
Comune di Gravina di Catania
Provincia Regionale di Catania

VII Servizio Assetto ed utilizzazione del territorio- Igiene-”

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  AI  FINI  DELL’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, 
CURA  E  BENESSERE  DEGLI  ANIMALI  D'AFFEZIONE  –  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  REGIONALE 
N°15/2022 

Il Comune di Gravina di Catania (CT) intende appaltare il servizio di cui in oggetto  ricorrendo alla 
procedura negoziata di cui agli art. 36 comma 2 lett. b) e 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi  
di appalto di servizio sotto soglia comunitaria (art. 35 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016).   
Il presente avviso di Manifestazione d’Interesse è finalizzato esclusivamente all’individuazione, nel 
rispetto  dei  principi  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  degli  operatori  economici,  sulla  base  di 
informazioni  riguardanti  le  caratteristiche  di  qualificazione  economica  e  finanziaria  e  tecniche 
professionali  desunte  dal  mercato,  da  consultare  per  la  successiva  procedura  negoziata,  indetta 
dall’Amministrazione  comunale,  per  l’esecuzione  del  servizio di  cui  sopra.  L’Amministrazione 
comunale si riserva di dar corso o meno alle successive fasi di gara, o adottare, nel merito altre 
determinazioni, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all’appalto: 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Gravina di Gravina di Catania – Provincia di Catania. 
VII Servizio Assetto ed utilizzazione del territorio- igiene e Servizi cimiteriali.
Indirizzo postale: Viale Guglielmo Marconi n. 6 – Gravina di Catania - CAP 95030. 
Indirizzo internet: www.comune.gravina-di-catania.ct.it 
Tel. 095 7199610/05 
PEC: urbanistica.comunegravinact@legalmail.it 
Responsabile del Procedimento: dott. Raimondo Santonocito 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di:      

1. concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento, con programma trimestrale 
da  presentare   all'Amministrazione  comunale,  elencando  i  risultati  raggiunti  e  le  attività 
svolte, in modo tale che tutto sia di facile verifica, lettura ed interpretazione, sua dal punto di 
vista  operativo che amministrativo;

2. occuparsi della individuazione dei randagi, della cattura, del censimento e trasporto dal luogo 
di rinvenimento al canile convenzionato o dagli ambulatori pubblici o privati per le attività 
sanitarie;visita medica, sterilizzazione, esami ematici comprovanti il buono stato di salute, 
applicazione  del  microchip,  vaccinazioni,  cura  di  eventuali  patologie  riscontrate, 
somministrazione  di  farmaci  e  dei  prodotti  parassitari,  nonché la  valutazione  dello  stato 
comportamentale, necessario per il mantenimento in strada dell'animale censito;      

3. per  ogni  animale  trattato  (sia  cane  sia  gatto),  si  compilerà  l'apposita  scheda  anagrafica, 
riportante  le  informazioni  generali  (nome,  microchip,  caratteristiche  fisiche,  foto  ecc.) 
dell'animale censito;    
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4. organizzazione campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali , 
di divulgazione delle tematiche  animaliste e di adozione dei randagi  poco inclini alla vita di  
strada, sia per condizioni precarie di salute sia perché cuccioli e quindi sottoposti a rischi 
maggiori di incolumità;    

5. nel caso specifico  degli  animali  dati  in  adozione a privati  cittadini,  l'Associazione dovrà 
redigere la necessaria documentazione da cui si evincono i dati anagrafici e l'assunzione di 
responsabilità  del  nuovo possessore;tale  documentazione  si  produrrà  in  quattro  copie  da 
trasmettere  all'Ufficio randagismo del  Comune.  Dopo il  visto di autorizzazione  tre  copie 
saranno trasmesse all'A.S.P. Distretto Veterinario di Gravina  di Catania, per la convenzioni 
da cane senza possessore a cane con possessore. L'A.S.P. Servizio Igiene Urbano Veterinaria 
dopo aver apposto  il visto di nulla osta al trasferimento di proprietà del cane  sulle tre copie, 
tratterà  una  di  queste  per  le  incombenze  trattenendone  una  per  l'archivio   ne  curerà  la 
trasmissione  della  restante  unitamente  alla  scheda  anagrafica  dell'animale  all'ufficio 
randagismo di questo Comune. Da quel momento  in poi cessa la responsabilità legale del 
Comune,che comunque  garantirà  sempre le spese di sterilizzazione degli  animali  dati  in 
adozione;

