COMUNE DI TORANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)
AREA POLIZIA LOCALE

Prot. n. 4231 del 21/04/2021
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART.
63 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CANILE SANITARIO, DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO
IN CANILE RIFUGIO DI CANI RANDAGI – DURATA: DUE ANNI –
MEDIANTE PROCEDURA R.D.O. SUL PORTALE DI ACQUISTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
CIG: 8701235645
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che in esecuzione della propria determinazione n. 15 del 15/04/2021 si intende
espletare un’indagine di mercato volta ad individuare, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, cinque ditte da invitare alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di canile sanitario, di
ricovero, custodia e mantenimento in canile rifugio di cani randagi per la durata
di due anni. CIG: 8701235645
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE
COMUNE DI TORANO CASTELLO – Via G. Marconi 122 – 87010 Torano Castello
(CS) - Tel. 0984/504007 - Pec: vigiliurbani.toranocastello@pec.it
SERVIZIO COMPETENTE
Area Polizia Locale
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Roberta Crescimbeni, Tel. 0984/504007 –
Mail: vigiliurbani@comune.toranocastello.cs.it
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di canile sanitario, di ricovero,
custodia e mantenimento in canile rifugio di cani randagi per la durata di due
anni.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Territorio comunale Torano Castello (CS)
IMPORTO DEL SERVIZIO
Euro 91.000,00 oltre IVA come per legge.
TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature
finalizzata al successivo invito tramite RDO per l’affidamento del ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’APPALTO NON È SUDDIVISO IN LOTTI.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SOGGETTI AMMESSI
Iscrizione al bando di abilitazione di cui alla presente Rdo
Sono ammessi alla gara gli operatori economici elencati dall'art. 45, commi 1 e
2, del D.Lgs. n.50/2016, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a)
(imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative),
b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili);
 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di
concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma
2, del Codice;
 operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi ai sensi dell'art. 45, comma 1,
del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice dei Contratti.
Possono partecipare alla procedura di gara le imprese:
 con Iscrizione alla C.C.I.A.A. (come da dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A);
 in possesso delle autorizzazioni di carattere sanitario e fiscale prescritti
per legge e dal DCA Regione Calabria N° 32 dell'1l/05/2015;
 che hanno a disposizione, nel territorio della provincia di Cosenza, locali
adatti al ricovero dei cani, nonché locale adibito ad ambulatorio;
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Possono partecipare alla procedura di gara le imprese:
 con Iscrizione alla C.C.I.A.A. (come da dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A);
 in possesso delle autorizzazioni di carattere sanitario e fiscale prescritti
per legge e dal DCA Regione Calabria N° 32 dell'1l/05/2015;
 che hanno a disposizione, nel territorio della provincia di Cosenza, locali
adatti al ricovero dei cani, nonché locale adibito ad ambulatorio;
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL GESTORE E DELLA STRUTTURA
Il Gestore, relativamente alla struttura adibita a canile sanitario, deve
comprovare il possesso delle regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla
Azienda Sanitaria competente territorialmente, indicante tra l'altro, la ricettività
massima del canile.
In detta struttura, inoltre, dovranno essere ospitati tutti i cani per cui sussiste
l’obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Torano Castello,
e dovrà essere necessariamente in possesso delle ulteriori, seguenti
caratteristiche mantenute per tutta la durata del contratto:
a) presenza di box adeguatamente attrezzati, con annesso locale infermeria,
per il ricovero dei cani ammalati o per l’eventuale degenza postoperatoria;
b) previsione di un reparto isolato, destinato all'isolamento dei casi di
malattie virali non prevedibili, situato in una zona nettamente distinta e
separata dai box destinati al ricovero dei cani;
c) presenza di box appositamente riservati ai cuccioli e ben distinti dai box
destinati ai cani adulti;
d) predisposizione di un’area di sgambamento attrezzata per ottimizzare il
rapporto uomo-animale, animale-animale e limitare lo stress dovuto alla
permanenza in canile;
e) i box o i recinti dovranno essere strutturati in modo da rendere agevoli le
operazioni di pulizia e di igiene ed essere realizzati tenendo in
considerazione le condizioni climatiche della zona di ubicazione della
struttura;
f) i box o i recinti dovranno essere costruiti in modo tale da evitare danni agli
animali.
OBBLIGHI DEL GESTORE
II Gestore, relativamente all’affidamento del servizio, dovrà impegnarsi:
CANILE SANITARIO:
a) accoglienza, ricovero, custodia, cura e mantenimento presso il canile
sanitario della struttura privata affidataria dei cani vaganti catturati nel
territorio del Comune di Torano Castello;
b) espletamento, tramite il personale del Servizio Veterinario dell’ASL
competente, sui cani ricoverati di tutti gli accertamenti ed interventi
previsti dalla normativa che regolamenta i canili sanitari, finalizzati
all’identificazione ed alla valutazione sanitaria e comportamentale
dell’animale e consistenti principalmente, nel sottoporre l’animale ad
osservazione sanitaria, ai trattamenti previsti dalle leggi in materia di
sterilizzazione, di impianto di microchip, d’iscrizione all’anagrafe canina ed
ogni altro intervento che si renda necessario dal punto di vista sanitario
per stabilizzare l’animale;
c) trasferimento del cane (al termine del periodo di permanenza nel canile
sanitario), dalla struttura sanitaria al canile rifugio.
