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Spett.le Ditta 

OGGETTO: Procedura aperta per l'aflidamento del "Semizio di accalappiamento cani vaganti e 
gatti randagi, ed eccezionalmente di altri animali di piccola taglia necessario alla Asl Roma 6", 
durata mesi 12 Lotti no 2 ed un importo presunto a base d'asta di €180.000,00/annuali oltre iva. 
Lotto n. 1 CIG. 7l380633EE 
Lotto n. 2 CIG 7138090A34 

In esecuzione della deliberazione n. 514 del 6/7/2017 questa Azienda ASL RM 6 ha indetto 
una procedura di gara ex artt. 36 e 60 Lgs 50/16, per l'affidamento annuale del servizio di 
accalappiamento cani vaganti e gatti randagi. 

Ai soli fini fiscali si indica in € 180.000,00 (oltre iva) l'importo complessivo annuale della 
fornitura. 

Con il presente disciplinare/capitolato prestazionale, l'Azienda si rivolge agli operatori del 
settore per il consequenziale approwigionamento nelle modalità di seguito indicate. 

La procedura è disciplinata come segue: 

ART. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA 

I1 presente appalto ha per oggetto quanto previsto dall'art. 3 punto 3 lett. a), b) e 
punto 4 della L.R. no 34 del 21.10.97 e successiva DGR no 43 del 29.01.2010, che disciplinano il 
controllo del randagismo. 

I1 servizio oggetto di gara è distinto in due lotti e precisamente: 
LOTTO 1 - territorio dei comuni di Albano, Ariccia, Gemano, Lanuvio, 
Nerni, Caste1 Gandolfo, Marino- Ciampino, Frascati, Grottaferrata, 
Montecompatri, Rocca Priora, Colonna, Monteporzio Catone, Rocca di Papa, 
per un importo a base d'asta omnicomprensivo annuale di € 96.000.00 IVA 
esclusa; 

LOTTO 2 - territorio dei comuni di Anzio , Nettuno, Pomezia, Ardea, 
Velletri, Lariano, per un importo a base d'asta omnicomprensivo annuale di 
€ 84.000,OO IVA esclusa; 

E' consentita la presentazione di offerte per uno o più lotti. 



Art. 2- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - Obblighi della ditta aggiudicataria 

Nella esecuzione del servizio la ditta dovrà garantire quanto di seguito rappresentato: 

1. Disponibilità di una sede operativa e logistica nell'ambito del lotto dei comuni di 
competenza o del territorio della ASL ROMA 6, per il rimessaggio degli automezzi e della 
strumentazione usata per la cattura. La sede deve essere dotata di linea telefonica, linea fax 
e collegamento internet. La sede operativa, di cui sopra, deve possedere anche un deposito 
attrezzato e chiuso, contenente il materiale di pulizia e disinfezione degli automezzi e 
dell'attrezzatura utilizzata per l'accalappiamento ed un locale spogliatoio, dotato di servizi 
igienici, docce ed armadietti ad uso del personale deputato al servizio di accalappiamento. 

2. Disponibilità di stoccaggio H24 degli animali catturati e deceduti durante il trasporto. Tale 
impianto, regolarmente autorizzato, deve essere ubicato nel territorio di competenza della 
ASL ROMA 6. Qualora il Servizio Veterinario lo ritenga necessario i suddetti animali 
debbono essere trasportati presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana per 
esami anatomopatologici, tossicologici, etc., senza ulteriori spese a carico dell'Azienda ASL 
ROMA 6. 

3. A tutela del benessere animale e della pubblica incolurnità, la Ditta deve garantire la 
disponibilità di un canile sanitario autorizzato, ricadente nell'ambito del lotto dei comuni di 
competenza o nel territorio di competenza della ASL Roma 6, dove personale del Servizio 
Veterinario possa operare. Nella suddetta struttura, esclusivamente su richiesta del Servizio 
Veterinario, deve essere garantito il ricovero temporaneo dei cani e gatti vaganti catturati, nel 
caso di impossibilità di consegna alla struttura accreditata del Comune competente. Le spese 
di mantenimento di cui sopra, non sono imputabili all'azienda ASL ROMA6. 
Non appena il Comune comunica al Servizio Veterinario il reperimento di una struttura che 
possa accogliere l'animale e10 eventuale soluzione alternativa, la Ditta dovrà provvedere al 
trasporto presso la struttura segnalata, senza ulteriori spese a carico dell'azienda ASL 
ROMA 6. 

In alternativa alla disponibilità del suddetto canile sanitario, la Ditta può avere disponibilità 
di una struttura sanitaria Ospedale Veterinaria o Pronto Soccorso Veterinario. In questo caso 
il mantenimento e la cura dell'animale dovranno essere eseguite dal personale della struttura 
sanitaria ospitante e le spese relative saranno a carico della Ditta. 

