SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Servizio polizia Amm.va e ambientale
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E
MANTENIMENTO CANI IN CANILE RIFUGIO.
Questo Ente intende procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e previa pubblicazione di “avviso di
manifestazione di interesse”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla relativa
procedura ai sensi degli art. 36, comma 2, lett.b) del l D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di
gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altra classificazione di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’Ente procedente ai fini dell’affidamento del servizio.
Si forniscono di seguito
manifestazione d’interesse.

i seguenti principali dati di riferimento per la presentazione della

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Pozzallo – Settore Polizia Municipale
Indirizzo postale: P.zza Municipio n. 1 – 97016 Pozzallo
Indirizzo internet: http://www.comune.pozzallo.rg.it
posta elettronica: protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Nicola Campo – tel. 0932/1839401
2. .PROCEDURA: l’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett.b) del
D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata con invito, previa individuazione, tramite la presente
indagine di mercato, dei soggetti da invitare.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura
presentata
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
a. Descrizione sommaria del servizio: L’appalto disciplinato dal C.S.A. ha per oggetto i seguenti
servizi:
- Accalappiamento, ricovero, mantenimento, pulizia e custodia dei cani randagi;
- Assistenza sanitaria veterinaria ordinaria e straordinaria;
- Affidamento/adozione a terzi degli animali con iniziative di incentivazione.

b. Durata del servizio: gg. 365 ripetibile per ulteriori anni uno.
4. VALORE DEL SERVIZIO IN APPALTO – CANONE A BASE D’ASTA
4a. Valore del servizio:
Il valore complessivo del servizio in appalto per l'intero periodo contrattuale è di € 52.925,00, iva
esclusa, calcolato sulla presenza media di 50 cani presso il canile rifugio per 365 gg. ed in caso di
ripetizione del servizio per anni uno l’importo previsto ammonterà a complessivi € 105.850,00, iva
esclusa;
4b-Canone a base d’asta:
- La gara sarà giudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- Gli oneri connessi ai rischi da interferenze (DUVRI) risultano nulli.
4c- Le modalità di esecuzione del servizio
dell’allegato C.S.A;

sono dettagliamente esplicitati all’art. 6

5- SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse:
a) Le associazioni animaliste di volontariato iscritte negli Albi Regionali/Provinciali aventi come fine
istituzionale lo svolgimento di attività di protezione degli animali;
b) I soggetti di cui all’art.45 del D.lgs 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti da attestare
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà in conformità alle disposizioni
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

A) requisiti di ordine generale

A.1 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;.
A.2 assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre
2011 n° 159 e ss.mm.ii
A.3 essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;
A.4 non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165 o in
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

Requisiti di capacità tecnica e idoneità professionale

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, o analogo registro professionale di Stato o
Regionale aderente alla U.E., per l’attività inerente l’oggetto dell’avviso, ovvero iscrizione all’Albo
Regionale/Provinciale delle organizzazioni animaliste o protezionistiche; eventuali iscrizioni in altri
elenchi se previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente per la specifica forma giuridica
dell’impresa concorrente ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, oppure dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione al competente registro professionale o commerciale.

C) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ( art.83, comma 1, lett. b e

c1)Aver realizzato un fatturato globale negli ultimi esercizi finanziari (2014-2015-2016) per un
importo pari o superiore al doppio dell’importo presunto dell’appalto;
c2)- Aver svolto negli ultimi tre anni (2014-2015 e 2016) servizi attinenti all’oggetto del presente
bando per un importo non inferiore all’importo posto a base di gara. Gli operatori economici con
attività inferiore ai tre anni posso partecipare mediante avvilimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016;
c3)- elenco dei servizi analoghi al servizio oggetto dell’affidamento, espletati a favore di pubbliche
amministrazioni nei tre ultimi esercizi finanziari 2014/2015/2016, in assenza di contestazioni o rilievi

in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute, con l’indicazione dei relativi importi,
delle date e dei destinatari per un importo non inferiore all’importo presunto dell’appalto;
c4)- Possedere l’autorizzazione al trasporto animali relativa ai mezzi che saranno adibiti al trasporto
cani e che dovranno essere nella piena disponibilità del soggetto offerente;
c5)- Possedere l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di canile.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
mediante presentazione del modello Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso,
compilato e consegnato a mano o tramite servizio postale al Comune di Pozzallo –P.zza Municipio n.197016 Pozzallo (RG) o tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it entro il termine perentorio del 13 settembre 2017, ore 12:00,
pena la non ammissione alla procedura.
All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale
rappresentante dall’Impresa.
In ogni caso per la verifica del termine di arrivo farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo,
mentre per le manifestazioni di interesse pervenute tramite pec farà fede d’arrivo entro i termini il
giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a concorrere alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di “accalappiamento,ricovero e mantenimento cani in canile rifugio”.
I candidati, in possesso dei requisiti minimi sopra indicati, saranno successivamente invitati a
partecipare alla procedura di gara con apposita lettera di invito, che verrà trasmessa mediante posta
elettronica certificata ( pec) con indicazione in merito allo svolgimento della procedura ed alla
stipulazione del contratto, nonché alle modalità di espletamento del servizio.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la
stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso.
Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione ritenuta valida.
7 - VERIFICA DELLE CANDIDATURE
Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse:
a) pervenute a questa Amministrazione oltre il termine di cui al precedente art. 6;
b) dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5,
fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di chiedere chiarimenti a seconda delle circostanze
concrete verificate;
c) che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incertezza assoluta sul proprio
contenuto o provenienza dell'istanza, ovvero per difetto di sottoscrizione della stessa o di altri elementi
essenziali.
8 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO
In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione ricevuta,
l'Amministrazione Comunale darà eventualmente corso alla procedura negoziata mediante l'invio di
apposita lettera d'invito a presentare offerta, a mezzo posta certificata, ai sensi dell’art.75,comma 3 del
D.lgs 50/2016, esclusivamente ai soggetti qualificati che abbiano validamente manifestato il loro
interesse a partecipare e dichiarato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5.
Successivamente, previa trasmissione della lettera di invito l'A.C. procederà all'aggiudicazione della gara
secondo il criterio del prezzo più basso, posto a base d'asta, nel rispetto del nuovo codice dei contratti.

9 - ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale
che sarà libera di:
- avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato con atto motivato;
- avviare la procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse;
- non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio,
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
10- PRlVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n, 196/2003, si informa che i dati raccolti nel
corso dell'espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.
11-CHIARIMENTI/INFORMAZIONI
Per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento si potranno contattare gli uffici sotto
elencati, ai seguenti recapiti:
- Settore Polizia Municipale - Indirizzo: Via Torino, 97016 Pozzallo – tel 0932/1839401
e- mail: servizio.pol.ambientale@comune-pozzallo-rg.it
- Servizio contratti: Indirizzo: P.zza Municipio n.1 , 97016 Pozzallo
Recapiti telefonici: 09321839205 – e-mail: contratti@comune-pozzallo-rg.it
12-PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi , sul sito web del Comune
www.comune.pozzallo.rg.it alla sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “bandi di gara e
contratti” e all’Albo Pretorio on line.
Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti:
1. Allegato A: modulo per la presentazione di manifestazione di interesse.
2. Capitolato Speciale di Appalto del servizio di accalappiamento, ricovero e mantenimento cani in
canile rifugio.
Il Comandante della Polizia Locale
F.to Dott.. Nicola Campo