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d) gli interventi sui cani sono eseguiti solo ed esclusivamente dal veterinario
della ASL presso la struttura individuata e proposta dall’aggiudicatario;
CANILE RIFUGIO
a) a prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa
comprendendo tutti i giorni feriali e festivi;
b) ad accudire gli animali ospiti della struttura, compresi i cani eventualmente
mordaci o con problemi comportamentali, provvedendo a tutte le loro
esigenze e necessità quali somministrazione di cibo e di acqua potabile;
somministrazione di eventuali terapie;
c) al mantenimento della corretta igiene e pulizia degli animali anche
mediante toelettatura secondo necessità;
d) effettuazione
di
attività
di
sgambamento
dei
cani
e
di
relazione/socializzazione uomo/animale–animale/animale;
e) rieducazione e gestione dei soggetti problematici;
f) a tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie
ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni;
g) a nominare un Responsabile Amministrativo e un Direttore Sanitario della
Struttura;
h) a nominare e comunicare, all’Amministrazione Comunale dell’Ente, il
Responsabile dei Trattamenti dei dati sensibili (che può coincidere con il
Responsabile Amministrativo), in esecuzione del Regolamento UE
679/2016 e D.Lgs. 101/2018., all’atto della stipula del Contratto e
segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso
della Gestione;
i) ad annotare il movimento dei cani (entrate, uscite, decessi) con relative
motivazioni su apposito file da trasferire mensilmente al Settore Comunale
competente, mediante supporto informatico ovvero on line al fine di
consentire all’Ente Comunale, in tempo reale, tutte le informazioni sui
cani;
j) a garantire il disbrigo delle pratiche inerenti alle adozioni e al movimento
degli animali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
k) a comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione Comunale fatti e
situazioni rilevanti per lo stato del servizio;
l) a non rilasciare informazioni, dati, interviste sull’attività svolta per conto
dell’Amministrazione, senza preventiva autorizzazione del Comune;
m) a promuovere le adozioni degli animali attraverso la diffusione di foto e
informazioni riguardanti gli animali ricoverati nella struttura direttamente
o attraverso le associazioni di protezione animale iscritte nel registro
regionale del volontariato di cui alla L.R. 41/1990 e s.m.i., anche
stipulando apposite convenzioni;
n) a redigere una relazione semestrale da inviare al Comune e al servizio
veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio per
documentare l’attività svolta;
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o) a provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di
provenienza dal Comune di Torano Castello, in impianto di transito allocato
presso la struttura ed autorizzato ai sensi del Regolamento
(CE)1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e
scarico, da custodire presso l’impianto, per annotare i casi di morte, con
indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della
consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle
carcasse. Il gestore dovrà altresì provvedere, con oneri a suo carico, allo
smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di
ditta specializzata ed autorizzata;
p) ad effettuare periodici interventi di disinfestazioni antiparassitarie
dell’intera area adibita a canile.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
L’Amministrazione ammetterà alla successiva procedura tutte le richieste che
presentassero i requisiti richiesti.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la possibilità di effettuare la gara
anche qualora pervenisse un numero inferiore a cinque manifestazioni di
interesse, od una sola.
I nominativi degli operatori economici selezionati non verranno resi noti, né
saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di
accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.
Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del partecipante.
Ulteriori dettagli saranno forniti nel bando di gara
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati sono invitati a trasmettere, entro e non oltre il giorno 06/05/2021,
una dichiarazione di manifestazione di interesse, attraverso l’allegato schema
(all. A) debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, che
dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo
PEC: protocollo.toranocastello@pec.it
I documenti dovranno essere presentati in formato elettronico firmato
digitalmente “pdf.p7m” o in formato “pdf” non modificabile a seguito di
scansione della documentazione cartacea firmata.
Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Sarà ritenuta valida la domanda spedita da indirizzo di posta elettronica
certificata e giunta all’indirizzo PEC del Comune entro il termine di presentazione
di cui al presente articolo.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. Non saranno
prese in considerazione e saranno escluse le domande:
 pervenute dopo i termini previsti dal presente avviso;
 incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni
richieste;
 che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite nel presente avviso;
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 contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Ente né
rappresenta promessa di contrattazione né diritto di opzione.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito, ma si opera un’indagine di mercato puramente
conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza per l’affidamento del servizio in oggetto.
La pubblicazione del presente avviso non comporta alcun obbligo specifico di
conclusione della procedura con l’affidamento del servizio o assunzione di un
provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere
invitati alla formulazione di un’offerta.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, interrompere,
modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura
relativa la presente indagine di mercato, in qualunque momento e quale che sia
lo stato di avanzamento della stessa, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese
sostenuti dal partecipante e suoi aventi causa.
Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti
disposizioni di legge regolanti la materia e quanto verrà dettagliatamente
riportato nella lettera di invito corredata dal disciplinare di gara e nel capitolato
speciale d’appalto.
PUNTI DI CONTATTO
Per ulteriori informazioni sulla procedura di presentazione della domanda e
sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del
procedimento il dott.ssa Roberta Crescimbeni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il dott.ssa Roberta Crescimbeni–
e-mail: vigiliurbani@comune.toranocastello.cs.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dai partecipanti alla
gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi
alla gara.
In particolare, i dati trasmessi saranno coperti da riservatezza fino alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte; al termine della procedura, i dati
saranno conservati e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti
in materia.
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Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto all'accesso, i dati stessi non
saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione
alla verifica circa la veridicità di quanto dichiarato. Si rinvia agli artt. 7 e ss. del
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.di cui al Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs n.
101/in tema di riservatezza dei dati.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, in un’ottica di trasparenza amministrativa e di confronto
concorrenziale tra potenziali interessati ai servizi, viene pubblicato all’Albo
Pretorio online dell’Ente per quindici giorni e nella sezione “Bandi e avvisi” fino
alla data di scadenza.
Il Responsabile del Servizio
F.to Lucio Franco Raimondo
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