4. Il servizio deve essere garantito tutti i giorni dell'anno, 24 ore al giorno, compresi i giorni 
festivi. 

5. La cattura deve essere effettuata esclusivamente su disposizione del Servizio Veterinario di 
questa Azienda Sanitaria. 



6. I1 recupero degli animali deve essere espletato entro 1 ora dalla richiesta di intervento. In 
caso di animali feriti/in stato di necessità o in tutti i casi indicati dal Servizio Veterinario 
l'intervento deve essere effettuato entro 30 minuti. 

7. la Ditta deve compilare e trasmettere al Servizio Veterinario l'attestazione con l'esito 
dell'intervento, sia positivo che negativo. In caso di cattura, deve effettuare la trasmissione 
allo stesso Servizio della relativa scheda di cattura ( riportante identificazione e 
segnalamento dell'animale, indirizzo di cattura, organo competente che ha ordinato la 
cattura, ingresso struttura di ricovero), utilizzando modulistica fornita dal Servizio 
Veterinario. La scheda dovrà essere sottoscritta dalla Ditta Accalappiatrice e dalla struttura 
di ricovero, per attestare la consegna dell'animale nella struttura di ricovero. 

8. La cattura deve essere espletata con strumenti e attrezzature per la cattura ed il 
contenimento in sicurezza, non traumatizzanti per gli animali stessi. 

9. Per animali particolarmente pericolosi o non facilmente awicinabili, la cattura deve essere 
effettuata con gabbie trappola e/o strumenti per teleanestesia (cerbottana, pistola e/o fucile 
lanciasirighe, debitamente certificati e/o autorizzati, utilizzati, laddove previsto, da 
operatore provvisto di regolare porto d'armi). In caso di utilizzo di teleanestesia la Ditta 
aggiudicataria deve garantire la presenza di un proprio Medico Veterinario per l'assistenza 
alla sedazione/ anestesia. 

10. La Ditta aggiudicataria deve essere registrata come ditta che esegue trasporto per conto 
terzi. 

11. La Ditta aggiudicataria deve essere autorizzata a svolgere l'attività di trasportatore ai sensi 
dell'Art.10 e/o 11 del Regolamento CE 1/2005, per il trasporto di animali vivi. 

12. I mezzi di trasporto utilizzati per il servizio dovranno essere in possesso di ceck-list dei 
veicoli come da allegato B dell'Accordo Stato Regioni del 20/03/2008 e/o del certificato di 
omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi ai sensi dell'articolo 18, 
paragrafo 2, Reg CE 1/2005. 

La ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio di cui sopra, deve impiegare automezzi e 
attrezzature di proprietà autorizzati, ed in particolare: 

Almeno due automezzi conformi a quanto previsto dal precedente punto 12 e attrezzati per 

il trasporto di animali vivi, dotati di gabbie, trasportini e casse di materiale resistente, 
lavabile e disinfettabile, di dimensioni adeguate alla specie trasportata, fisse o rimovibili; 
Almeno un automezzo dei due sopradescritti deve essere dotato ed omologato all'uso di 
dispositivi di cui all'art.177 del codice della strada; 
Ogni automezzo deve essere dotato almeno di: 
- kit con i presidi di primo soccorso, porta flebo, materiale idoneo ad emostasi; 
- barella o mezzo idoneo per il recupero ed il trasporto degli animali traumatizzati 

all'interno del veicolo, corredata da bendaggi per l'irnrnobilizzazione; 
- lettore di microchip; 



- strumenti e attrezzature per la cattura ed il contenimento in sicurezza, non 

traumatizzanti per gli animali stessi (guinzagli, reti, museruole, laccio distanziale, 
manicotti antimorso, guantoni, ecc.) 

- cerbottana / fucile /pistola per teleanestesia. 

Gli automezzi e le attrezzature devono essere mantenuti costantemente in buono stato di 

manutenzione e in condizioni igienico-sanitarie adeguate. 

13. Gli operatori tecnici che svolgono attività di cattura e contenimento degli animali, devono 
possedere adeguata formazione o maturata esperienza documentabile in merito alle misure 
di sicurezza e alla tutela degli animali adottate durante gli interventi, nonché alle corrette 
modalità operative per svolgere la propria attività. 
La formazione/maturata esperienza documentabile deve riguardare in particolare: 
- nozioni relative al comportamento delle specie trasportate; 
- nozioni sulle corrette modalità di cattura, contenimento e manipolazione delle specie 

animali trasportate al fine di minimizzare lo stress e ridurre il rischio di traumi e lesioni 

agli animali e agli operatori, specificatamente a: 

corretto avvicinamento all'animale libero, isolato o in branco; 

tecniche di cattura e di contenimento degli animali randagi; 

movimentazione e contenimento degli animali catturati; 

carico e scarico dell'anirnale dall'automezzo; 

corretto awicinamento e movimentazione dell'animale malato o ferito; 
- capacità di identificazione degli animali: quali il segnalamento (specie, razza, età e 

sesso) e l'identificazione mediante lettura codice identificativo (microchip e/o 
tatuaggio), se presente; 

