IN PUBBLICAZIONE
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BANDO DI GARA
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione, indirizzi : Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale - Piazza di Porta Metronia n.2 - 00183 Roma - Tel. 06.671072674 - Fax
06. 77204491
pec: protocollo.tutelaambientale@ pec.comune.roma.it;
Responsabile del Procedimento : Arch. Roberto Yannelli.
Codice NUTS: ITl43.

1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l' indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo
il percorso di seguito delineato : portale di Roma Capitale - Amministrazione Pubblicità legale - Albo Pretorio on fine. Selezionare nella mappa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale. Ulteriori informa-

zioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Dipartimento per la razionalizzazione della spesa Centrale Unica di Committenza - Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e
servizi- Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18/ 18A- 00187 Roma. Le
offerte dovranno essere presentate con le modalità di cui al paragrafo 13 del disciplinare di gara.

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Territoriale Roma Capitale.
1.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: Oggetto
11.1.1) Denominazione: Servizio di gestione triennale dei canili comunali, Mu-

ratella e Ponte Marconi, e delle attività volte al contenimento del randagismo.
CIG 75017965E5
11.1.2) Codice CPV principale: 98380000-0.
11.1.3) Tipo di appalto: servizio
11.1.5) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa):€ 5.403.456,54, di cui Importo a
base di gara (soggetto a ribasso): € 5.366.820,54 ed € 36.636,000, per oneri
della sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso.

Il costo della manodopera stimato dall'Amministrazione, come si evince dalla
progettazione a base di gara, è pari a€ 3.489.035, 16.
[I concorrente nell ' offerta economica, dovrà indicare, a pena di esclusione, ai

sensi dell ' art. 95 , c. 1O del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall ' art. 60, c. I,
lett. e) del D. Lgs. n. 56/2017, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendati concernenti l' adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alle indicazioni fornite nel paragrafo 17
del disciplinare di gara.
11.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no,
per motivi sanitario - gestionali, atteso che il presidio sanitario della ASL è presente solo nella struttura di Muratella e, pertanto, Ponte Marconi può fungere
unicamente da rifugio in cui poter ospitare gli animali al termine delle profilassi
sanitarie.
11.2.3) Luogo di esecuzione: Roma.
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell ' art. 95 , comma 2 del D.Lgs 50/2016 individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell ' art. 95 , comma 3, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. in presenza di almeno n. I offerta valida al fine di garantire
la continuità del servizio in questione che si qualifica come servizio pubblico
obbligatorio.
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L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, sarà determinata con riferimento agli elementi e subelementi sotto indicati e ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili:

A) PREZZO: espresso con il ribasso percentuale unico sull ' importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza:

Punt. max: 30

B) OFFERTA TECNICA:

Punt. max 70

di cui :

1) Schema organizzativo del servizio di controllo, custodia e cura degli animali e

Punt. Max 35

del servizio amministrativo

la) Operatori addetti al servizio, di controllo, custodia e assistenza alla cura dePunt. Max 8;

gli animali ospitati

lb) Educatori cinofili addetti all ' addestramento degli animali ospitati
Punt. Max 12;

le) Orari e turnazioni degli operatori e degli educatori cinofili addetti alle attività di controllo, custodia e cura degli animali ospitati

Punt. Max I O;

ld) Servizio amministrativo, informazioni e centralino telefonico Punt. Max 5;
2) Attività dirette a favorire gli affidi e le adozioni

Punt. Max 20

3) Valutazione per numero di adozione effettuate e rientri avvenuti
Punt. Max 15
TOTALE

Punti 100;

I suddetti elementi e sub-elementi trovano applicazione secondo le indicazioni
riportate nel paragrafo 18 del disciplinare di gara.

11.2.7) Durata del contratto di appalto: 36 mesi decorrenti dal giorno I gennaio 2019 o comunque dal la data di affidamento del servizio.

11.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
Sono consentite varianti migliorative ai sensi dell ' art. 23 , comma 15 del D. Lgs.
3

n. 50/2016 e ss.mm.ii . secondo le indicazioni riportate nel capitolato speciale
descrittivo e prestazionale.

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico
111.1) Condizioni di partecipazione: I concorrenti dovranno produrre, a pena
di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

111.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
A) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
B) Accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che
fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27
febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018
di approvazione del PTPCT 2018/2020;
C) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

oppure
Cl) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al D.
Lgs 3 luglio 2017 n. 117 corredata dalla documentazione contenente le informazioni indicate al punto 7.1 lett.al) del disciplinare di gara;
D) Possesso delle altre condizioni di partecipazione indicate nel presente
bando e nel disciplinare di gara.
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111.1.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico minimo annuo
nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 2
(due) esercizi finanziari disponibili - 2016 e 2017 - di € 1.000.000,00

IVA

esclusa.
Il suddetto fatturato , ai sensi dell ' art. 83 , comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, è giustificato dalla necessità, in conformità ai contenuti della direttiva 2014/24/ UE ed
ai contenuti normativi del D. Lgs. n. 50/2016 medesimo, di favorire la massima
partecipazione in funzione , tuttavia, della qualità degli interventi previsti
nell ' esecuzione del servizio.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara.

111.1.3) Capacità tecniche e professionali: dichiarazione attestante di aver eseguito nell ' ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando un servizio analogo riguardante la gestione di animali d'affezione (cani e gatti) presso strutture pubbliche e/o private ospitanti animali d ' affezione, di importo
minimo pari a€ 300.000,00 IV A esclusa.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara.

SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 10,30 del giorno
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lo2I 2018

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande
di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria
offerta: almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell ' offerta. L' Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiede5

re che l' offerta sia corredata dall ' impegno del garante a rinnovare la garanzia
fino ad un massimo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l' apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza - Direzione
"Centrale Unica Acquisti di beni e servizi" - Via della Panetteria 18/18A - Roma, il giorno

o'tl o,1201 8

, alle ore - - - + - - -- - -

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: II presente bando è integrato dal Disciplinare di gara visionabile all ' indirizzo URL indicato al precedente punto 1.3).
È ammesso il subappalto. Garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre -

a pena di esclusione - una garanzia provvisoria pari al 2% dell ' importo a base
di gara, pari a € 108.069,13 secondo le modalità prescritte al paragrafo 10 del
disciplinare di gara.
Si richiamano le sanzioni previste dall'ordinamento giuridico nazionale per i casi
di turbativa d' asta (ad es. art. 353 c.p. e 353 bis c.p.) e, in conformità al Vademe-

cum "Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici " adottato dall ' AGCM con delibera del 18 settembre 2013 , la possibilità per
Roma Capitale di chiedere un risarcimento danni , nonché l' applicazione di eventuali sanzioni nell ' ambito delle norme in materia di concorrenza.

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma

VI.4.3) Procedure di ricorso: II provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni a essa all ' esito della valutazione dei
requisiti soggettivi, economico - finanziari e tecnico - professionali può essere
impugnato nel termine di 30 giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul sito
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inte rnet: http://www.co mune.roma.it - Amministraz ione Tras parente.

VI.5) Data di spedizione del presente bando all' Ufficio Pubblicazione della

u .E.:

-13 /o'l / 2o13
IL DIRIGENTE
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