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COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO

Provincia di Avellino
AWISO PER MAN!FESTAZIONE D'INTERESSE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIRICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEICANI RANDAGI

RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE SANTA LUCIA DI SERINO
PER lL B|ENNIO 2018- 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILAMZA
PREMESSO GHE

Gon Deliberazione di Giunta Gomunale n. 35 del 0210712018 avente ad oggetto: "atto di
indirizzo per l'affidamento de! servizio di custodia e mantenimento di cani randagi catturati
sul territorio comunale" si rende necessario affidare il servizio di ricovero, mantenimento e
custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale per il biennio 2018-2019;
Si intende pertanto svolgere un'indagine di mercato volta a sondare gli operatori economici
interessati a svolgere il servizio in oggetto:
INFORMA

che gli operatori economici interessati al servizio in oggetto, siccome definiti agli art. 45, 47,
48 del D.lgs.50/2016, devono inviare amezzo pec, entro e non oltre le ore 12:S0 del giorno
16/S812{3{8 la propria manifestazione di interesse, corredata dai documenti di seguito
indicati.
L'indirizzo pec da utilizzare per l'invio della domanda di partecipazione alla manifestazione
d' i nteresse è i I seg uente : protocollo.santal uciad iseri no@asmepec.it

I soggetti che hanno

manifestato interesse nei termini e secondo le modalità di cui a!
presente awiso, potranno concorrere ai fini dell'individuazione del soggefto gestore del
servizio in oggetto.

La domanda di partecipazione dovrà descrivere brevemente !o svolgimento del servizio
che, in ogni caso, dovrà rispettare i seguenticriteri:
a) i! servizio in oggetto dovrà essere svolto presso una struttura nella disponibilità del
soggetto aggiudicatario e garantendo agli animali Ie cure sanitarie e di benessere ai
sensi della L. 281191 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale Campania 24.11.2001, n. 16 e
successive modd.ed intt.;
il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare l'acquisto dei farmaci e degli interventi
sanitari necessariai canitenuti in custodia;
c) l'alimentazione giornaliera dovrà essere adeguata, nella quantità e nella qualità, alla
specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale;
d) l'acqua dovrà essere sempre fresca, disponibile e potabile;
e) si dovrà garantire I'assistenza igienico-sanitaria con personale qualificato;
f) si dovranno garantire le pulizie quotidiane della struttura;
b)

g) si dovranno garantire la disinfezione settimanale, o al bisogno durante la stagione calda,
dai parassiti esterni, mediante trattamento diretto degli animali e anche all'ambiente;
h) si dovranno garantire l'assistenza veterinaria, Ia vigilanza e !'intervento a tutela della
salute e del benessere degli animali (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni,
soppressionieutanasiche nei casi previsti dalle normative nazionali e regionali. ecc.);
i) si dovrà garantire Ia custodia di tutti gli animali presenti nelle strutture del canile, al fine
di evitare episodi di sbranamento;
j) dovrà garantirsi I'attività di sgambatura dell'animale;
k) eventuali proposte migliorative del servizio.

ll Comune di Santa Lucia di Serino prowederà ad invitare alla selezione gli operatori che
hanno manifestato il proprio interesse.
La procedura di selezione sarà comunicata a coloro che hanno fatto pervenire la
manifestazione d'interesse ne! termine previsto.

ll Comune di Santa Lucia di Serino si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del
contraente, anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse presentata.
ln ordine alla procedura di selezione del contraente, si specifica quanto segue:
I ) AM MINISTRAZIONE AGGTUDICATRIGE
Gomune di Santa Lucia di Serino (AV) - C.F. 02400780645

2) CARATTERTSTICHE DEL SERVTZTO

Luogo di esecuzione: territorio comunale Santa Lucia di Serino;
Garatteristiche del servizio: ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturatisul

territorio comunale di Santa Lucia di Serino.
3) TMPORTO PRESUNTO A BASE Dt GARA

L'importo massimo presunto a base di gara è complessivamente stimato, in Euro 2.000.00
(duemila) l'lmporto annualmente sarà definito in sede di aggiudicazione in relazione alle
offeÉe dei concorrenti in base ad un numero presunto di cani/anno pari a 5.

ll pagamento verrà corrisposto mensilmente, in base al numero effettivo di cani affidati in
custodia e sulla base di regolare fattura elettronica contente i dati necessari per la
tracciabilità dei pagamenti
4) DURATA DEL CONTRATTO
ll contratto decorrerà da!!a data di aggiudicazione del servizio e terminerà il 31/1212019.
5) PROCEDURA DI GARA A CUI Sl CHIEDE Dl ESSERE INVITATI
Affidamento aÉ. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo.
6) REQUTSTTI
Per partecipare alla manifestazione di interesse gli aspiranti dovranno essere in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, da dimostrare ai sensi dell'art. 86 del D.
Lgs.50/2016:
lscrizione alla C.G.t.A.A. per attività relative al servizio di ricovero, custodia mantenimento e
cure sanitarie di cani randagi.
Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 de! D. Lgs. n. 50/2016;
Autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, nonché delle relative

autorizzazioni
scarico).

di carattere edilizio (Concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo

Di aver stipulato, indicandole analiticamente almeno altre tre convenzioni con
amministrazioni pubbliche per servizio analogo periodo 2014 -2017 Non saranno prese in considerazione le ditte che non dovessero essere in possesso dei
requisiti richiesti che, dovranno essere dimostrati e saranno oggetto di verifica in sede di
gara.
ll presente awiso pertanto

è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni

d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori
economici alla futura fase di procedura negoziata ; Ie manifestazioni d'interesse hanno
l'unico scopo di comunicare all'ente la disponibilità a essere invitati a presentare offeÉa.
Gon il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con
successiva trasmissione di lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
contemplati nel D. Lgs. 50/2016.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà dl interrompere in qualsiasi momento,
owero sospendere, modificare o annullare, in tufto o in parte, il presente procedimento o di
non dare seguito alla selezione per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. ll Diritto di accesso agli atti della
presente procedura è differito sino al momento di approvazione dell'aggiudicazione
dell'offerta
ll trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute ne! D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura
di affidamento dei lavori. ll presente awiso viene pubblicato per 30 giorni sul sito e all'Albo
Pretorio on line del Comune Santa Lucia di Serino (AV)
ll Responsabile del Procedimento è il TEN. COMANDANTE POLIZIA MUNICIAPLE Dr. Rodia
Federico
7) MODALITA', Dr PRESENTAZTONE DELLA MANIFESTAZIONE Dr TNTERESSE

I soggetti interessati devono far pervenire, pena I'inammissibilità dell'istanza, entro le ore
12.00 del f 6 agosto 2018 all'indirizzo pec: protocollo.santaluciadiserino@asmepec.it la
seguente documentazione:
istanza di manifestazione di interesse, da predisporre secondo il modello disponibile sul
Serino all'indirizzo
www.comune.santaluciadiserino.av.it ;
- breve descrizione del!'attività svolta;
- fotocopia della carta d'identità della persona che sottoscrive la suddetta istanza.

sito istituzionale del Gomune Santa Lucia di

Santa Lucia di serino, li 1710712018
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