- corretto utilizzo dei DPI; 
E' necessario presentare curriculum dettagliato, corredato da eventuali attestazioni, dei 
conducenti/operatori, da dove si evinca l'idoneità del personale a svolgere detto servizio; 

14. La ditta aggiudicataria deve garantire per essa e per il proprio personale: 
- uniformità a tutte le regole di buona creanza che definiscono i criteri di comportamento 

civile e di correttezza nel lavoro; 
- la cura e l'osservanza delle norme igienico-sanitarie; 
- lo svolgimento del servizio con personale in divisa di lavoro; che identifichi la 

mansione lavorativa; 
- presenza sugli automezzi di dispositivi di protezione individuale (DPI): attrezzature e 

accessori indossati ed utilizzati dagli operatori allo scopo di proteggerli contro uno o 
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. 

La ditta aggiudicataria deve assumersi l'esclusiva responsabilità di tutte le operazione descritte nel 
presente capitolato, evitando ogni danno e pericolo per la salute e l'incolumità della collettività e 
dei singoli. Sarà a totale carico del gestore, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per 
danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, dovessero 
derivare all'Azienda Sanitaria o a terzi, sia a cose che persone, o al personale operante della stessa 
ditta . 



ART. 3: DURATA E AMMONTARE DELLA FORNITURA 

I1 contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di stipula dello stesso. Alla 
scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del rapporto 
contrattuale, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a mesi sei. 
L'importo presunto della fornitura ammonta complessivamente ad C. 180.000,00 (NA esclusa). 
Qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso della fornitura un provvedimento 
regionale di acquisto centralizzato dei prodotti messi in gara, le Aziende committenti recepiranno 
il provvedimento regionale adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste dalla 
Regione Lazio, se più favorevoli, riservandosi di recepire eventualmente in toto la gara regionale 
allorché ritenuto conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo. Altrettanto dicasi per 
eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Pertanto I'ASL Roma 6 avrà la facoltà di recedere 
dal contratto che sarà stipulato a seguito della presente gara. 

ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA 

L'importo annuale presunto complessivo del servizio di € 180.000,OO NA esclusa viene 
stabilito quale base d'asta non superabile. 

L'offerta dovrà essere formulata con un ribasso sull'importo annuale indicato e dovrà 
essere omnicomprensivo di tutte le fasi di intervento indicate all'art 2, tale da determinare un 
canone mensile. 

Per una corretta formulazione delle offerte, si indica il quantitativo presunto di interventi in 
un anno suddiviso per aree: 

LOTTO 1 - No 1000 circa interventi nel territorio dei comuni di Albano, Ariccia, Genzano, 
Lanuvio, Nemi, Caste1 Gandolfo, Marino- Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Rocca 
Priora, Colonna, Monteporzio Catone, Rocca di Papa) 

LOTTO 2 - no 850 circa interventi nel territorio dei comuni di Anzio , Nettuno, Pomezia, Ardea, 
Velletri, Lariano. 

L'importo dell'offerta si intende comprensivo dei costi relativi alla sicurezza: la ditta in 
sede di offerta economica, in conformità con le previsioni di cui all'art. 95, c o m a  10 del D. Lgs 
50/2016, avrà cura di evidenziare tale costo separatamente. 

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'appaltatore si obbliga ad adottare, durante l'esecuzione del servizio, tutti i 
provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità delle persone 
impiegate per il servizio, degli utenti e di terzi. L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni 
responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima impresa quanto 
dell'ASL o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. A tal fine 



l'impresa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, che deve avere un limite massimale di 
almeno € 5.000.000,00. 

ART. 6 - 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. 80, del Codice degli appalti (D. Lg.vo 5012016); 
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, c o m a  16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del 
citato Codice degli appalti, P 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 (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comrna 2, lett. b) e 
lett. C) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, 
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. 

ART. 7 - CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di PEC ac~uisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it 
entro e non oltre gg. 10 antecedenti alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e10 eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima nel link della presente 
procedura di gara rinvenibile nell'apposita sezione "bandi e concorsi" del portale aziendale 
www.aslroma6.it. 

ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive allegate, 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 s s . m .  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 applica l'art. 83 
comma 3, e l'art. 49 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. 

La/e dichiarazione/i seguenti potrà/anno essere redatta/e sui modelli predisposti e messi 
a disposizione all'indirizzo internet www.aslroma6.it 

- Istanza di partecipazione e Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'Atto di Notorietà 
- Mod 2 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai fini della certificazione antimafia 
- Mod 3 Dichiarazione sostitutiva redatta secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 445/2000 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. Le 
irregolarità essenziali, secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 9, coincidono con le irregolarità 
che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel 
presente disciplinare di gara e nella legge. 

