
Comune di Gravina di Catanra
Provincia Regionale di Catania

Vll Servizio Assetto ed utilizzazione del territorio- lgiene-"

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIV0
PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI FINI DELL'INDIVIDUAZ10NE DECL1 0PERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,MEDIANTE RICHIESTA D1 0FFERTA,
PER L'AFFIDAMENTO DEL“ SERVIZIO DELLE ATTIVITA'DI PREVENZ10NE DEL RANDAGISP10,
CURA E BENESSERE DECLI ANIMALI D'AFFEZIONE― AI SENSI DELLA LECGE RECIONALE
N。 15/2000

蜀躁

Il Comune di Gravina.di Catania (CT) intende appaltare il servizio di cui in oggetto ricorrendo allaprocedura negoziatadi cui agli artt. 36 comma 2'lett. b) e 63 del D. Lgs. 50/20i6 e s.m.i., trattandosidi appalto di servizio sotto soglia comunitaria (art.35 .o*-u I lett. c) del D. Lgs. 50/2016).Il presente avviso di Manifestazione d'Interesse d finalizzato esclusivamente ull,indiriduazione, nelrispetto dei principi del D. Lgs. 5012016 e s.m.i., degli operatori economici, sulla base diinfo^rmazioni riguardanti le caratteristiche di qualific azione economica e frnanziaria e tecnicheprofessionali desunte dal mercato, da consultaie per la successiva procedura negoziata, indettadall'Amministrazione comunale, per l'esecuzione del servizio di cui sopra. LrAmministrazione
comunale si riserva di dar corso o meno alle successive fasi di gara, o adottare, nel merito altredeterminazioni, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all,appalto:

r. STAZIONE APPALTANTE
comune di Gravina di Gravina di catania - provincia di catania.VII Servizio Assetto edutilizzazione del territorio- igiene e Servizi cimiteriali.
Indirizzo postale: viale Guglielmo Marconi n. 6 - Giavina di catania - cAp g5030.
Indirizzo internet: www. comune. gravina_di_catania. ct. it.
Tel. 095 7199610/05
PEC : urbanistica.comunegravinact@legalmai l. it.
Responsabile del procedimento: dott. {aimondo Santonocito

2. DESCRIZIONE DEL SERYIZIO
L'appalto ha per oggetto il servizio di:

l ' concordare con I'Amministrazione i piani operativi di intervento, con programma trimestraleda presentare all'Amministarzione comunale,enuclenado i risultati raggiunti e le attivitdsvolte, in modo tale che tutto sia di facile verifica, lettura ed interpre tazione,sua dal punto di
_ vista operativo che amministrativo;
2' occuparsi della individuzione dei randagi, della cattura, del censimento e trasporto dal luogodi rinvenimento al canile convenzionato o dagli ambulatori pubblici o privati per le attivitdsanitarie;visita medica ' sterilizzaione, esami Imatici .ornp.ouurti il buono stato di salute,applicazione del microchip, vaccinazioni, cura di eventuali patologie riscontrate,somministarzione di farmaci e dei prodotti parassitari, nonch e la ialutazione dello statocomportamentale, necessario per il mantenimento in strada dell'animale censito;3' per ogni animale trattato (sia cane sia gatto), si compilerd l'apposita scheda anagrafrca,riportante le informazioni generali (nole,microchip,- caratterisiiche fisiche, foto ecc.)dell'aniamle censito;
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comunale;
13. dotare ogni volontario di un apposito

esibire ui tuppt.t.ntante delle forze di

14. collaborare presso la sede dell'Uff-rcio

nelle ore di ricevimento al pubblico'
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tesserino di identificazione e/o attestato di idoneitd da

Poliziache ne facessse richiesta;

dei diritti degli animali di questo comune nei giorni e

鰊隋
4. organizzazione campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali ,

di divulgazione delli temaiiche animaliste e di adozione dei randagi poco inclini alla vita di

starada, sia per condizioni precarie di salute sia perchd cuccioli e quindi sottoposti a rischi

magiori di incolumith;
5. nel-caso specifico degli animali dati in adozione a privati cittadini, I' Associazione dovri

redigere la necessarialocumerrtazione da cui si evincono i dati anagrafici e I'assunzione di

resp-onsabilitd del nuovo possessore;tale documentazione si produrrd in quattro copie da

trasmettere all'Ufficio randagismo del Comune. Dopo il visto di attorizzazione tre copie

saranno trasmesse all'A.S.P. Distretto Veterinario di Gravina di Catania, per la convenzioni

da cane Serza possessore a cane con possessore. L'A.S.P' Servizio Igiene Urbano Veterinaria

dopo aver apposto il visto di nulla ortu ul trasferimento di proprietd del cane sulle tre copie,

