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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera c) ed art. 63  comma 2 lettera c)  del decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: criterio: minor prezzo ex art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, MANTENIMENTO E 

CUSTODIA CANI RANDAGI PER N. 36 MESI A PARTIRE, DAL 1° SETTEMBRE 2022.  
 

CIG:   929444744D      N. GARA: 8620541 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Visto la determinazione a contrattare adottata  

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Paterno intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto del servizio 

“ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PER N. 36 MESI A 

PARTIRE, DAL 1° AGOSTO 2022” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. articolo 36, comma 2, 

lettera b) ed art. 63  comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

1. Stazione appaltante: Comune di Paterno   - Piazza Isabella Morra n. 2 - C.a.p. 85050 - Paterno (PZ); telefono 

0975/34032015 – 3403216;  

 

2. Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi articolo 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 

3. Luogo, descrizione, natura ed importo dei lavori, oneri per la sicurezza, forma del contratto: 

3.1. luogo di esecuzione: i lavori sono da eseguirsi in Paterno; 

3.2. descrizione: Servizio di prevenzione del fenomeno del randagismo canino – cattura, ricovero e mantenimento cani 

randagi;  

3.3. durata: La durata prevista del servizio è di 36 mesi a decorrere dal 1° settembre 2022; 

3.4. approvazione e validazione: il progetto del servizio è stato approvato con determina a contrarre n. 19 del 19/07/2022 

del servizio Polizia Locale; 

 
4. importo a base di gara: l’importo presumibile dell’appalto ammonta a € 186.759,50 - IVA esclusa, calcolato al 

costo unitario giornaliero a base di gara di € 1,89 (euro uno/85) IVA esclusa per ogni singolo cane, su una previsione di 

circa 90 cani potenziali. Non si è ritenuto procedere a calcolare le spese per la sicurezza imputabili ad interferenze ed 

alla redazione del duvri, in quanto trattasi di appalti di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della stazione 

appaltante od all'interno di sedi di altri lavori, servizi e forniture appaltati. Pertanto gli oneri di sicurezza da interferenza 

relativamente all'offerta di che trattasi sono ritenuti pari o zero. Il pagamento avverrà sulla effettiva prestazione del 

servizio riferito al numero dei cani presenti per ogni giorno di custodia presso il canile/rifugio. La custodia dei cani potrà 

subire un aumento o una diminuzione rispetto al numero sopra indicato, senza che l’aggiudicatario vanti aumenti o 

diminuzioni al costo del servizio.  

 

5. modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) 

del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010. 

 

6. Termine per l’inizio del servizio: 30 (trenta giorni dall’aggiudicazione).  
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7. Criterio di aggiudicazione: offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 
 

Il concorrente dovrà formulare l’offerta con la percentuale di ribasso, da applicarsi al costo unitario giornaliero, posto a base 

di gara, per ogni cane, pari ad e 1,89 (euro uno/89) oltre IVA). 

Sono ammesse solo offerte al ribasso rispetto alla base d’asta e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo 

offerente; nel caso di offerte uguali si darà luogo all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

N.B: Concorrendone i requisiti, troverà applicazione la normativa di cui all’art. 97 del D. lgs  n. 50/2016. 

L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con Determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale. 

 

fonti di finanziamento: Fondi del bilancio comunale.  

 

forma di contratto: Dopo l’aggiudicazione definitiva sarà stipulata una specifica convenzione/contratto con 

l’Amministrazione Comunale, con spese a carico dell’aggiudicatario. 

 

Subappalto: Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tantomeno è ammesso l’utilizzo dei rifugi 

pubblici e privati non gestiti direttamente dall’aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione 

definitiva e risarcimento dei danni, secondo le disposizioni delle leggi vigenti. 
 

TITOLO II: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché i concorrenti con sede in altri stati 

diversi dall'Italia costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

2. Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 Gli operatori economici che sono interessati alla presente procedura di gara devono essere registrati e abilitati alla piattaforma 

MEPA di CONSIP. 

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dell'abilitazione al MePA, per il bando “Servizi 

sociali e di welfare – Servizi di canili, gattili, e per altri animali ” – C.P.V. : 98380000-0; 

  
3. Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale e di qualificazione ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016. 

4. Non è sufficiente che l’attività risulti dall’oggetto sociale ma necessita che le suddette attività siano effettivamente 

esercitate. 

5. Per partecipare alla gara il concorrente dovrà essere proprietario o gestore di strutture adibite a canili per ricovero e 

custodia cani randagi. 
6. Capacità tecnica: Di possedere idonea struttura munita di tutte le autorizzazioni necessarie per il ricovero e il 

mantenimento dei cani. 

7. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere il 

seguente requisito: 

7.1 Capacità economica finanziaria: 
Fatturato globale, al massimo per gli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore al €uro 
186.759,50 IVA ESCLUSA e precisamente: 
 

 
 
  
 
 
 

Oppure in alternativa allega  dichiarazione di un istituto di credito che attesti la solidità finanziaria del 
concorrente e che tali requisiti sono sufficienti per la partecipazione alla gara da parte di questa impresa; 

 anno 2019 euro € 62.253,00 

 anno 2020 euro € 62. 253,00 

 anno 2021 euro € 62. 253,00 

Totale in 3 anni: euro 186.759,50 
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8. Avvalimento: 

Il concorrente, singolo o raggruppato ai sensi dell' articolo 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in relazione al presente appalto del 

servizio può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 

nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84 del D.Lgs. n.50 del 2016, avvalendosi delle capacità di 

altri soggetti, anche se partecipanti all’eventuale raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con 

questi ultimi. 