AL concorrente P concesso un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente P escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai 
concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 
necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione. 



ART. 9 - COMUNICAZIONI 

Salvo quanto disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. 

Ai sensi dell'art. 76, comma 6-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di 
indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso tale 
forma. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problematiche temporanee nell'utilizzo di tale 
forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente 
l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

ART. 10 - ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purche 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del Codice. 

È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, 
di non stipulare il contratto d'appalto. 

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione della stessa, fatte salve eventuali proroghe richieste dalla stazione appaltante e 
comunicate sul sito, alla sezione "Bandi e concorsi ". 

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto 
verrà stipulato decorsi 35 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, 
comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del 
prowedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono 
a carico dell'aggiudicatario. 

La stipula del contratto &, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 

ART. 11 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita 
dall'art. 93 del Codice, pari al 2% della base d'asta dell'appalto. 

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
b. con assegno circolare intestato alla ASL Roma 6 
C. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui 
all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 



ART. 12 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO- 
FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara la ditta dovrà dimostrare il possesso 
dei requisiti generali di idoneità professionale, economico-finanziari/tecnico-organizzativi di 
seguito riportati: 
1. non trovarsi nelle situazioni previste nell'art. 80 del D.L.vo 50/16 e s.m.i.; 
2. non essere iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio 
dell'A.N.A.C., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione; 
3. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui si è stabiliti; 
4. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 
68/1999; 
5. non aver commesso fatti e/o reati che abbiano comportato l'applicazione della sanzione 
interdittiva di cui all'art. 9, C. 2 lett. C) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 
14 del D.Lgs 81/2008; 
6.  nessuno dei soggetti richiamati dall'art. 80, C. 3 del D.Lgs. 50/2016, ha omesso di denunciare 
all'autorità giudiziaria i reati di cui all'art. 80, C. 5 lett. 1) del D.Lgs, 50/2016; 
7. non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
8. formulare l'offerta autonomamente; 
in caso di PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
D'IMPRESE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO 
9. non costituito: in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
al mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi 
dell'art. 48, C. 8 del D.Lgs. 50/2016, e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari; 
10. costituito: non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare 
alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti, secondo quanto previsto 
dall'art. 48, C. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
11. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, C. 2, lett. b) e C) del D.Lgs. 50/2016 non potranno 
concorrere i consorziati per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
12. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

aver depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, no 267, e di essere autorizzato a partecipare 



a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di con 
prowedimento autorizzativo no del 
Per tale motivo la ditta non potrà partecipare alla gara come impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese. 
Dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti: 
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità 
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti 
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento 
dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare 
regolare esecuzione all'appalto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di ausiliaria: 

- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, 
l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto; 

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, owero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; 
- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell'art. 34 del Codice; 
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo; 

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 
16 marzo 1942, no 267, giusto decreto del Tribunale di ...................... del . . . . . . . . . . . . .  : per tale 
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese. Allega inoltre i seguenti documenti: 
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità 
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti 
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento 
dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 



stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare 
regolare esecuzione all'appalto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di ausiliaria: 
- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, 
l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto; 

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, owero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; 

- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell'art. 34 del Codice; 
- - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gntppo; 
13. nei confronti del partecipante alla procedura di gara non dovrà essere pendente alcun 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative 
di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011, che nei propri 
confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159; 
14. dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato di provincia 
ovvero presso i registri professionali del seguente Stato di provenienza 

per la seguente specifica 
attività di impresa: al 
numero data iscrizione per la durata 
di/ fino al 
15. aver preso visione della presente lettera di invito e dei suoi allegati e di accettarli sin d'ora 
integralmente in ogni loro parte, in particolare di accettare condizioni contrattuali, risoluzioni e 
penalità; 
16. ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione la ditta 
ha preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti relativi alla fornitura compresi quelli eventuali 
relativi a trasporto, noli e costi della manodopera; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano 
aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta; 
17. essere consapevoli che alcuna modifica in peius per la stazione appaltante potrà essere 
apportata alla lettera capitolato speciale e agli allegati e che condizioni diverse in peius non 
potranno essere prese in considerazione; 
18. essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPC, INAIL, previste dai CCNL 
di categoria e territoriali e assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 



legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti; 
19. in caso di aggiudicazione, per ogni e qualsiasi controversia non definibile in via amministrativa 
è esclusivamente competente il foro di Velletri con espressa rinuncia al qualunque altro foro 
facoltativo o concorrente; 
20. autorizzare YASL Roma 6 alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il 
presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. 

