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Spett.le Ditta 
 
OGGETTO: Lettera di invito/disciplinare di gara relativo all’affidamento della Fornitura di mangime per 
cani adulti e cuccioli ospiti del rifugio comunale, per un periodo presunto pari a due anni fino al 
31/12/2022” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera b della legge 120/2020, 
attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta 
(RdO), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo unitario posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. CIG 8636069596. 
 

Codesta ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla procedura in 
oggetto presentando apposita offerta mediante la piattaforma informatica MePa, intendendosi con 
l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le 
prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente, dalla R.d.O. MEPA, dal capitolato speciale d’appalto, 
del Bando Me.pa “Beni- Prodotti alimentari e affini-Mangimi e alimenti per animali” 
 
L’affidamento è stato disposto con Determinazione dirigenziale a contrarre n. ______del ____________ 
 
Importo a base di gara per il presente appalto è pari ad € 80.000,00 Iva compresa, per una durata di circa 
due anni e comunque fino al 31/12/2022. 
La fornitura deve considerarsi comprensiva del costo di trasporto e di ogni altra spesa accessoria per la 
consegna di questa presso il rifugio comunale. 
Ai sensi dell’art. 51, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, si precisa che l’appalto non è diviso in lotti trattandosi 
di un unico affidamento. 
Alla scadenza del contratto l’aggiudicataria è tenuta a garantire la prestazione fino all’individuazione del 
nuovo contraente, previa richiesta scritta dell’Appaltante, alle stesse condizioni economico-gestionali 

1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Denominazione: Comune di Barletta-Settore Ambiente Servizi Pubblici 
Indirizzo: Corso Cavour n. 1 Barletta, 76121 
Profilo committente: https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/  
Responsabile del procedimento: Arch Donato Lamacchia  
pec: dirigente.settoreambiente@cert.comune.barletta.bt.it 

2 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA  

L’appalto ha per oggetto la fornitura di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del rifugio comunale, da 
espletarsi mediante RdO ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera b della legge 120/2020, sul Me.Pa e con il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 lett b) del D.Lgs. 50/16 e smi; 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/
mailto:ambiente@comune.barletta.bt.it
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Oltre alla presente lettera d’invito, si rinvia a quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto (di 
seguito, C.S.A.), approvato con la citata determinazione a contrarre, che contiene tutte le informazioni 
utili inerenti l’appalto in parola. 
L'affidamento della fornitura ha durata di 2 anni fino al 31/12/2022, e comunque fino ad esaurimento 
della somma disponibile, di importo totale pari ad € 80.000,00 Iva compresa. 
Si riportano di seguito i componenti analitici “di massima” richiesti per singola tipologia di mangime 
oggetto della fornitura. 

   MANGIME SECCO PER CANI ADULTI*  

 
min max 

proteina grezza 22% 30% 
oli e grassi grezzi 9% 10% 
fibra grezza 3% 4% 
ceneri grezze  8% 9% 

   MANGIME SECCO PER CANI CUCCIOLI* 

 
min max 

proteina grezza 28% 32% 
oli e grassi grezzi 10% 16% 
fibra grezza 3% 4% 
ceneri grezze  8% 9% 

   MANGIME UMIDO PER CANI* 

 
min max 

umidità 75,0% 
 proteina grezza 6,0% 8,5% 

oli e grassi grezzi 4,0% 5,0% 
fibra grezza 0,5% 1,5% 
ceneri grezze  2,0% 3,5% 

   MANGIME UMIDO PER CUCCIOLI* 

 
min max 

umidità 70,0% 
 proteina grezza 8,0% 11,0% 

oli e grassi grezzi 4,5% 7,0% 
fibra grezza 0,4% 0,5% 
ceneri grezze  2,0% 2,2% 
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   MANGIME SECCO DIETETICO PER ANIMALI CON INSUFFICIENZA RENALE* 

 
min max 

proteina grezza 5,5% 19,5% 
oli e grassi grezzi 7,0% 18,5% 
fibra grezza 0,20% 2,9% 
ceneri grezze  1,5% 4,0% 