tratterd una di queste per le incombenze trattenendone una per I'archivio ne curerd la

trasmissione della restante unitamente alla scheda anagrafrca dell'animale all'ufficio

randagismo di questo Comune. Da quel momento in.poi cessa la responsabiliti legale del

comune,che comunque garantira sempre le spese di sterilizzazione degli animali dati in

adozione;
6. garantire che il servizio venga svolto con continuitir, in modo da raggiungere risultati

iositivi, in base agli obiettivi riportati in questa convenzione;

i. eseguire una dichiar azione comportameriale di tutti i cani che vagano liberi' allegando tale

dichiarazione alla cartella unugrifr"u e clinica dell'animale censito;

g. convezionarsi con ambulatori o criniche veterinarie che abbiano tutti i requisiti e le

autorizzaioni sanitarie previste dalla normativa vigente; per quanto concerne i costi delle

attivitd; Saranno .on"ordu.. e notificate preventivamente a questo Comune' mentre tutte le

attivitd non quantificabili a priori, si adotterd sempre il piincipio del costo minimo di

g. *::tH;" un tutore a tutti gri animali liberi censiti, onde garanlire il monitoraggio e il

controllo dello stato di salute dell'animale restituito al territorio di prelievo, nonche la sua

alimenatazione;
10. verif,rcare con ieriodicitd i cani e i gatti in adozione,.recandosi direttamente nel luogo ove le

persone detengono I'animale adottato per verificaTt l9 
stato di benessere ;

I 1. fornire al Comune ogni tipo di consulenza riguardo al benessere degli animali;

12. comunicare i voloritari ctre si occupano ittivamente dei randagi presenti nel territorio

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 delia opzione di variazione di cui all'art'106, comma 12' del D' Lgs'

50l2or6e s.m.i., ammonta ad euro 10.000,00 0ltre a I.V.A. Data la natura del servizio in oggetto e

le modaritir di svolgimento del contratto, non .ono previsti particolari rischi ai fini di sicurezza,

rispetto a quelli splcifici dell'attivitd propria dell'opirator. ..o'o*ico, dunque non d necessaria
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I'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ( D.U.V.R.I.). Pertanto

il relativo costo specifico per la siourezza d 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 Amministrarione, con particolare riferimento alf insussistenza dei motivi di esclusione

indicati all'art.8g del D.Lgs. 5)l20t6 e s.m.i., assenza delle condizioni di cui all'art.35 , comma 16-

ter, del D.lgs 16512001 e s.m.i. Nonch6 asssenza dei divieti dipartecipazione a gare con la pubblica

amministra zione previsti dalla normativa vigente.

E, fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione

d,interesse contempoianeamente sia in forma individuale che in forma di componente di un

Raggruppamento o Consorzio, owero come componente di piu di un Raggruppamento Temporaneo

o plt, ai un Consorzio, owero come componente sia di un Raggruppamento temporaneo che di un

Consorzio.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
per poLr partecipare alla gara i soggetti di cui al paragrafo precedente, apena di inammissibilitd,

devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
S.lRequisiti di caratte.. g.n.rul. - Assenza delle cause di esclusione previste dall'art' 80

del D. Lgs.5012016 e s.m.i.;
5.2Requisiti di idoneitd professionale - Iscrizione al Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di riferimento per ativitd inerenti il servizio di cui in oggetto owero

iscrizione all'Albo regionale/provinciale delle orgarrizzaioni animaliste e

protezionistiche- figura professionale di tecnico accalappiatore con titolo rilasciato dal

iipartimento regionale per le attivitd sanitarie - possesso di mezzi attorizzati per il
trasporto animali vivi con le relative autorizzazioni della motorizzazione e dei servizi

veterinari- presenza della figura di guardiani;

5.3Requisiti di capaciti economica e frnat:rliaria - Avere gid svolto nel triennio

precedente alla pubth cazione del presente awiso (2019,2020,2021), senza essere incorsi

in contestazioni per gravi inade^pi"n 
", 

afiivitd della stessa tipologia inerenti al servizio

di cui sopra (vedasi Afi-2).
5.4Requisiti di capaciti tecnico professionale - aver gestito con esito positivo, nel

triennio precedente alla pubbli"*ion" del presente awiso (2019,2020,2021), un'attivitir

della stessa tipologia ineiente il servizio di cui alla presente manifestazione. Tale servizio

dovrd essere stato svolto in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito. I

requisiti di ordine generale ed i requisiti di idoneiti professionale e di capacitd tecnico-

professionale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle offerte che sari stabilito nella richiesta di offerta' Se a favore di

amministrazioni pubbliche, enti pubblici o soggetti privati; avere la disponibilitir, in sede

