
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN
VITA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE LO SVOLGIMENTO
DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Procedura d'appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c.2, lett. b) del
D.lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di cattura, ricovero, custodia e

mantenimento in vita dei cani randagi catturati nel territorio comunale.
Durata dell'appalto di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto
stipulato mediante scrittura privata.

IL DIRIGENTE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.

In esecuzione delle proprie determinazioni nr. 174 del 12.03.2018 e nr. 168 del 15.03.2018

SI RENDE NOTO

che l'amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per l'affidamento del servizio di
accalappiamento, trasporto, ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani randagi nel territorio
comunale, attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata
dall'ari. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che comporta l'obbligo di consultazione, ove
esistenti, di almeno 5 operatori economici.

Si precisa quanto segue:

1. STAZIONE APPALTANTE

Ente: COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Indirizzo: Piazza della Repubblica
Responsabile del procedimento: Magg. Giuseppe Principato - Comandante Polizia Municipale
Contatti: Comando Polizia Municipale
PEC: poliziamunicipale.vg@comune.pec.it - tei. 0935 955162

AVVISO

COMUNE DI VALGUARNERA
Libero Consorzio di Enna

Comando Polizia Municipale



3.DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO

Trasferimento, tramite mezzo idoneo, dei cani dall'attuale struttura sita in Caltanissetta e Enna
a quella dell'aggiudicatario, ammontante alla data del 01/03/2018 a n. 54 unità;

Intervento per cani incidentati, traumatizzati e accalappiamento;
Visita medica all'atto dell'introduzione del cane e stesura della relativa cartella cllnica;
Custodia e mantenimento giornaliero per singolo animale;

Cure mediche, interventi chirurgici eventuali secondo le tariffe minime previste dal tariffario
dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Enna; sino alla concorrenza di n. 55 cani.

4.IMPORTO PRESUNTIVO A BASE DI GARA

L'importo presunto, avente entità variabile in riferimento al numero di cani presenti nella struttura
attualmente autorizzata, per 12 mesi è di € 39.500,00 oltre iva 22%

5.DURATA DEL CONTRATTO

II contratto avrà la durata di mesi 12 (dodici)

6.PROCEDURA DI GARA

Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016

7.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Verrà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 c.4 del D.lgs. 50/2016

8.REQUISITI

Per partecipare alla gara gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti
dall'art.83 del D.lgs. 50/2016 da dimostrare ai sensi dell'art.86 dello stesso Decreto;

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività relative al  servizio di cattura,  ricovero, custodia,

mantenimento e cure sanitarie di cani randagi;
0   Assenza di cause di esclusione di cui ail'art.80 D.lgs. 50/2016;

La struttura di ricovero dovrà essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della

normativa vigente, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio e autorizzazione di
conformità ai sensi della L.R. Sicilia 15/2000.

Non saranno prese in considerazione le ditte che non dovessero essere in possesso dei requisiti
richiesti che dovranno essere dimostrati ed oggetto di verifica in sede di gara.

9.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere
in formato PDF - PDF/A esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di accalappiamento, trasporto, ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani randagi
nel territorio comunale.



poliziamunicipale.vg@comune.pec.it a partire dalle ore 08,00 del 21/03/2018 ed entro le ore
13,00 del 10/04/2018, utilizzando il modello allegato, corredato da copia del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.

Non si terrà conto e quindi saranno escluse automaticamente dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

Verranno invitati alla procedura 5 (CINQUE) operatori economici che avranno presentato richiesta
di invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti.

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il Comando di Polizia Municipale al
numero di telefono 0935 955162, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì.
Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato e, pertanto, all'esito della stessa seguirà
un'unica procedura negoziata tra tutti coloro che avranno manifestato il proprio interesse a

partecipare all'affidamento indicato. Chiunque partecipi alla presente manifestazione di interesse,
non dovrà indicare il ribasso percentuale da offrire in sede di gara e non potrà vantare alcun
diritto nei confronti del Comune di VALGUARNERA CAROPEPE, che non resta in alcun modo

vincolato dal presente avviso e che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Per maggiore snellezza ed economicità di procedura, si invitano le ditte che intendono manifestare
il proprio interesse alla partecipazione alla gara a trasmettere, in questa fase conoscitiva, solo ed
esclusivamente l'istanza di ammissione senza allegare altre attestazioni o certificazioni (es:

casellario giudiziale, certificato camera di commercio ecc.) che verranno prodotte in fase di gara.

Facendo riferimento al d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si
evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il comune di

VALGUARNERA CAROPEPE e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della
partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del
medesimo procedimento e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, secondo le

modalità e finalità di cui al d.lgs. 196/2003.
Idiritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. 196/2003 al quale si fa espresso

rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.
IIpresente avviso è pubblicato sul sito internet dell'ente ed all'Albo pretorio online per un periodo
di 15 giorni naturali e consecutivi.p

IL COMANDANTI E
Magg. Principat^ k



Il/La sottoscritto/aNato ailC.F

residente avian

in qualità di legale rappresentante della ditta

con sede aC.F./P.IVA

tei:fax:e-mail

•ai sensi e per gli effetti dell'art.76 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o

formazione di atti falsi;

•consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione la ditta decadrà dei benefici per i quali la stessa e stata rilasciata;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto e, a tal fine, dichiara:

1.Di aver preso visione dell'Avviso e di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 8 dello

stesso;

2.(per le imprese) di essere iscritta/o all'apposito registro presso la C.C.I.A.A. di

al nper le attività in oggetto;

3.(per le cooperative) di essere iscritta/o all'Albo Regionale di cui alla L.381/91 nella sezione

relativa alle attività in oggetto al n;

4.(per le associazioni) di essere iscritta all'Albo Regionale del Volontariato per le attività in

oggetto al n;

5.Di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6.Di essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del canile rilasciata in data

da

7.Di essere in regola con il DURC;

8.Di rispettare gli obblighi relativi alle norme di sicurezza sul lavoro valutando i rischi

specifici della propria attività;

Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, e. 2, lett. b) del d.Igs.50/2016,
per l'affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita
dei cani randagi catturati nel territorio comunale.

Manifestazione di interesse

Comune di Valguarnera Caropepe

Comando Polizia Municipale
Piazza della Repubblica

via pec: poliziamunicipale.vg@comune.pec.it



Attenzione

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL

DICHIARANTE

RISERVATEZZA

Facendo riferimento al d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si

evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti e il comune di

Valguarnera e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione

alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e

dell'eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui

al d.Igs. 196/2003.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. 196/2003 al quale si fa

espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

9.Che la sede della struttura ospitante i cani e ubicata in un raggio di 100 Km di distanza

dal Comune di Valguarnera;

10.Che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo

svolgimento della gara e il seguente:

Viancap

Cittàteifax

emailpec

li,

TIMBRO E FIRMA