I1 possesso dei sopraelencati requisiti dovrà essere dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 
sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. no 445/00, con la consapevolezza che 
in caso di dichiarazione mendace si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del T.U. 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO 
La ditta partecipante alla presente procedura di gara dovrà possedere un fatturato specifico annuo 
non inferiore ad € 180.000,00. Pertanto dovrà dichiarare il fatturato medio annuale relativo alle 
attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara ovvero 2014- 
2015 e 2016 e la relativa Media annua (totale/3). 
La ditta partecipante dovrà dichiarare di aver svolto negli ultimi tre anni servizi affini a quelli 
previsti dalla presente lettera capitolato, specificandoli come segue: 
1. Oggetto: 
Importo - 
committenza (denominazione e sede); - 
date di svolgimento - - 
2. Oggetto: 
Importo - 
committenza (denominazione e sede); - 
date di svolgimento 
3. Oggetto: 
Importo 
committenza (denominazione e sede); 
date di svolgimento 

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
OFFERTE 

I1 plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato 
e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12 del giorno 5 settembre 
2017 esclusivamente all'indirizzo della Asl Roma 6, cita in Borgo Garibaldi n. 12, 00041 Albano 
Laziale (RM) . 

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in 
Borgo Garibaldi n. 12,00041 Albano Laziale. 
I1 recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare 
la dicitura 



"Procedura concorsuale aperta per la fornitura del Sewizio di accalappiamento dei cani vaganti e 
gatti randagi, ed eccezionalmente altri animali di piccola taglia necessario alla Asl Roma 6". 

II CIG n. ... ... ... ... ... . 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, 
l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente: 
1. "A - Documentazione amministrativa"; 
2. "B - Offerta tecnica"; 
3. "C - Offerta economica". 

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, owero l'inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all'importo a base di gara. 

La busta "A" dovrà contenere: 
A) Indice del contenuto della busta; 

1) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 redatta come da 
allegato; 

2) Copia della presente lettera/capitolato debitamente sottoscritta in originale in ogni 
sua pagina per accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C.; 

3) Dichiarazione attestante lo svolgimento negli ultimi tre anni di Servizio analogo 
presso pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni ( indicare i periodi le PP.AA. 
ed i periodi di servizio prestati); 

4) Dichiarazione di obbligarsi ad eseguire il servizio ai prezzi offerti, che riconosce 
rimunerativi e compensativi; 

5) Dichiarazione di impegnarsi a mantenere il prezzo offerto per tutto il periodo 
contrattuale; 

6) Dichiarazione di disponibilità di almeno un automezzo, omologato al trasporto di 
animali vivi e feriti/malati, deve essere dotato di dispositivi di cui all'art.177 del 
codice della strada, allegare documentazione a comprova; 

7 )  Elenco degli automezzi che si intendono utilizzare per il servizio (Marca e tipo), 
possibilmente allegando foto e/o depliants, comprensivo di numero di targa e 
relativa documentazione, come da punto 12 e 13 del precedente art.2; 

8) Copia del porto d'armi intestato all'operatore o agli operatori, designati a tale 
incarico, in corso di validità; 

9) Dichiarazione di disponibilità di una sede logistica ed operativa, per il rimessaggio 
degli automezzi e della strumentazione usata per la cattura, nell'ambito di uno dei 
Comuni afferenti al Lotto per la quale la ditta intende partecipare. La sede logistica 
indicata, come già specificato, deve essere dotata di linea telefonica, linea fax e 
collegamento internet. La sede operativa, deve possedere anche un deposito chiuso 
per il materiale di pulizia e disinfezione degli automezzi e dell'attrezzatura 
utilizzata per l'accalappiamento ed un locale spogliatoio, dotato di servizi igienici, 
docce ed armadietti ad uso del personale deputato al servizio di accalappiamento, 



allegare copia del titolo di possesso dell'imrnobile, ovvero titolo che dimostri la 
futura disponibilità dell'immobile in caso di aggiudicazione; 

10) Dichiarazione di disponibilità di stoccaggio H24 degli animali eventualmente 
deceduti durante il trasporto in canile, in impianto regolarmente autorizzato ed 
ubicato nel territorio di competenza della ASL Roma6, allegando i documenti a 
comprova; 

11) Dichiarazione di disponibilità di un canile sanitario autorizzato, ricadente 
nell'ambito del lotto dei comuni di competenza o nel territorio di competenza della 
ASL ROMA 6, dove personale del Servizio Veterinario possa operare. Nella 
suddetta struttura, esclusivamente su richiesta del Servizio Veterinario, deve essere 
garantito il ricovero temporaneo dei cani e gatti vaganti catturati, nel caso di 
impossibilità di consegna alla struttura accreditata del Comune competente. Le 
spese di mantenimento di cui sopra, non sono imputabili all'azienda ASL ROMA 6. 

