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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 DI RICOVERO, CUSTODIA  E CURA DEI CANI PRELVATI SUL 
TERRITORIO COMUNALE – AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE  N°15/2022 – DA SVOLGERSI  IN 
MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA.   
 
 
 
 
Il Comune di Gravina di Catania (CT) intende appaltare il servizio di cui in oggetto  ricorrendo alla 
procedura negoziata di cui agli artt. 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) in 
modalità telematica sulla piattaforma MEPA per il ricovero, custodia, cura e mantenimento in vita di 
n.15 cani randagi.    
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:       

 presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia cura e mantenimento in vita dei cani randagi 
preesnti nel territorio comunale;  

 
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 20.000,00 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 
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). 
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Importo dell’appalto soggetto a ribasso: euro 20.000,00  
 
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 asssenza 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  per attività relative al servizio di 
ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, all'albo regionale di cui all'art. 20 della L.R. 11 
aprile 2019 n.3;  
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). 
5.4la struttura di ricovero, dovrà essere presente nell'elenco dei canili autorizzati, la medesima dovrà 
essere in possesso dell'autorizzaione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, delle relative 
autorizzazioni di carattere edilizio, nonché delle caratterstiche di cui alla L.R. n. 16  del 24 
novembre 2001, cui si rimanda per il rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni e requisiti non indicati 
nel presente avviso.     
5.5Requisiti 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  
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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 
mercato, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari a €. 20.000,00 
(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 “Servizio di ricovero, custodia e mantenimento 
in vita dei cani prelevati sul territorio comunale ai sensi 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 01 dicembre 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 17 novembre 2022. 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
    
dott. Raimondo Santonocito                                             Il Responsabile del VII Servizio  
                                                                                                           
                                                                                                     dott. Raimondo Santonocito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 – Istanza di partecipazione  
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Manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, mediante Richiesta di Offerta, per l’affidamento del “Servizio di 
ricovero, custodia, cura e mantenimento in vita dei cani prelevati nel territorio comunale- 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 “presa in consegna, trasporto, ricovero, 

custodia cura, pulizia, accalappiamento e mantenimento in vita dei cani randagi presenti nel 

territorio comunale;   

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  

DICHIARA 
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essere interessato a partecipare alla procedura negoziata, mediante Richiesta di Offerta, per 
l’affidamento del servizio di “presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia cura, pulizia, 
accalappiamento e mantenimento in vita dei cani randagi presenti nel territorio comunale- 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 17/11/2022; 

- 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* _________________________ 
 
 