6. garantire  che  il  servizio  venga  svolto  con  continuità,  in  modo  da  raggiungere  risultati 
positivi, in base agli obiettivi riportati in questa convenzione;

7. eseguire una dichiarazione comportamentale di tutti i cani che vagano liberi, allegando tale 
dichiarazione alla cartella anagrafica e clinica dell'animale  censito;

8. convenzionarsi  con  ambulatori  o  cliniche  veterinarie  che  abbiano  tutti  i  requisiti  e  le 
autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente; per quanto concerne i costi delle 
attività; saranno concordare  e notificate  preventivamente a questo Comune, mentre tutte le 
attività  non  quantificabili  a  priori,  si  adotterà  sempre  il  principio  del  costo  minimo  di 
mercato;

9. assegnare  un  tutore  a  tutti  gli  animali  liberi  censiti,  onde  garantire  il  monitoraggio  e  il 
controllo dello stato di salute dell'animale restituito al territorio di prelievo, nonché la sua 
alimentazione;

10. verificare con periodicità i cani e i gatti in adozione, recandosi direttamente nel luogo ove le 
persone detengono l'animale adottato per verificarne lo stato di benessere ;

11. fornire al Comune ogni tipo di consulenza riguardo al benessere degli animali;
12. comunicare  i  volontari  che  si  occupano  attivamente  dei  randagi  presenti  nel  territorio 

comunale;
13. dotare ogni volontario di un apposito tesserino di identificazione e/o attestato di idoneità da 

esibire al rappresentante delle forze di Polizia che ne facesse richiesta;
14. collaborare presso la sede dell'Ufficio dei diritti degli animali  di questo comune nei giorni e 

nelle ore di ricevimento al pubblico.

3. IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’importo complessivo dell'appalto annuale (12 mesi), stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. 
Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  e  della  opzione  di  variazione  di  cui  all’art.106,  comma  12,  del  D.  Lgs. 
50/2016 e s.m.i., ammonta ad euro 10.000,00 oltre a I.V.A. Data la natura del servizio in oggetto e 
le modalità di  svolgimento del contratto,  non sono previsti particolari  rischi ai  fini di  sicurezza, 
rispetto  a quelli  specifici  dell'attività  propria  dell'operatore  economico,  dunque non è necessaria 
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l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ( D.U.V.R.I.). Pertanto 
il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 ( zero).
Importo dell’appalto soggetto a ribasso: euro 10.000,00 

4. SOGGETTI A CUI PUO' ESSERE AFFIDATO IL SERVIZIO: 
 Sono ammessi  a  presentare  domanda,  ai  fini  dell’inserimento  nell’elenco  delle  associazioni  da 
invitare alla procedura in oggetto, associazioni in possesso dei requisiti generali per contrarre con la 
Pubblica Amministrazione,  con particolare riferimento all'insussistenza dei motivi   di  esclusione 
indicati all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assenza delle condizioni di cui all'art.35 , comma  16-
ter, del D.lgs 165/2001 e s.m.i. nonché assenza dei divieti  di partecipazione  a gare con la pubblica 
amministrazione previsti dalla normativa vigente.   