In alternativa dichiarazione di una struttura sanitaria Ospedale Veterinaria o Pronto 

Soccorso Veterinario. In questo caso il mantenimento e la cura dell'animale 
dovranno essere eseguite dal personale della struttura sanitaria ospitante e le spese 
relative saranno a carico della Ditta. 
Allegare documentazione a comprova. 

12) Documentazione riportata nell'allegato e non ricompresa nella presente elencazione. 

Ai sensi del Regolamento CE 1/05 e dell'Accordo, ai sensi dell'Art. 4 del Decreto Legislativo 28 
Agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
concernente " Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi" (provvedimento 
20 marzo 2008 Gazzetta n. 118 del 21 maggio 2008) la Ditta dovrà altresì produrre la seguente 
documentazione: 

a) Registrazione Ditta alla Camera Commercio al trasporto conto terzi; 

b) Autorizzazione come trasportatore ai sensi dell'art. 10 e/o 11 del Regolamento CE 
1/2005 per il trasporto di animali vivi; 

C) Ceck-list dei veicoli utilizzati per il servizio,come da allegato B dell'Accordo Stato 
Regioni del 20/03/2008 e/o del certificato di omologazione dei mezzi di trasporto 
su strada per lunghi viaggi ai sensi del Reg CE 1/2005, articolo 18, paragrafo 2; 

d) Presentazione di curriculum dettagliato, corredato da eventuali attestazioni, dei 
conducente/operatori, dal quale si evinca l'idoneità del personale a svolgere detto 
servizio; 

e) Elenco materiali ed attrezzature utilizzate per la cattura ed il contenimento degli 
animali. I1 corredo minimo deve prevedere: presidi di primo soccorso, porta flebo, 
materiale idoneo ad emostasi, barella o mezzo idoneo per il recupero ed il trasporto 
degli animali traumatizzati all'interno del veicolo, corredata da bendaggi per 
l'immobilizzazione, lettore di microchip, strumenti e attrezzature per la cattura ed il 
contenimento in sicurezza, non traumatizzanti per gli animali stessi (guinzagli, reti, 
museruole, laccio distanziale, manicotti antimorso, guantoni, ecc.), strumenti per 
teleanestesia. 

f )  Dichiarazione del legale rappresentante della ditta e in ogni caso della stessa persona 
che ha firmato l'offerta, con la quale si impegna ad effettuare il servizio di trasporto 
nel rispetto del Regolamento CE 1/05 ; 



La busta "B" dovrà contenere: 
L'offerta tecnica, distinta per singolo lotto da redigere in lingua italiana, dovrà essere 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore abilitato e dovrà descrivere 
tutte le fasi, le modalità di esecuzione del servizio, gli automezzi ed il personale impiegato 
evidenziando in particolare le voci che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione 
di gara esplicitamente individuate dall'art. 5 della presente lettera capitolato, ove viene specificato 
il punteggio massimo attribuito per ogni singola voce. 

Si raccomanda di inviare l'offerta tecnica fascicolata e rilegata. 

La busta "C" dovrà contenere: 
L'offerta economica, distinta per singolo lotto di partecipazione da redigere in lingua 

italiana, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore 
abilitato e dovrà prevedere una percentuale di sconto sui prezzi indicati per ogni singolo lotto. 

Nell'offerta dovrà essere espressamente dichiarato che la ditta si impegna a mantenere la 
validità della stessa almeno per un periodo di sei mesi dalla data di scadenza della presentazione 
delle offerte. 

Le concorrenti che presentano offerta in forma associata, devono a pena di esclusione, 
formulare la suddetta offerta congiuntamente, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 

Le offerte inviate si intendono irrevocabili per tutto il periodo contrattuale. 

Resta inteso che: 
il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche 
se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 
non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è ritenuto 
valido quello più favorevole all' Amministrazione; 
non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto; 
non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 
del giorno stabilito o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla 
specificazione della fornitura oggetto della gara, non sia sigillato e non sia 
controfirmato sui lembi di chiusura; 
non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od 
irregolare alcuno dei documenti richiesti; 
non saranno ammesse le offerte delle ditte non invitate nominalmente anche se le 
stesse si dichiarano in società con una delle ditte nominalmente invitate; 
non saranno ammesse le offerte delle ditte risultate dalla trasformazione di ditte 
invitate nominalmente, salvo che tale trasformazione, non sia intervenuta tre mesi 
prima della data di scadenza per la presentazione della offerta; in tale caso sarà 
necessario allegare apposita documentazione; 
non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente 
confermate e sottoscritte; 



l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle 
dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario. 

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le 
prescrizioni e norme contenute nel presente disciplinare. 

Si notifica espressamente che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste 
dal D.Lgs 445/2000, questa Azienda Sanitaria, nel rifiutare ed annullare l'affidamento del servizio, 
provvederà all'immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria all'addebito delle spese per 
l'esecuzione della gara, e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'Albo dei Fornitori e 
Prestatori di servizio. 

