
       COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Via Garibaldi, n.111 Tel. 0924933216    Fax 09241916440

AVVISO  ESPLORATIVO  PER   MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A
PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO  DI  CATTURA,  TRASPORTO,MANTENIMENTO  E  CUSTODIA
DEI  CANI  VAGANTI  O  RANDAGI  (ANCHE  INCIDENTATI)  PRESSO
IDONEA STRUTTURA E MANTENIMENTO PER MESI 4 (QUATTRO).

Finalizzata all'individuazione di enti o associazioni protezionistiche o animaliste interessate
alla convenzione per l'affidamento del servizio di cattura dei cani vaganti o randagi ( anche
incidentati), trasporto nel canile rifugio e/o struttura idonea adeguata alle normative vigenti
in materia, nonché mantenimento degli stessi animali presenti  sul territorio del Comune di
Campobello di Mazara per quattro mesi, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla L.R.
n.15 del 2000.

Il Comandante della Polizia Municipale

Premesso

che  l'Amministrazione  Comunale  deve  provvedere  alla  protezione  degli  animali  e  alla
custodia di cani catturati in idonee strutture  al fine di contenere il dilagante fenomeno del
randagismo, attenendosi alle norme in materia di lotta al randagismo e protezione degli
animali da affezione disciplinate dalla L.R. 3 luglio 2000, n.15;

Che questo Ente non detiene rifugi  e/o ricoveri  per cani  randagi,  né tantomeno ha la
possibilità  di  provvedere  direttamente  all'accalappiamento  degli  stessi  creando di  fatto
inconvenienti  igienico  sanitari  non  trascurabili  che  possono  sfociare  in  pericolo  per
l'incolumità pubblica;

RENDE NOTO

Che questa Amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere ad affidamento del servizio di  cui all'oggetto,  tramite procedura in economia
( cottimo fiduciario) rivolta ad enti o associazioni protezionistiche o animaliste  in possesso
di adeguati requisiti di qualificazione:

– iscrizione  all'Albo regionale di cui all'art.19 della L.R. n.15 del 2000;
– avere gestito per conto terzi,  senza che il  relativo contratto sia stato risolto  per

causa  addebitabile  al  concorrente,  uno  o  più  contratti  di  affidamento  di  servizi
analoghi a quello oggetto della presente gara, stipulati  con soggetti  pubblici  e/o
privati, di durata, complessivamente non inferiore a quattro mesi;



– avere la disponibilità giuridica e materiale di idonee aree per la custodia dei cani
ubicati nel territorio comunale / provinciale.

Per l'affidamento del servizio è, altresì, necessario che il soggetto non si trovi in nessuna
della situazioni che determinano la esclusione delle procedure di affidamento degli appalti
pubblici di cui all'art.38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero dei soggetti autorizzati
ad operare nel settore in modo non vincolante per l'Ente.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
Inoltre  l'acquisizione  della  candidatura  non  comporta  l'assunzione  di  alcun  obbligo
specifico da parte di questo Comune, né attribuzione di alcun diritto del candidato.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria manifestazione d'interesse entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 18 agosto 2014, esclusivamente con le
modalità sotto riportate:

• la manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:
Comune di Campobello di Mazara – Ufficio Protocollo - via Garibaldi n. 111,  CAP.
91021

• la manifestazione d'interesse potrà pervenire con qualunque forma postale, ovvero
mediante  agenzia  di  recapito autorizzata,  ovvero  mediante  consegna  a  mano,
all'indirizzo di cui sopra, da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.30.
E' ammesso l'invio della manifestazione di interesse anche tramite posta elettronica
certificata  all'indirizzo:  poliziamunicipale@comune.campobellodimazara.tp.it.  verrà
accettato anche l'invio  per  e-mail  all'indirizzo su indicato,  alla  quale dovrà  però
seguire la trasmissione, entro il termine perentorio di cui sopra, in forma cartacea
con una delle modalità suindicate.

• Il  recapito tempestivo della manifestazione di interesse, indipendentemente dalla
modalità di trasmissione della medesima, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti,
non assumendosi, questo Comune, la responsabilità dei ritardi dovuti a disservizi
degli incaricati della consegna.

• La manifestazione di interesse dovrà essere preferibilmente redatta utilizzando il
modello Fac-simile accluso al presente avviso o in analogia ad esso.

• Le  condizioni  che  enti  o  associazioni  protezionistiche  o  animaliste  dovranno
attestare,  al  fine  della   presa in  considerazione della  propria  manifestazione  di
interesse,  sono,  in ogni  caso,  quelle  riportate nel  modello Fac-simile  accluso al
presente avviso del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

• Alla attestazione dovrà essere acclusa, a pena di non presa in considerazione della
manifestazione  d'interesse,  copia  del  documento  di  identità  del  sottoscrittore  in
corso di validità.

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare
i seguenti recapiti:

• Responsabile  del  procedimento:  dr.  Osvaldo  Busi  –  tel.  0924  933219  -  mail  :
poliziamunicipale@comune.campobellodimazara.tp.it. 

Gli  enti  o  associazioni  protezionistiche  o  animaliste  che  hanno  manifestato  interesse



verranno successivamente invitati a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario, con
apposita lettera di invito che indicherà le modalità di svolgimento della procedura e del
successivo contratto di affidamento.

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e
alla stipulazione del successivo contratto di affidamento. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva pertinenza,il  procedimento avviato con il  presente avviso, senza che per
questo gli enti o associazioni protezionistiche o animaliste abbiano alcunché a pretendere.

Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara, anche in presenza di una
sola istanza di partecipazione ritenuta valida.

Requisiti, condizioni e prestazioni.

1. gestione del servizio di cattura dei cani vaganti  o randagi ( anche incidentati)  e
trasporto nel canile rifugio e/ struttura idonea, nel rispetto degli adempimenti previsti
dalla L.R. n.15 del 2000 e ss.mm.ii.

2. Il  corrispettivo  indicativo  per  l'affidamento  del  servizio  per  quattro  mesi  risulta
all'incirca pari a €.6.000,00 oltre I.V.A. per circa 15 cani accalappiati; questo Ente
sta provvedendo ad effettuare un conteggio più approfondito e dettagliato da porre
a base di gara;

3. criterio dell'affidamento sarà quello del prezzo più basso rispetto a quello indicato a
base di gara;

4. l'importo di affidamento dovrà tener conto, senza alcun onere aggiuntivo a carico
del  Comune di  Campobello  di  Mazara,  del  completo  mantenimento  alimentare,
igienico sanitario degli animali, la microcippatura e del trasferimento presso il canile
rifugio o struttura idonea, sgambatura, accalappiamento;

5. siccome questa Amministrazione sta valutando altre  modalità  di  affidamento del
servizio, la durata del contratto sarà di quattro mesi.

Condizioni regolanti la procedura

La partecipazione al presente avviso non costituisce diritto all'affidamento del servizio e
questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento che risulta pertanto
solo  programmato  ma  non  definito,  così  come  non  risulta  vincolato  a  procedere
all'affidamento per la durata indicata nel presente avviso. Qualora si dovesse procedere
all'affidamento,  il  medesimo  sarà  disposto  con  determinazione  del  responsabile  del
Settore, ed inoltre:

• l'affidamento verrà formalizzato con stipula del relativo contratto in forma di scrittura
privata;

• l'Ente si riserva di non procedere all'affidamento per situazioni non preventivabili
che dovessero insorgere prima dell'esecutività della determinazione a contrarre;

• è  fatto  divieto  di  partecipare  alla  presente  manifestazione  d'interesse,
contemporaneamente come singolo o di altro soggetto collettivo contemplato dal
D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

• l'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario
in caso di indizione della procedura di gara.



Ulteriori informazioni sulla procedura di gara

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che siano pervenute
dopo il termine perentorio suindicato.

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che arrivino senza
dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti; predisposta in analogia e con i
contenuti del modello Fax simile allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
avviso, ovvero la cui dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti sia sprovvista
del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato e non vincola in alcun modo questa
Amministrazione, che sarà libera di seguire successiva procedura di affidamento.

Questa Amministrazione comunale si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per
ragioni di esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati
possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali, che invece verranno accertati dalla Stazione appaltante in caso in cui
intendesse procedere mediante procedura concorsuale di cottimo fiduciario.

Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli operatori
economici  e  della  loro  riservatezza.  I  dati  forniti  saranno  trattati  in  conformità  delle
disposizioni  vigenti  e  utilizzati  ai  soli  fini  del  presente  avviso.  L'invio  della  domanda
presuppone l'esplicita autorizzazone al trattamento dei dati e la piena accettazione delle
precedenti disposizioni.

Campobello di Mazara, lì 10.08.2014

 Il Comandante della Polizia Municipale
Dr. Osvaldo BUSI



Fac simile

Al Comune di Campobello di Mazara
via Garibaldi n. 111,  

CAP. 91021

AVVISO ESPLORATIVO PER  MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA  PROCEDURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  CATTURA,
TRASPORTO,MANTENIMENTO  E  CUSTODIA  DEI  CANI  VAGANTI  O  RANDAGI
(ANCHE INCIDENTAT) PRESSO IDONEA STRUTTURA E MANTENIMENTO PER MESI
4 (QUATTRO).

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________
codice fiscale _________________________ partita I.V.A._________________________
in qualità di ______________________________________________________________
dell'Ente/associazione/imprese_______________________________________________
con  sede  in____________________________  via_____________________  n.______
tel____________________ fax _______________mail_____________________ indirizzo
di PEC________________________

in riferimento all'avviso di cui all'oggetto

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

• che l'operatore economico che rappresenta ed i soggetti di cui al comma 1, lettera
c), ultimo periodo, dell'art.38, del D.Lgs. N.163/2006 e ss.mm.ii., non incorrano in
nessuno  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  al  citato  art.38  del  medesimo  D.Lgs.
n.163/2006 e ss.mm.ii.;

• che  l'operatore  economico  che  rappresenta  è  in  possesso  dei  requisiti  indicati
nell'avviso di cui all'oggetto, e precisamente:

– iscrizione all'Albo regionale previsto dalla L.R. n.15/2000;
– avere gestito per conto terzi, senza che il relativo contratto sia stato risolto

per causa addebitabile al concorrente, uno o più contratti di affidamento di
servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso, stipulati con soggetti
pubblici e/o privati di durata complessiva non inferiore a quattro mesi;

– avere  la  disponibilità  giuridico-materiale  di  un  canile  rifugio  e/o  di  una
struttura  idonea  adeguata  alla  vigente  normativa  ubicata  nel  territorio
comunale e/o provinciale;

– di  avere preso conoscenza delle  condizioni  espresse nell'avviso di  cui  in
oggetto;

– di essere in grado di documentare quanto dichiarato;
– che  la  mail  a  cui  inviare  eventuali  comunicazioni  inerenti  la  presente

procedura è la seguente:_________________________________________



FIRMA LEGGIBILE

_______________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento
di identità del sottoscrittore.


