apertura delle buste e/o all’aggiudicazione, 
nonché di escludere le ditte che non posseggano i requisiti sopradettagliati ovvero non ottengano il parere favorevole 
dell’ASL competente prima della stipula della convenzione, senza che le stesse abbiano nulla a pretendere. 
L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida ed 
idonea, vista la specialità del servizio che si richiede di svolgere. 
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Saranno a carico della ditta aggiudicataria: il versamento del deposito cauzionale (pari al 5% dell’ammontare della 
spesa per il  servizio) a garanzia della regolare esecuzione dello stesso  nonché tutte le spese del contratto   che verrà 
stipulato nella forma di scrittura privata  previa definizione degli accertamenti di legge.  
 
 
Il responsabile del procedimento per il presente affidamento è individuato in CUNIBERTI Dr. Giacomo, Responsabile 
Area Vigilanza- Comandante il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Busca - Via Cavour nr. 28 , 12022 BUSCA 
(CN) - Tel. 0171/948617 fax : 0171/948640.   
 
 
Busca lì, 20.11.2007 
 
   
   f.to IL COMANDANTE DI P.M. 
     (CUNIBERTI Dr. Giacomo) 
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C I T T À   D I   B U S C A 
Provincia di Cuneo 

Allegato “A” 
 

CAPITOLATO PER LA CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO  
 DEI CANI RANDAGI  

 
 
Vista la  Legge N 281 del 14.08.1991 - “Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo -, la quale stabilisce che i cani randagi ritrovati, catturati o comunque 
ricoverati a cura degli Enti Comunali  presso  apposite strutture  idonee non possono essere 
soppressi, tranne che con l’intervento di medici veterinari ed in modo eutanasico, se gravemente 
malati, incurabili o di comprovata pericolosità; 
Il Comune di Busca provvede ad incaricare una ditta specializzata per la cattura, custodia e 
mantenimento dei cani randagi recuperati sul territorio, nelle forme previste dalla Legge di cui 
sopra e del presente Capitolato. 
 

\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ 
 
1. Il presente Capitolato ha lo scopo di regolare il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei 

cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Busca. 
 
2. Il Comune di Busca concede in appalto il suddetto servizio con invito, a ditte specializzate, a 

presentare offerta, consistente nel costo della cattura, del trasporto, consegna e ritiro presso il 
canile convenzionato per il periodo di osservazione, della custodia e della retta giornaliera per il 
mantenimento degli animali, delle eventuali cure veterinarie e dello smaltimento delle spoglie 
degli animali deceduti. 

 
3. La ditta aggiudicataria è tenuta alla cattura, mediante apposita attrezzatura del cane segnalato, 

quale randagio, anche telefonicamente, dagli incaricati del Comune di Busca, entro 24 ore dalla 
chiamata. Nel caso di cattura particolarmente difficoltosa o qualora si verificassero problemi di 
tipo sanitario, la ditta dovrà tempestivamente darne notizia agli incaricati del Comune, che 
provvederanno a richiedere l’intervento del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia 
Veterinaria. 

 
4. Qualora il cane catturato risulti tatuato o munito di microchip, verrà restituito al proprietario, 

individuato tramite gli appositi registri di Anagrafe canina; in tale caso le spese di cattura ed 
eventuale temporaneo mantenimento saranno direttamente addebitate al proprietario dell’animale 
stesso. 

 
5. L’animale catturato e risultato randagio dovrà essere iscritto nella Anagrafe canina del Comune, 

essere trasportato presso l’apposita struttura per il periodo di osservazione, quindi recuperato, 
custodito e mantenuto a cura della ditta incaricata; l’erogazione del compenso stabilito per la 
custodia e mantenimento dell’animale decorrerà dal giorno del ritiro presso la struttura di 
osservazione. 

 
 



6. All’animale dovrà essere somministrato il cibo necessario per la sopravvivenza. 
 
7. In caso di malattia dell’animale la ditta dovrà richiedere l’intervento di un veterinario e 

somministrare gli eventuali farmaci necessari, secondo le indicazioni del curante, il quale dovrà 
presentare fattura direttamente al Comune di Busca: la spesa sostenuta per i farmaci necessari 
verrà rimborsata alla ditta a seguito di presentazione di copia della ricetta veterinaria e dello 
scontrino fiscale della farmacia. 