ART. 14: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 D. Lgs. 50/2016, che sarà valutata secondo le modalità di 
seguito stabilite: 

C R I T E R I O  
OFFERTA TECNICA 

1) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO 
Con riferimento al criterio del punteggio tecnico le offerte saranno valutate sulla base del 
punteggio attribuito in base agli elementi di seguito riportati: 

PUNTEGGIO 
70 

OFFERTA ECONOMICA 
TOTALE 

erritorio della Asl, per il rimessaggio degli automezzi e della strumentazione usata pe 

30 
100 



Ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei criteri di qualità stabiliti un ~~efficiente 
variabile da 0,00 a 1/00 sulla base della seguente scala di valutazione: 

• Nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all'unanimità, si calcola la media 
aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari e la si moltiplica per 
il punteggio massimo a disposizione per ciascun criterio; 
m Si sommano quindi i punteggi attribuiti ai diversi criteri e si ottiene la valutazione 
complessiva della singola Ditta prima della eventuale riparametrazione; 
• Riparametrazione: se nessuna ditta ha ottenuto per ogni elemento di valutazione il 
massimo dei relativi punti a disposizione, all'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore, sarà 
attribuito il punteggio massimo previsto e proporzionalmente il punteggio a tutte le altre (ved. 
Indicazioni determina AVCP n.7 del 24-11-2012 par. 5.2); 

Solo le offerte che a seguito della riparametrazione avranno superato la soglia di 
sbarramento pari a 42 punti, saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica. 

SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

2) OFFERTA ECONOMICA: Massimo 30 punti 
L'offerta economica dovrà essere formulata tenendo presente che l'importo di € 180.000,OO oltre 
IVA costituisce base d'asta: pertanto saranno ritenute valide esclusivamente le offerte di importo 
inferiore. 

Giudizio 
Valore V(a)i preliminare assegnato 

L'offerta dovrà contenere i seguenti dati: 

1) Importo complessivo del servizio, NA esclusa, per il periodo di anni uno, espresso in cifre 
ed in lettere, fino alla seconda decimale. 

Alla migliore offerta economica verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Alle offerte 
economiche di importo superiore verrà attribuito un punteggio a scalare calcolato secondo la 
formula di seguito riportata 

Ottimo 
1,00 

Sufficiente 
0,60 

Insufficiente 
0,OO 

Buono 
0,80 

Discreto 
0,70 



P 
In cui: 
p = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione 
pM = punteggio massimo attribuibile (punti 30) 
P = prezzo dell'offerta presa in considerazione 
Pm = prezzo migliore offerta. 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio economico verrà preso in considerazione esclusivamente il 
totale complessivo annuo offerto, IVA esclusa. Si procederà, quindi, alla somma dei punteggi 
conseguiti (punteggio tecnico e punteggio economico) e l'aggiudicazione della fornitura avverrà a 
favore della Società che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli 
elementi di giudizio qualitativi forniti dal concorrente aggiudicatario, unitamente al prezzo, 
costituiscono obbligo contrattuale. 
I1 prezzo di aggiudicazione e fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 
L'Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte la fornitura. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di offerte giudicate anormalmente basse si procederà con le modalità previste dagli art. 97 
del D. Lgs. 50/2016. 
Nell'ipotesi di punteggi uguali, la Commissione di gara potrà procedere nei seguenti modi: 
¤ alla richiesta di un miglioramento dell'offerta tra i concorrenti; 
oppure 
l'Azienda si riserva la potestà di approvare e di fare proprie le risultanze della gara e dell'attività 
della Commissione ad essa preposta. 
I1 Contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva, sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa e dovrà essere sottoscritto dal titolare della ditta aggiudicataria, dal legale 
Rappresentante o da altra persona, indicata dalla ditta, munita di procura (speciale o generale). 

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è 

obbligatoria per l'Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale 
atto deliberativo da parte dell'organo deliberante. 

I1 responsabile del procedimento, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione della fornitura 
comunica l'esito di essa al soggetto aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

L'aggiudicazione ancorché definitiva, è condizionata alla verifica delle dichiarazioni 
rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla 
vigente normativa antimafia o derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati 
dall'articolo 32 quater C.P., ai quali consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione. 