E’  fatto  divieto,  a  pena  di  esclusione,  agli  operatori  economici  di  presentare  manifestazione 
d'interesse  contemporaneamente  sia  in  forma  individuale  che  in  forma  di  componente  di  un 
Raggruppamento o Consorzio, ovvero come componente di più di un Raggruppamento Temporaneo 
o più di un Consorzio, ovvero come componente sia di un Raggruppamento temporaneo che di un 
Consorzio. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui al paragrafo precedente, a pena di inammissibilità, 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
5.1Requisiti di carattere generale - Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;
5.2Requisiti di idoneità professionale – Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
riferimento  per  attività  inerenti  il  servizio  di  cui  in  oggetto  ovvero  iscrizione  all'Albo 
regionale/provinciale  delle  organizzazioni  animaliste  e  protezionistiche-  figura  professionale  di 
tecnico  accalappiatore  con  titolo  rilasciato  dal  dipartimento  regionale  per  le  attività  sanitarie  - 
possesso  di  mezzi  autorizzati  per  il   trasporto  animali  vivi  con  le  relative  autorizzazioni  della 
motorizzazione e dei servizi veterinari- presenza della figura di guardiani;
5.3Requisiti  di  capacità  economica e finanziaria  – Avere già  svolto nel  triennio  precedente  alla 
pubblicazione del presente avviso (2020 – 2021 - 2022), senza essere incorsi in contestazioni per 
gravi inadempienze, attività della stessa tipologia inerenti al servizio di cui sopra (vedasi Art.2).
5.4Requisiti  di  capacità  tecnico  professionale  -  aver  gestito  con  esito  positivo,  nel  triennio 
precedente  alla  pubblicazione  del  presente  avviso (2020 – 2021 -  2022),  un'attività  della  stessa 
tipologia inerente il servizio di cui alla presente manifestazione. Tale servizio dovrà essere stato 
svolto in maniera consecutiva,  regolarmente e con buon esito. I requisiti  di ordine generale ed i 
requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti alla 
data  di scadenza del termine per la presentazione  delle offerte che sarà stabilito nella richiesta di 
offerta.   Se  a  favore  di  amministrazioni  pubbliche,  enti  pubblici  o  soggetti  privati;  avere  la 
disponibilità, in sede di esecuzione contrattuale nell'area metropolitana di Catania.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Nella successiva procedura negoziata che si andrà ad espletare, l’aggiudicazione del servizio avverrà 
mediante il criterio del “minor prezzo” come previsto dall’art. 95 c. 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 
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mercato, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari a €. 10.000,00 
(soggetto a ribasso). La congruità delle offerte ammesse sarà valutata ai sensi dell'art.97 comma 3-
bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 97 comma 5 lett. d).
L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  poter  invitare  alla  successiva  procedura  di  gara,  in 
presenza di un numero di candidature ritenute valide inferiore alle 5 (cinque) previste dall’art. 36 c. 
2 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016, anche altri soggetti che non abbiano presentato candidatura alla 
presente manifestazione di interesse e che risultino in possesso dei requisiti richiesti. 

7. INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO 
L'inizio presunto del servizio avverrà il 01/01/2023 con scadenza presunta il 31/12/2023. 

8. FINANZIAMENTO DEI LAVORI E PAGAMENTI IN ACCONTO 
Le opere in oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse sono finanziate con fondi 
comunali. 

9. CONTRATTO 
Il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016. 

10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
dell’impresa  mandataria  o,  in  caso  di  imprenditori  agricoli  in  forma  associata,  dai  legali 
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i 
sottoscrittore/i; 
-  Modulo di  partecipazione  alla  Manifestazione  d’Interesse  redatto  nelle  forme di  cui  al 
D.P.R. n. 445/2000 (ALLEGATO 1 – Istanza di Partecipazione); 

11. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La Manifestazione d’interesse,  redatta in lingua italiana,  sottoscritta  come indicato al  precedente 
punto 11 e corredata dal documento d’identità, deve recare sul frontespizio, oltre al mittente e la 
scadenza per la presentazione della Manifestazione di interesse, la dicitura: 
“Manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata, per l’affidamento del “per l'affidamento delle attività di prevenzione 
del  randagismo,  cura  e  benessere  degli  animali  d'affezione  ai  sensi  della  legge  regionale 
n.15/2022. 