 
8. Nel caso in cui l’animale ricoverato sia gravemente malato e risulti incurabile, dovrà essere 

soppresso ad opera di medici veterinari, nei modi stabiliti per legge. 
 
9. Nel caso di morte eutanasica o naturale dell’animale ricoverato la ditta dovrà darne tempestivo 

avviso al Comune di Busca, sospendendo il computo della retta relativa. 
 
10.I cani custoditi possono essere ceduti in affidamento a privati che ne facciano richiesta, previa 

comunicazione al Comune di Busca e sospensione del computo della retta. 
 
11.L’affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria, previ accertamenti di legge e stipulazione 

contratto, con spese a carico della ditta aggiudicataria, avrà la durata di anni due, con possibilità 
di recesso, da parte dell’Amministrazione scrivente, anche senza preavviso, per carenze, 
disfunzioni e/o omissioni nell’espletamento del servizio. 

 
12.Allo scadere di ogni mese la ditta incaricata dovrà trasmettere al Comune di Busca un    rapporto 

aggiornato relativo al numero di animali catturati, deceduti, ceduti a terzi e complessivi in 
custodia, nonchè fatturazione, sempre mensile, delle spese relative a interventi e retta di 
mantenimento. 

 
 
 

 f.to IL COMANDANTE DI P.M. 
       (CUNIBERTI Dr. Giacomo) 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO 1)          SCHEMA OFFERTA  

 
MARCA DA BOLLO 
 

Il sottoscritto ....................................................................Titolare/Socio/Legale rappresentante della 

Ditta..............................................……………………………………………………………………………..,c

on sede in ....................……………….……………………………………………… Via 

..............................……………………………………………………………...……………………………… 

C.F................................................……………………,Partita IVA...............................................……,  in 

riferimento alla gara pubblica  indetta in esecuzione della determina n 52 del 20.11.07, dell’Ufficio P.M., per 

l’affidamento del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio di 

Busca, per il biennio 2008-2009, sotto la propria responsabilità,  

 

D I C H I A R A 

 

di offrire un ribasso del  ….…..% (in lettere .........…….….................……………..per cento), sul prezzo a 

base d’asta  pari ad  € 2,50 (DUE/50), IVA esclusa - giornaliera per cane. 

 

Data……………………… 

 

 

                                                         firma .........................................................………………………………. 



 

ALLEGATO 2)   SCHEMA DICHIARAZIONE  

 
CARTA SEMPLICE 

 

DICHIARAZIONE DA RENDERE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

 

Il sottoscritto ...................…............................................... Titolare/Socio/Legale rappresentante della 

Ditta.........……………………………………………………………………………………..., con sede in 

………......................………………. Via ………...................................……………………. 

C.F. ..............................………………………………...,in riferimento alla gara pubblica  indetta in 

esecuzione della determina n 52 del 20.11.07 , dell’Ufficio P.M., per l’affidamento del servizio di cattura, 

custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio di Busca, per il biennio 2008-2009, sotto la 

propria responsabilità,  

 
D I C H I A R A 

� di aver preso visione e di accettare senza  riserve, tutte le prescrizioni del capitolato  allegato al 
sopraindicato  bando di gara, nonché ; 

 
� di aver preso visione e di accettare le modalità di aggiudicazione del servizio a favore della ditta 

vincitrice, riportate nel bando in oggetto, senza aver nulla a pretendere in caso di mancato 
affidamento del servizio stesso, nei casi debitamente previsti; 

 
� che la ditta che rappresenta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 

controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
italiana e straniera e che non è in corso alcuna delle predette procedure; 

 
� che la ditta che rappresenta risulta essere in possesso di tutte le qualifiche e requisiti previsti per 

legge per garantire l’attuazione del seguente servizio come richiesti sul presente bando e dalla 
normativa generale in materia; 

 
�  che tutti i soci rappresentanti la ditta risulta essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti per 

legge. 
 
 
Data……………………… 

 

firma …………………………………………………………. 
 