ART. 16 - ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L'Amministrazione prowederà ad acquisire d'ufficio la seguente documentazione relativa 
all'aggiudicatario: 
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Registro delle Imprese -anteriore a sei 
mesi, contenente gli estremi dell'atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato 
o integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto; il nominativo della persona delegate a 
rappresentare ed impegnare legalmente la società, tale certificato deve altresì contenere la dicitura 
"antimafia" ex art. 9 del D.P.R. 252/1998. Per i soggetti aggiudicatari non residenti in Italia sono 
ammessi certificati analoghi rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una 
dichiarazione giurata o idonea certificazione attestante dette iscrizioni; 
2) Certificato di iscrizione nel Registro delle Cooperative rilasciato dalla prefettura italiana 
limitatamente a questa categoria di aziende; 
3) Certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito 
dalla Legge 22.11.2002, n. 266 e di cui all'art. 3, C 8 del D.Lgs 14.08.1996, n. 494 e s.m.i. 
L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a: 
4) Costituire cauzione nella misura e nei modi previsti della presente lettera capitolato, ai sensi e 
con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/ 2016. 
La cauzione versata a garanzia dell'affidamento resterà vincolata fino a quando, eseguito 
integralmente il servizio, sarà stato liquidato l'ultima fattura e saranno state definite tutte le 
contestazioni e le vertenze che fossero eventualmente insorte tra le parti. 

Successivamente all'acquisizione della documentazione ed al deposito della cauzione la 
Ditta verrà invitata a sottoscrivere il contratto relativo alla fornitura. 

ART. 17- FATTURAZIONE - PAGAMENTI - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione 
della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà 
essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto 
nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: 
"Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti 
vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari 
pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118". L'Appaltatore accetta integralmente il 
contenuto del nuovo Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non 
materialmente, al presente contratto quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà 
attenersi a quanto ivi previsto nell'art. 3 c o m a  1. 

I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di 
contestazione da parte del competente DEC sull'espletamento del servizio; la sospensione opererà 
per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15" giorno successivo al 
ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della 
contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali 
ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido 
motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. La ditta e tenuta ad 
indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo al contratto oggetto della fornitura del 
servizio; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con 
emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione 



questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato 
adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, 
conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. 

Quest'ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla 
normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari". 

ART. 18 - PENALITA' 

Nel caso di ritardo nell'effettuazione del servizio, sarà applicata una penale pari all'l% 
(unpercento) del valore del contratto. 

L'Azienda si riserva la facoltà di non attendere l'esecuzione della prestazione e di rivolgersi 
ad altra impresa per la fornitura laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del 
Fornitore l'addebito delle eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. 

Resta, altresì, fermo l'obbligo del Fornitore di risarcire l'Azienda per i maggiori danni 
derivanti dal ritardo o dalla mancata effettuazione del servizio richiesto. 

Nel caso del ripetersi di ritardi nell'espletamento del servizio che comportino almeno tre 
contestazioni formali, e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di 
consegna, l'Azienda potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per 
iscritto al Fornitore l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali. 

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale definitivo, 
ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori 
danni patiti. L'Azienda si riserva altresì la facoltà di escludere la ditta dalla partecipazione a future 
gare. 

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C. 

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del 
provvedimento stesso: 
1) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate, numero tre penalità; 
2) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in 
violazione al disposto di cui all'art. 20; 
3) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto; 
4) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione. 

ART. 20 - RESPONSABILITA' 

L'appaltatore è responsabile deli'esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita 
del servizio. A tal fine dovrà adottare durante l'esecuzione dello stesso tutte le cautele necessarie, 
con l'obbligo di controllo e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto, è fatto 
obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da ogni responsabilità 
civile derivante dall'esecuzione del contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, 
derivassero a persone od a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento daruii nei 
confronti della stessa Amministrazione. 



ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI 

Ai sensi dell'art. 1260 2" co. C.C., non sono consentite cessioni a terzi di crediti derivanti da 
contratti stipulati a seguito dell'aggiudicazione della presente gara. 

ART. 22 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L'Azienda Sanitaria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il 
presente procedimento di gara per adesione alla CONSIP o alla Centrale Acquisti della Regione 
Lazio ai sensi del Decreto Legge 347/01 convertito con Legge n. 405 del 16.11.01, o per altri motivi 
senza che alcuna ditta partecipante possa vantare alcuna pretesa. 

ART. 23 - RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto, o non regolamentato, nel presente capitolato 
speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs 50/2016, nonché 
la normativa statale e regionale in materia e le vigenti norme volte a regolamentare il settore dei 
contratti pubblici. 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e YAggiudicatario nella 
esecuzione della fornitura verrarmo deferirete al Giudice competente del Tribunale di Velletri. 
Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., la ditta esplicitamente dichiara di conoscere ed accettare 
espressamente ed incondizionatamente gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 
19,20,21,22 E 23 della presente lettera capitolato speciale, fermo restando anche l'inderogabilità 
delle altre norme contrattuali, nonché quanto riportato negli allegati costituenti parte integrante 
della presente. 

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, previa attenta lettura di ogni clausola 
e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. da 1 a 23, dichiarano espressamente di 
approvarle. 

Timbro della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... 
Firma del Legale rappresentante 
Per accettazione 

Il Direttore UOC ABS 
Dott.ssa Daniela Pacioni 

All.1 Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutive 
A11.2 Mod. 2 e Mod. 3 Dichiarazioni sostitutive di certificazione 