   MANGIME SECCO DIETETICO TIPO GATROINTESTINALI* 

 
min max 

proteina grezza 30,0% 32,0% 
oli e grassi grezzi 18,0% 22,0% 
fibra grezza 1,7% 5,0% 
ceneri grezze  6,5% 8,5% 

   MANGIME UMIDO DIETETICO TIPO GATROINTESTINALI* 

 
min max 

umidità  70% 80% 
proteina grezza 10,0% 16,0% 
oli e grassi grezzi 3,7% 4,5% 
fibra grezza 0,4% 0,4% 
ceneri grezze  2,0% 3,0% 

   ALIMENTO COMPLETO* 

 
min max 

proteina grezza 25% 28% 
oli e grassi grezzi 15% 17% 
fibra grezza 2% 2% 
ceneri grezze  7% 8% 
 
Le tipologie dei mangime sono indicative e pertanto potranno subire variazioni durante l’esecuzione del 
contratto, in base alle esigenze che si possono verificare per la cura degli animali, senza che 
l’aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente 
capitolato. 
I prodotti elencati potranno essere sostituiti con altri prodotti analoghi, ove non reperibili quelli previsti 
da capitolato, alle medesime condizioni di prezzo. 
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3 LUOGO ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  

Comune di Barletta-Rifugio comunale di Via Andria. 

4 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

La gara sarà espletata mediante procedura negoziata mediante RdO ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera b 
della legge 120/2020, sul Me.Pa. 

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lettera b) del citato Codice degli appalti, rinvenente dalla somma dei prezzi offerti per ciascuna 
tipologia di mangime, parametrati ai pesi indicati per ciascun prodotto – derivanti dai consumi relativi 
agli esercizi precedenti- come di seguito dettagliati. 
L’appalto sarà aggiudicato dalla ditta che avrà conseguito il punteggio più elevato : 

�
𝐾𝑖
𝑂𝐹𝑗

9

𝑖:1

 

Con Ki= Peso della voce i-esima 
OFj=l’offerta della ditta j-esima  

i TIPOLOGIA CIBO PESO (Ki) 

1 mangime secco per cani adulti 5 

2 mangime secco per cuccioli 0,5 

3 mangime umido per cani adulti  1 

4 mangime umido per cuccioli 0,5 

5 mangime secco dietetico per cani con insuff. renale 0,5 

6 Alimento monoproteico 0,5 

7 mangime secco del tipo Gastrointestinal 0,5 

8 mangime umido del tipo Gastrointestinal 0,5 

9 Alimento completo  1 
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6 FINALITÀ E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’appalto è finanziato con fondi comunali. 
Il pagamento del servizio sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dal contraente entro 60 giorni 
dalla data di presentazione della fattura previa verifica da parte dell'Amministrazione Comunale della 
regolarità delle fatture stesse in conseguenza, a contestazioni e del documento unico di regolarità 
contributiva. 

7 CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. : 
- che avranno ricevuto invito tramite Me.P.A., secondo le modalità previste dalla presente RdO e abilitati 
al mercato elettronico per il bando oggetto della stessa RdO; 
- per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 o altre cause di 
esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare appalto o dalla stipula di contratti con la 
Pubblica Amministrazione; 
Questa Civica Amministrazione si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le 
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

8 DOCUMENTAZIONE DI GARA 

L'espletamento della procedura si svolgerà attraverso il portale Me.P.A.  
In particolare, il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma Me.P.A., la documentazione qui di 
seguito richiesta ai fini della partecipazione alla gara. 
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre entro le ore _____ del giorno __________ 
la seguente documentazione secondo le indicazioni riportate nella RdO MePa: 

