COMUNE

DI M U S S O M E L I

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI
MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL REPERIMENTO RIFUGIO SANITARIO E
RIFUGIO PER IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI
RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MUSSOMELI.
SI RENDE NOTO
CHE questo Comune, intende espletare una indagine di mercato per l'individuazione di operatori
economici, da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del servizio da avviare di cui all'oggetto.
Con il presente avviso non é indetta alcuna procedura di gara.
Questo Comune si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di cui all'art. 36,
comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 della Delibera ANAC n. 1097 del
26 ottobre 2016, (aggiornate alla delibera ANAC n. 206 del 01/03/2018), di attuazione del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito di presentare offerta.
Oggetto della procedura negoziata:
II presente avviso ha per oggetto il reperimento di un rifugio sanitario e rifugio per il ricovero, mantenimento
e cure sanitarie di cani randagi catturati nel territorio del Comune di Mussomeli.
Il servizio comprende, oltre al reperimento di un rifuggio sanitario e rifugio per il ricovero, mantenimento
e cure sanitarie di cani randagi catturati nel territorio del comune di Mussomeli, anche il trasferimento dei
cani dell’attuale struttura e precisamente il canile della ditta Mister Dog srl , con sede in Rocca di Neto
(KR), Località Torre del Pero, alla struttura della ditta aggiudicataria.
L’appalto prevede il servizio di custodia e mantenimento cani randagi con retta giornaliera di € 1,90
(uno/90), oltre IVA di legge, per ogni cane custodito e mantenuto, retta comprensiva di:
= profilassi sanitaria (vaccinazioni, sterilizzazioni e cure medicamentose ordinarie);
= campagne di affidamento e progetti educativi;
= smaltimento carcasse;
= invio mensile della documentazione relativa alla movimentazione dell’anagrafe canina;
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= il trasporto gratuito dei cani dal canile dove sono attualmente custoditi alla loro struttura.

Per il trasferimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Mussomeli, alla località sede
della struttura della ditta aggiudicatrice, che non vengono reimmessi nel territorio comunale o affidati
a privati cittadini, dovrà essere indicata una proposta di offerta del costo del servizio, senza alcun
vincolo per l’Amministrazione.
L'importo complessivo presunto del presente servizio é di € 45.077,50 (I.V.A. esclusa).
Durata:
La durata presunta del servizio é di mesi 12, a decorrere dal 1/01/2022;
Importo presunto del servizio é di: € 45.077,50, lVAesclusa.

MODALITA' Dl AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 19.04.2016 n. 50, mediante
Richiesta di Offerta, sul MePA, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato in
base al maggior unico ribasso offerto sul prezzo unitario posto a base d'asta.

Condizioni di partecipazione:
 Possono presentare istanza afferente il presente avviso esplorativo tutti gli operatori economici che
svolgono attività attinente al servizio ricovero, mantenimento e cure sanitarie di cani randagi
catturati. Le ditte concorrenti devono essere regolarmente autorizzate, in possesso di tutti i
requisiti di legge e svolgere tale attività nelle regioni Sicilia e limitrofe;


Tutti gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali previsiti degli
articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

 Per l’affidamento del servizio la ditta, oltre che dall’iscrizione alla CCIAA in corso di validità
per la categoria afferente alla procedura, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:


Di avere conseguito direttamente nel biennio antecedente alla data della presente, il servizio
attinente alla natura oggetto della procedura per un importo complessivo non inferiore
all’importo a cui la ditta partecipa. In alternativa, le ditte interessate possono presentare
idonee ed adeguate dichiarazioni di almeno due istituti bancari concernenti la sostenibilità
economica;



Adeguato standar di qualità da dimostrare mediante elenco delle risorse umane e delle
principali dotazioni aziendali.
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Modalità di partecipazione:
Le manifestazioni d'interesse, potranno pervenire entro ed non oltre il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 25/11/2021 con le seguenti modalità:
 pec: poliziamunicipalemussomeli@pec.it;
 brevi mani presso il protocollo generale di questo Comune;
 Raccomandata postale.
All'istanza di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica. La domanda di cui all'allegato a) dovrà essere corredata da documento d'identità
in corso di validità del firmatario dell'istanza.
Tutti i candidati che hanno presentato manifestazione d'interesse saranno invitati alla
procedura negoziata.
Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata:
L'invito alla procedura negoziata verrà inoltrato, da parte del Comune di Mussomeli, agli
operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse ritenuta
regolare specificando che:
- Tutti i candidati che hanno presentato manifestazione di interesse e che risultano iscritti alla
piattaforma www.acquistinretepa.it, relativamente al servizio in oggetto, saranno invitati
alla procedura negoziata.
PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA'
Il presente avviso é pubblicato sul
sito
internet
di
questo
Ente
www.comune.mussomeli.cl.it , nella sezione pubblicazioni - bandi e gare,
sul sito
Amministrazione trasparente e sul sito del Mit unitamente al modello di segnalazione di
manifestazione di interesse allegato al presente avviso.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno
tempestivamente pubblicate sul sito internet di questo Ente.

Privacy:
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura negoziata. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
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Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003 tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per i
motivi legittimi.
Per eventuali chiarimenti contattare il Responsabile Unico del Procedimento il C.te P.M. Attilio
Frangiamore (0934-961213-poliziamunicipalemussomeli@pec.it.
MUSSOMELI, lì 17/11/2021

Il Responsabile dell’Area di Vigilanza e Custodia
F.to (C.te Attilio Frangiamore)
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