COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

P.za S. Anna n°1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62311 Fax 0588/65470

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DEI CANI
RANDAGI RITROVATI E/O CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
POMARANCE PRESSO IL CANILE RIFUGIO E SANITARIO. COD. CIG: Z771890C53
AVVISO PUBBLICO
Il Direttore del Settore Gestione del Territorio del Comune di Pomarance,
VISTO:
- Il D.Lgs. 50/2016;
- la L.R. n. 59/2009 e relativo regolamento di attuazione n. 38/R del 2011;
- Decreto P.G.R. 1/10/2013 n. 53/R.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Pomarance – Piazza Sant’Anna, 1 – 56045 – Pomarance (Pi) Tel 0588/62351 –
0588/62377 – Fax 0588/64400 – 0588/65470
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Settore Gestione del Territorio
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 c. 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Arch.
Roberta Costagli Direttore del Settore Gestione del Territorio del Comune di Pomarance.

OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
Servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi ritrovati e/o catturati nel territorio del
comune di Pomarance presso il canile rifugio e sanitario.
Affidamento, tramite offerta al massimo ribasso di sconto percentuale ai sensi dell’art. art. 95
comma 4 lettera c) del codice appalti DLGS 50/2016, sull’elenco prezzi posto a base di richiesta di
offerta.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori.
Condizioni:
- Durata dell’appalto: TRENTASEI MESI decorrenti dalla data di stipula della convenzione.
Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto potrà essere prorogato per il tempo
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente.
- Importo stimato del contratto: Euro € 37.230,00 oltre Iva. Trattasi di importo stimato in quanto la
spesa effettiva potrà essere calcolata solo a consuntivo, sulla base dei giorni di effettiva
permanenza dei cani randagi presso il canile, delle catture effettuate e dei decessi, applicando agli
stessi i prezzi offerti;
- Criterio di aggiudicazione: Offerta al massimo ribasso di sconto percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di affidamento.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori dovranno possedere, al momento della presentazione dell'offerta i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale

E’ escluso dalla partecipazione alla presente procedura di gara l’operatore economico per il quale
sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
2) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente o come consorziato
indicato da uno dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), e c), o che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
3) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159;
4) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
In sede di gara, il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate
sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016)
Sono ammessi a partecipare:
- i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 iscritti presso il Registro delle
imprese della C.C.I.A.A. (o registri equivalenti in paesi dell'Unione Europea) per attività attinenti
l'oggetto della gara;
- ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R.T. n. 59/2009 le associazioni senza scopo di lucro e le
imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione
degli animali;
- le cooperative o consorzi di cooperative iscritte all’apposito Albo ai sensi del D.M. 23/06/2004 e
s.m. e i.;
Requisiti di ordine speciale (capacità economica e finanziaria e capacità tecnica)


Essere un canile con sede nella Regione Toscana accreditato sia come canile sanitario che
come canile rifugio dall’Azienda Unità Sanitaria Locale
 possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, autorizzazione e certificazioni e quant’altro
per lo svolgimento del servizio in oggetto,
 iscrizione alla nuova piattaforma di START Regione Toscana per lo svolgimento dell’attività
oggetto del servizio;
Non sono ammessi a partecipare i soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Il servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi ritrovati e/o catturati nel territorio del
comune di Pomarance presso il canile rifugio e sanitario, deve essere effettuato con la massima
cura, avendo l'obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel foglio patti e
condizioni e le disposizioni di legge in materia.
L’appalto ha per oggetto il servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi ritrovati e/o
catturati nel territorio del comune di Pomarance presso il canile rifugio e sanitario.
Il servizio dovrà svolgersi in conformità alle specifiche e con le modalità previste dalle leggi vigenti
e nel foglio patti e condizioni.
Tutte le spese occorrenti per l’espletamento del servizio, così come indicate nel foglio patti e
condizioni sono a carico dell’Appaltatore.
L’appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimo
espletamento del servizio.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici.
Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di far conoscere al Comune di Pomarance la
disponibilità alla partecipazione a indagine di mercato informale, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D.Lgs 50/2016.
Coloro che presenteranno manifestazione di interesse se in possesso dei requisiti richiesti
verranno successivamente invitate a presentare un preventivo per il servizio in oggetto.
Per quanto sopra riportato e per le finalità dichiarate,

SI INVITANO
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla richiesta di preventivo informale per
l’affidamento del servizio in oggetto, ad esprimere la propria manifestazione di interesse, firmata
digitalmente, mediante la presentazione, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.pomarance@postacert.toscana.it entro e non oltre il giorno _______________ ore
_______ di apposita istanza, con l’indicazione del mittente e con la dizione “Manifestazione di
interesse per la partecipazione alla richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di
mantenimento, custodia e cura dei cani randagi ritrovati e/o catturati nel territorio del comune di
Pomarance presso il canile rifugio e sanitario”.
Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla richiesta di offerta le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta mediante compilazione del modulo allegato
(ALLEGATO 1) al presente avviso, da parte del Legale Rappresentante dell’operatore economico,
firmato digitalmente e accompagnato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento dello
stesso in corso di validità, il tutto da inviare all’indirizzo pec soprariportato.
Il Comune di Pomarance si riserva la facoltà di sospendere o annullare la seguente procedura
esplorativa e di non dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento
del servizio.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere ad invitare almeno altri due soggetti presenti sulla piattaforma
START in possesso dei requisiti richiesti.
ULTERIORI INFORMAZIONI
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.
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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dal Comune di Pomarance in occasione della procedura di affidamento.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Pomarance sul profilo del committente link
www.comune.pomarance.pi.it
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Gestione del Territorio del
Comune di Pomarance:

-

Per e-mail all’indirizzo: r.costagli@comune.pomarance.pi.it;
- Per telefono al numero: 0588/62351 o 0588/62377;
- Per fax al numero: 0588/64400.
Allegati:
Mod. A: fac - simile domanda di manifestazione di interesse
Pomarance, lì ____________
Il Direttore del Settore Gestione del Territorio
Dott. Arch. Roberta Costagli