di esecuzione contrattuale nell'area metropolitana di Cataria.
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Nella successiva procedura negoziatache si andrd ad espletare, l'aggiudicazione del servizio a1rrerrd
mediante il criterio del "minor prezzo" come previsto dall'art. gS i. + lett. b) del D. Lgs. n. 5012016
e s.m.i., trattandosi di servizio con caratteristiihe standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari a€. 10.000100
(soggetto a ribasso). La congruitd delle offerte arlmesse sard valutata ai sensi dell,art.gT comma 3-
bis del D. Lgs. n.5012016 e s.m.i. e dell'art. 97 comma 5 lett. d).
L'Amministrazione si riserva la facoltd di poter invitare alia successiva procedura di gara, in
presenza di un numero di candidature ritenute valide inferiore alle 5 (cinque) previste dall,art . 36 c.
2lettera b) del D. Lgs. n.5012016, anche altri soggetti che non abbiano p.".*tuto candidatura alla
presente manifestazione di interesse e che risultino in possesso dei requisiii richiesti.

T.INIZIO E DURATA DEL SERVIZO
L'inizio presunto del servizio awerrd il0ll0ll2022 con scadenzapresunta il3lll2/2022.

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

9. CONTRATTO
Il relativo contratto verrd stipulato ai sensi dell'art .32, c.l4 del D. Lgs. n. 5012016.

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 identitd in corso di validitd del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
- Modulo di partecipazione alla Manifestazione d'Interesse redatto nelle forme di cui al
D.P.R. n- 44512000 (ALLEGATO I - rstat.,,adi partecipazione);

11. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Manifestazione d'interesse, redatta in lingua italiana, sottoscritta come indicato al precedente
punto 1l e corredata dal documento d'identita, deve recare sul frontespizio, oltre al miuente 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 I'affidamento del "per I'affida-ento delle attivitir di prevenzione
del randagismo, cura e benesessere degli animali d'affezione ai sensi della legge regionale
n.15/2000.

Detta manifestazione d'Interesse deve pervenire, pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltreil termine perentorio delle ore 12,00 del giomo 06 dicembre 2021 al VII Servizio Assetto ed
utilizzazione dl tenitorio- igiene di Gravina di Catania, tramite posta Elettronica Certificata,

VII. Servizio- Assetto ed utilizzazione del territorio-igiene- Tel 09517505610/05- www.comune.gravina-di-
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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 facoltd di effettuare controlli a campione per accertare la
veridicitd delle dichiarazioni contenute nell'istanza di partecipazione (Allegato 1) e rese ai sensi del
D.P.R. 44512000.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI
' Pubblicazione awiso: il presente awiso 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.196120A3, 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 prowedimenti del garante.

Titolare del trattamento d il comune di Gravina di Catania nella persona del legale Rappresentante.

Gravina di Catania li 26 novembre 2021.

Istruttoria

dott. tonocito Il Responsabile

dott.
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Allegato I - Istanza di paftecipazione

Manifestazione d'interesse ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata, mediante Richiesta di Offerta, per l'affidamento del ooper

Iraffidamento delle attivitir di prevenzione del randagismo, cura e benessere degli animali
d'affezione ai sensi della legge regionale n.15/2000

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 sottoscrittola

. .... natola

a...... ...........i1 .....1.. ......1

..... in qualitd di Legale Rappresentante della

ditta.. . .. con sede legale in

..Via. .....n..

C.F./P.IVA .............Te1

mail..

PEC..

domiciliato laper la carica presso la sede legale sopra indicata,

con riferimento all'Awiso pubblico del .....deI Comune di Gravina di Catania, avente ad

oggetto "Awiso pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse aifini dell'individuazione degli

operatori econontici da invitare olla procedura negoziata, mediante Richiesta di Offirta, esperita

sul MePA di Consip S.p.A., per l'ffidamento del "servizio per le attivitd di prevenzione del

randagismo, cura e benessere degli animali d'affezione- ai sensi della legge regioanle n. l5/2000.

VIIo Servizio- Assetto ed utilizzazione del territorio-igiene- Tel 09517505610/05- www.comune.sravina-di-
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ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n. 44512000 e consapevole della responsabilitd penale cui

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

DPR 28 dicembre 2000,n.445

DICHIARA

essere interessato a partecipare alla procedura negoziata, mediante Richiesta di Offerta, per
l'affidamento del " servizio per I'affidamento della attiviti di prevenzione del randagismo,
cura e benessere degli animeli d'affezione * ai sensi della legge regionale n.15/2000

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla garu 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'Awiso pubblico del 2611112021;

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

procedura di gara e con le modalitd 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 sard libero di awiare 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.19612003, che i

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

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 potri awenire tramite firma digitale o con frma tradizionale corredat4 a pena di

esclusione, da fotocopia del documento d'identitd del firmatario).
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