A tal fine l’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:  

a) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 

requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs n.50/2016, esplicitati nella forma prevista alla Parte prima, Capo 

2.1 del presente disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente;  

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o 

associata ai sensi dell'articolo 48 del Dlgs 50/2016; 

d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il 

contratto di avvalimento, a tal fine, contiene a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. 

nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre 

gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del D. lgs. 50/2016.  

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto 

ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 

partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti alla medesima gara.  

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e 

l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per 

l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.  

 

9) PROGETTO DEL SERVIZIO (estratto dell’art ART. 19 del capitolato) 

 

La ditta, per partecipare alla gara di appalto dovrà presentare, unitamente all'offerta, un progetto sintetico ed esauriente del 

servizio proposto, consistente in una relazione tecnica contente le seguenti informazioni: 

1. Descrizione della struttura di ricovero e della propria capacità; 

2. Planimetria in scala adeguata (1:1000 o 1:20000) della struttura di ricovero completa di tutte le indicazioni necessarie ad 

individuare il canile stesso; 

3. Copia delle autorizzazioni e delle concessioni edilizia possedute; 

4. Documentazione grafica (planimetrie ecc) delle strutture del canile; 

5. Elenco dei servizi offerti; 

6. Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio; 

7. Descrizione delle strutture e dell'organizzazione di supporto del servizio offerto; 

8. Elenco del personale assegnato al servizio con le relative professionalità, qualifiche ed esperienze nel campo; 

9. Elenco delle attrezzature e dei mezzi con cui verrà svolto il servizio; 

10. Specifica delle procedure di mantenimento e cura degli animali; 

11. Specifica dei prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio, sia alimentare che non; 

12. Ogni altra informazione che la ditta ritenga utile fornire. 

La relazione tecnica dovrà contenere precise indicazioni sui livelli di qualità offerti e sulle metodologie impiegate, con 

particolare riferimento agli standard qualitativi atti ad assicurare il 

benessere degli animali. 
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TITOLO III: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Tipo di procedura: la presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata. 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:  La manifestazioni di interesse a partecipare alla gara 

in oggetto, redatta secondo lo schema allegato, deve pervenire esclusivamente  a mezzo pec all’indirizzo istituzionale 

dell’ente: comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 07 

Agosto 2022.  
3. L’oggetto della P.e.c. deve riportare la seguente dicitura: “GARA MEPA PREVENZIONE  DEL RANDAGISMO – 

CONTIENE DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, 

MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PER N. 36 MESI A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE  2022. 

Farà fede la data di invio della P.e.c. da parte del concorrente. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse 

dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

TITOLO IV - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. La Stazione appaltante, in relazione alla tipologia ed all’importo delle opere da eseguire inviterà alla gara almeno n. 5 

operatori economici; 

2. qualora il numero delle candidature fosse inferiore a 5, saranno invitate tutte le imprese che hanno presentato, entro i 

termini, apposita manifestazione d’interesse, le imprese mancanti per il raggiungimento del numero prefissato, saranno 

selezionate dal sito www.acquistinretepa.it tramite la piattaforma RDO  - MEPA, iscritte per il servizio di che trattasi, su 

una coerente casuale selezione principalmente basata per area geografica con una sede quanto più vicino possibile alla sede 

dell’ente, ovvero  utilizzando eventuali richieste d’invito già pervenute a questa stazione appaltante; 

3. qualora invece il numero delle candidature fosse superiore a 5, la stazione appaltante, inviterà alla gara tutte le imprese che 

avranno presentato la manifestazione di interesse. 

4. Non saranno altresì ammessi i soggetti privi dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori;  

5. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 

altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

TITOLO V: ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

1. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

2. L’Amministrazione 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. 

3. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Paterno in occasione 

della procedura negoziata di affidamento attingendo alle informazioni rese disponibili dal sistema telamatico di gestione 

della gara e sul sito ANAC. 

4. Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del Reg. CE 

679/2016,  esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

5. Il progetto completo dell’intervento è pubblicato sulla Homer Page del sito ufficiale dell’ente e nella sezione Bandi e Gare 

unitamente a tutta la documentazione di gara. 

6. Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Paterno e sul sito 

istituzionale dell’ente www.comune.paterno.pz.it nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara; 

7. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Polizia Locale tel. 0975-33403215 - 216, email: 

polizialocale@comune.paterno.pz.it, Pec: polizialocale@pec.comune.paterno.pz.it oppure presso gli uffici della Polizia 

Locale. 

8. Responsabile del procedimento: Ten. Dott. Michele Petrone 
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Allegati:  

1. Mod. A - facsimile domanda di manifestazione di interesse. 

 

Paterno, lì 22/07/2022          

 

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale 

Ten. Dott. Michele PETRONE 

 

mailto:polizialocale@comune.paterno.pz.it
mailto:polizialocale@pec.comune.tramutola.pz.it