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;  
B. OFFERTA ECONOMICA  

Si richiama l’attenzione di codesta impresa sulle dichiarazioni da rendere nei modelli di autocertificazione 
allegati; trattasi infatti di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.Lgs. n. 445/2000, a fronte 
delle quali sono previste, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sanzioni penali ai sensi 
dell’art.76 del suddetto D.Lgs. n. 445/2000. 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
1) Istanza di partecipazione, di cui allo schema allegato alla presente lettera di invito, debitamente 
compilato e sottoscritto e corredato, da copia di un documento di identità (non scaduto) del firmatario/i 
del medesimo modello; 
2) Dichiarazione assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali, ai sensi dell’art. 80, 
commi 1,2 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di cui allo schema allegato alla presente lettera di invito, 
debitamente compilato e sottoscritto e corredato, da copia di un documento di identità (non scaduto) del 
firmatario/i del medesimo modello; 
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3) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e giuste 
Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui allo schema 
allegato alla presente lettera di invito, debitamente compilato e sottoscritto e corredato, da copia di un 
documento di identità (non scaduto) del firmatario/i del medesimo modello; 
 
B) OFFERTA ECONOMICA: 
Scheda offerta economica redatta sul modello allegato alla presente RdO. 
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica, 
dell’inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali ed assicurative, 
nonché dell’obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti nazionali e locali di lavoro. 
In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace in seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti per 
legge. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, per irregolarità 
formali, opportunità, convenienza, o altre cause ostative, compresa la mancanza di stanziamento sul 
capitolo di spesa, senza che i partecipanti possano accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta. 

9 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno _____________ alle ore ___________ presso il Servizio 
Gare e Appalti, corso V. Emanuele n. 94- Palazzo di Città- 4° piano. 
La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di e-
procurement della P.A. 
All’apertura delle offerte possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese invitate o i 
rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

10 SUBAPPALTO 

Non è consentito il subappalto. 

11 DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del capitolato in oggetto è stabilita presumibilmente in 2 anni fino al 31/12/2022 e comunque 
fino all’importo posto a base di gara, in quanto trattasi di fornitura in regime di somministrazione, 
decorrenti dalla data di stipula del contratto o in caso d’urgenza a far data dal verbale di consegna della 
fornitura. 
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12 CESSIONE DEL CONTRATTO 

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata.  
La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, 
nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di 
atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. 

13 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO  

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque memento dal contratto, previo il pagamento 
all'esecutore del contratto delle prestazioni/forniture ritenute correttamente e pienamente eseguite 
dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. 
L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi 
con un preavviso non inferiore a venti giorni. 

14 VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA  

In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di 
aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta 
economica, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all’accettazione 
dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del 
contratto. Trascorso il termine di validità dell’offerta, l’aggiudicazione stessa sarà subordinata 
all’accettazione da parte dell’impresa interessata. 

15 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. 
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione 
contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, 
previa consegna da parte dell’operatore economico concessionario della cauzione definitiva. 
Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta. 

16 PROCEDURE DI RISCORSO 

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contrano, comprese quelle 
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, 
in via esclusiva, del foro di Trani. 

17 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  

Informazioni o chiarimenti ulteriori possono essere richiesti attraverso il portale Me.P.A. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a 
sistema.  
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Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti termini per via 
telematica attraverso la funzione dedicata nel Me.P.A. 

18 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, s’informa che i dati forniti dai partecipanti saranno 
trattati dal Comune di Barletta esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. Il 
titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Barletta e il 
responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Pubblici 

19 ALTRE INFORMAZIONI  

Si precisa che l’invio dell’offerta da parte del concorrente equivale ad accettazione di tutte le condizioni 
relative al presente appalto contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto. 
In merito al soccorso istruttorio trovano applicazioni le disposizioni di cui all’art. 83 - c. 9 del D.lg. 
50/2016 e smi; 
Si richiamano e formano parte integrante della documentazione di gara le clausole a tutela dei lavoratori 
previste dalla normativa vigente; 
Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine previsto nella 
piattaforma MEPA; 
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e 
ss.mm.ii. L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, deve comunicare al Comune di 
Barletta gli estremi dei conti correnti dedicati che intende utilizzare per tutti i movimenti finanziari 
relativi al contratto per la realizzazione delle opere oggetto della presente gara, i quali verranno effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il CIG. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito sulle autocertificazioni presentate 
in sede di gara, inerenti il possesso dei requisiti morali. 
Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte. 
Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara, si fa 
riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 
 
Barletta, _____________ 

Il Dirigente 
Arch. Donato Lamacchia 
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