
 

 

CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

31056 RONCADE - Via Roma n° 53 - tel. 0422/846.241 fax 846.247 – 
C.F.: 800009430267 -P.IVA 00487110264 

 
BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MACELLO COMUNALE SITO 

IN VIA SELVATICO A RONCADE 
 

 
1. ENTE: Comune di Roncade (TV) - Settore Tecnico – Via Roma,53 – 31056 Roncade - Telefono 0422/846243; 

Telefax 0422/846247 - E-mail: ambiente@comune.roncade.tv.it 
 
2. SISTEMA DI GARA: procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 e dell’art. 124 del d.lgs. 163/2006; 
 
3. OGGETTO:  Servizio di gestione del Macello Comunale- Via Selvatico a Roncade; la descrizione e le 

caratteristiche del servizio sono specificatamente contenute nel capitolato speciale d’appalto; 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE SERVIZIO: Macello Comunale sito in via Selvatico  nel Comune di Roncade. 
 
5. IMPORTO A BASE DI GARA: � 21.600,00 (euro veintunomilaseicento), al netto di i.v.a. E' ammessa la sola 

presentazione di offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. 
 
6. VARIANTI: non sono ammesse varianti tecniche. 
 
7. TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: anni 1 (uno ) dalla consegna del servizio ai sensi  

dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.        
 
8. DOCUMENTAZIONE: Il bando di gara è visionabile nei giorni di apertura al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 

12,30 il lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 16.00 alle 18,00 di mercoledì presso l’Ufficio Ambiente del Comune, 
sito in via S.Rocco 8/d, Roncade – Telefono 0422/846243; Telefax 0422/846247; in tali giorni sarà possibile 
acquisire la documentazione. Il bando di gara nonché il capitolato d’appalto sono disponibili anche sul sito internet 
del Comune: www.comune.roncade.tv.it. 

 
10. RICEZIONE DELLE OFFERTE: I plichi contenenti l’offerta, la documentazione richiesta per la partecipazione 

alla gara dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune in via Roma, 53 entro le ore 
12,00 del giorno 10.04.2009 

 
11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: l'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e 

presentata con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 
12. MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: l’Autorità che presiede la Procedura aperta è 

l’arch. Alessandro Lillo. Chiunque può assistere alla seduta pubblica, tuttavia saranno messe a verbale le sole 
eventuali dichiarazioni del legale rappresentante delle imprese concorrenti alla gara. 

 L’apertura dell’asta si terrà presso la sede Municipale in via San Rocco, alle ore 9,00 del giorno 14.04.2009 
 
13. CAUZIONI: ai concorrenti alla gara è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo a base di gara. Al concorrente aggiudicatario è richiesta la presentazione di una cauzione definitiva 
pari al 5% dell'importo netto di aggiudicazione. La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario sarà restituita 
alla stipulazione del contratto: le cauzioni provvisorie prestate dagli altri concorrenti saranno restituite entro 30 
giorni dalla aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

 
14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a 

partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di natura economica devono essere posseduti da ciascuno dei 
soggetti riuniti mentre i requisiti di  natura tecnica le ditte mandanti dovranno possedere ciascuna i requisiti nella 
misura non inferiore al 10% del totale richiesto e la capogruppo in misura non inferiore al 60% del predetto totale. 
I soggetti facenti parte di un raggruppamento o di un consorzio non possono partecipare alla gara in forma singola 
e viceversa, né possono partecipare in più di un raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione di tutte le offerte.  
Non saranno ammessi alla gara i soggetti che si trovino anche in una delle situazioni di cui all’art.38 del 
D.lgs.163/2006 e s.m.i. o che ritrovino in una situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile o 



ancora che si trovino tra loro in situazione di collegamento tale da alterare il principiuo di libera concorrenza, di 
segretezza dell’offerta e di par condicio tra i concorrenti.  

 Sono inoltre richieste le seguenti prove riguardanti la: 
a) Capacità economica e finanziaria: almeno una certificazione prodotta da istituti bancari attestanti la solidità 

economica e finanziaria del concorrente; 
b) Capacità Tecnica: dichiarazione contenente l’elenco dei servizi di macellazione svolta nel biennio 

antecedente la pubblicazione del bando con l’indicazione dell’importo, del periodo, degli estremi del servizio 
svolto, per un importo non inferiore a � 21.600,00 

 
15. VALIDITA' DELL'OFFERTA: i concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi sei mesi dalla 

data di scadenza del termine di presentazione della stessa. 
 
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art.82 

del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. – Ai sensi dell’art.124 comma 8° del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. verranno escluse 
automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 86 comma 5. Tale facoltà di esclusione 
automatica non si eserciterà qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applicherà 
l’articolo 86 comma 3. 

 
18. SUBAPPALTO: il subappalto è regolato dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
19. DISCIPINARE DI GARA: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara indicante le modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 

 
Il responsabile del procedimento è il perito ecologo Luisa  Favaro – sede municipale via San Rocco; tel. 0422/846243. 

 
Roncade lì 25.03.2009 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
        Lillo Arch. Alessandro 

 


