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UFFICIO TECNICO – SETTORE UTC
Resp. Ing. Angelo Malandrino

Avviso pubblico
per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse ad essere invitati
alla gara informale ad evidenza pubblica per l’appalto del servizio di cattura, ricovero, custodia e
mantenimento dei cani randagi e vaganti catturati sul territorio del comune di Pedifumo (SA).
Cig: Z971EBB500
Con il presente avviso
si chiede

agli operatori economici interessati, di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura
selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi cani randagi e
vaganti catturati sul territorio del comune di Perdifumo.
Il criterio di aggiudicazione è quello indicato dall'art.95 del d.lgs. 50/2016 sulla base del criterio del
minor prezzo determinato mediante massimo ribasso sul costo unitario giornaliero di € 1,90
(unovirgolanovanta/00) per singolo cane.
1) Stazione Appaltante: Comune di Perdifumo, Piazza Municipio, 1- 84060, Tel. 0974845024,
sitoweb: www.comune.perdifumo.sa.it;
2) Oggetto dell' appalto : servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e
vaganti catturati sul territorio comunale.- Lotti: NO.
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio e non è connesso né a progetti né a programmi
finanziati dai fondi dell'Unione Europea.
Trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’affidamento ha per oggetto l’espletamento, nei locali del canile – rifugio gestito dalla ditta
aggiudicataria, del ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi pericolosi ed in stato di
abbandono, nonché della cattura dei cani rinvenuti nell’ambito del territorio del Comune di Perdifumo,
non reclamati da privati cittadini, e/o catturati dal Servizio Veterinario dell’Asl competente e dallo
stesso consegnati alla struttura di ricovero, ai sensi della Legge n. 281/91 e ss.mm.ii.
Durata dell’appalto : ANNI 3 (tre): con decorrenza dal dicembre 2016 e sino a dicembre 2019 e
comunque con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. N.81/2008 e
ss.mm.ii.).
Determinazione a contrarre n. 149 del 01/08/2017
/2017
Codice Identificativo Gara: Z971EBB500
3. Importo A Base Di Gara

L’importo presunto dell’appalto €.20.805,00 (ventimilaottocentocinque/00) IVA
esclusa, per un periodo di tre anni, calcolato al costo unitario giornaliero di € 1,90
(unovirgolanovanta/00) per singolo cane, su una previsione di circa 10 cani. Il
predetto importo complessivo è da ritenersi presunto e suscettibile di variazione in
base ai cani effettivamente ospitati nella struttura.
L’importo è finanziato con i fondi previsti sull’apposito capitolo di Bilancio.
I pagamenti saranno effettuati mensilmente, entro 30 giorni dalla data di
acquisizione della fattura elettronica.
Non è ammesso il subappalto.
4) Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto di cui in oggetto
gli operatori economici ex artt. 45, 48 e 90 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal presente avviso.
E' fatto divieto di partecipare in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui
all'art.45 co.2 lett.d ed e del D.Lgs.50/2016 ovvero di partecipare anche in forma
individuale, qualora l'impresa partecipi in associazione o consorzio.
4.1 Requisiti di ordine generale
Assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016.
Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.50/2016
4.2 Requisiti di idoneità professionale.
Per i soggetti privati: iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di competenza (per la
categoria di cui alla presente procedura).
Per gli Enti ed Associazioni: iscrizione nell’Albo Regionale previsto ai sensi dell’art. 16
della Legge Regione Campania del 24.11.2001 n. 16 e s.m.i..
Oltre i seguenti requisiti :
1. avere in dotazione / gestione rifugio cani ubicato nell’ambito del territorio regionale da
mettere a disposizione dell’Amministrazione appaltante, munito di regolari autorizzazioni
rilasciate dalle Autorità competenti territorialmente ed in possesso dei requisiti e delle
condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai
regolamenti attuativi della regione Campania, indicanti tra l’altro la ricettività massima
della struttura di ricovero, la sua tipologia (canile e/o rifugio) il numero dei cani ospiti;
2. avere come responsabile sanitario della struttura un veterinario abilitato;