Detta manifestazione d'Interesse deve pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre 
il  termine  perentorio  delle  ore  12,00 del  giorno 25 novembre  2022  al  VII  Servizio  Assetto  ed 
utilizzazione  dl  territorio-  igiene  di  Gravina  di  Catania,  tramite  Posta  Elettronica  Certificata, 
all'indirizzo comune.gravina-di-catania@legalmail.it 
Non verranno prese in considerazione richieste di invito da parte di imprese pervenute oltre tale 
termine. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per accertare la 
veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione (Allegato 1) e rese ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 
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12. ULTERIORI INFORMAZIONI 
·  Pubblicazione  avviso:  il  presente  avviso  ed  il  relativo  allegato  viene  pubblicato  sul  sito 
istituzionale,  all’indirizzo:  www.comune.gravina-di-catania.ct.it nella  sezione  dedicata  all’Albo 
Pretorio On Line, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti”.
 
· Trattamento dati personali: a mente dei disposti del D. Lgs. N.196/2003, i dati personali forniti e  
raccolti in occasione del presente procedimento sono trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione 
e per fini consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante.
Titolare del trattamento è il comune di Gravina di Catania nella persona del legale Rappresentante.

Gravina di Catania lì 10 novembre 2022.

Il Responsabile dell’Istruttoria
   
   dott. Raimondo Santonocito                                                    Il Responsabile del VII Servizio 
                                                                                                          
                                                                                                         dott. Raimondo Santonocito 
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Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

Manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare 
alla  procedura  negoziata,  mediante  Richiesta  di  Offerta,  per  l’affidamento  del  “per 
l'affidamento delle attività di prevenzione del randagismo, cura e benessere degli animali 
d'affezione ai sensi della legge regionale n.15/2022
 

                                                                            Spett.le  COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

VII Servizio Assetto ed utilizzo del territorio - 

-Igiene. 

                                                                              p.e.c.: comune.gravina-di-catania@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………………………. nato/a 

a………………………………………………..................il …………./……………./

…………………  in qualità di Legale Rappresentante della 

ditta…………………………………………………………………. con sede legale in 

…………………………….Via……………………………………………..n……………. 

C.F./P.IVA………………………………………........................Tel……………..………………. 

mail……………………………………………………

PEC……………………………………………………. 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, 

con riferimento all’Avviso pubblico del …...................del Comune di Gravina di Catania, avente ad 

oggetto “Avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione degli  

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, mediante Richiesta di Offerta, esperita  

sul  MePA di  Consip  S.p.A.,  per  l’affidamento  del  “servizio  per   le  attività  di  prevenzione  del  

randagismo, cura e benessere degli animali d'affezione- ai sensi della legge regioanle n. 15/2000. 

ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, n.445 
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DICHIARA

essere interessato  a  partecipare  alla procedura negoziata,  mediante Richiesta di Offerta,  per 
l’affidamento del “  servizio per l'affidamento della attività  di prevenzione  del randagismo, 
cura e  benessere degli animeli d'affezione – ai sensi della legge regionale n.15/2022 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

- di possedere i requisiti di partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi meglio 

esplicitati ai paragrafi 5 e 6 dell’Avviso pubblico del 10/11/2022;

- di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della 

procedura di gara e con le modalità prescritte nella lettera di invito; 

- di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata 

all’indirizzo: 

…………………………………………………………………………………………; 

- di essere informato che la presente dichiarazione non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Gravina di 

Catania che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il 

soggetto aggiudicatore dovranno porre in essere. 

Luogo e data ______________________

         Firma del Legale Rappresentante* _________________________

*(La  sottoscrizione  potrà  avvenire  tramite  firma  digitale  o  con  firma  tradizionale  corredata,  a  pena  di  
esclusione, da fotocopia del documento d’identità del firmatario). 
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