4.3 Capacità economico-finanziaria
Aver realizzato nell'ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016), per servizio analogo a quello
dell’appalto, un fatturato non inferiore a € 60.000,00 (IVA esclusa);
4.4 Capacità tecnica e professionale
Aver gestito nell'ultimo quadriennio (2013 - 2014 – 2015 – 2016) almeno tre contratti
di fornitura per servizio di cui in oggetto a favore di una pubblica amministrazione.
5) Numero degli operatori che saranno invitati: 5 (cinque)
6) Criteri di selezione degli operatori economici:
Alla successiva procedura negoziata saranno invitati con apposita lettera invito gli
operatori economici che nei termini prescritti dal presente avviso avranno presentato
manifestazione d'interesse e dichiarato il possesso di tutti i requisiti di cui al
precedente punto 4).
Il comune si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori da invitare
alla procedura mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Il comune renderà noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente data e
luogo di espletamento del sorteggio. Si adotteranno gli opportuni accorgimenti perché
i nominativi degli operatori economici selezionati col sorteggio non siano resi né noti,
né accessibili, prima della scadenza del termine per presentare le offerte, che sarà
fissato con le successive lettere di invito a presentare offerte.
Gli esiti del sorteggio saranno comunque oggetto di verbalizzazione.
7) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse entro e non oltre
le ore 12,00 del 20/08/2017;
Posta cartacea, mediante raccomandata-espresso; consegna a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Perdifumo in Piazza Municipio, 1; posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo.perdifumo@asmepec.it.
In caso di plico chiuso, questo deve recare l'indicazione del mittente incluso indirizzo
di PEC, e riportare la seguente dicitura:
"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E
MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI E VAGANTI CATTURATI SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI PERDIFUMO.
La manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Impresa, ovvero da tutti i legali rappresentati delle imprese facenti parte di un
costituendo RTI o Consorzio e presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento d'identità in corso di validità dal sottoscrittore o dai sottoscrittori.
Allegata alla manifestazione di interesse deve essere resa apposita
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante il possesso
dei requisiti di partecipazione descritti in precedenza.
La dichiarazione sostitutiva deve essere resa, a pena di esclusione, dal legale
rappresentate dell'impresa o dai legali rappresentanti dei costituendi RTI o consorzi e
presentata unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante o
dei dichiaranti.
8) AVVERTENZE
La presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Perdifumo che si
riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'opportunità di avviare la
successiva procedura ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett.b.
II presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per l'Ente.
Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità per essere invitati a presentare offerta.
Non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le offerte degli operatori
che non abbiano preventivamente presentato, o presentato tardivamente, la
manifestazione d'interesse.
9) CONTATTI
Gli interessati potranno prendere contatto con questo Ente mercoledì dalle ore 09,00
alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore
18,30 o anche telefonicamente contattando telefono n.0974845024;
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli enti interessati a
contrattare con il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE
OFFERTE.

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. Nel caso in cui si presentino
RTI, in analogia alla vigente normativa, i concorrenti riuniti in raggruppamento
temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento ed indicata obbligatoriamente in sede di
presentazione dell’offerta. Resta inteso che il raggruppamento temporaneo
aggiudicatario dovrà assicurare la qualificazione ossia il possesso dei pre-requisiti di
partecipazione correlati alla parte del servizio che svolgerà.
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in
cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture- indicati come
principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie.
Nel caso di specie, nessun corso di qualificazione viene qualificato come principale: di
conseguenza, sono attivabili solo RTI orizzontali.
Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici
eseguono il medesimo tipo di prestazione.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del
subappaltatore e dei fornitori.
Si allega:
- scheda A - manifestazione interesse
- scheda B - dichiarazione sostitutiva
II Responsabile del servizio
F.to Ing. Angelo MALANDRINO

