•

Città di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO
APPALTO SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO PER I CANI PROVENIENTI
DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CIG Z772173F2B
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti applicabili.
PREMESSO che per l a v o r i , servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 è
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi art.36 comma 2 lett.
a) .
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione.
-

-

AVVISA
che il Comune di Colle di Val d’Elsa intende espletare un’indagine di mercato volta da identificare
una platea dei potenziali affidatari interessati allo svolgimento del servizio di canile sanitario e del
canile rifugio per i cani vaganti rinvenuti entro i confini del territorio del Comune di Colle di Val
d’Elsa;
che trattandosi di una pura indagine di mercato, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento,
senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA., Via F. Campana 18 Cap 53034, Colle di val d’Elsa (Si), Tel.
0577/912111,
Fax
0577/911270
E-mail:
ambiente@comune.collevaldelsa.it,
pec:
comune.collevaldelsa@postecert.it.
Sito Internet ove reperire la documentazione di gara: www.comune.collevaldelsa.it- sezione GARE.
Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico
del procedimento è il Responsabile Area gestione del territorio e servizi tecnici, Arch. Claudio Mori
0577/912258, c.mori@comune.collevaldelsa.it
Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento Info tecniche:
Dr.ssa Alessandra Bras, 0577912251 ambiente@comune.collevaldelsa.it
Info procedura gara: Dr. Luca Trapani, 0577/912286 gare@comune.collevaldelsa.it

OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di canile sanitario e del canile rifugio per i cani
vaganti rinvenuti entro i confini del territorio del Comune di Colle di Val d’Elsa, in conformità a
quanto disposto dalla Legge Regionale 20 ottobre 2009 n. 59 e dal Regolamento di attuazione
DPGR 4 agosto 2011 n. 38/R. Il servizio dovrà ricomprendere le funzioni tipiche del servizio e dovrà
essere reso mediante idonea struttura accreditata da parte dell’Azienda USL ai sensi dell’art. 30
della L.R. n. 59/2009 a svolgere le funzioni di canile sanitario e di canile rifugio.
La struttura deve operare nel rispetto di tutte le disposizioni tecniche previste dalla stessa L.R. n.
59/2009 e dal Regolamento di attuazione DPGR n. 38/R/2011.

La struttura si deve trovare nel territorio della Regione Toscana e ad una distanza massima
dalla sede legale del Comune di Colle di Val d’elsa, p o s t a i n V i a F r a n c e s c o
C a m p a n a 1 8 , di non oltre 30 km. La distanza verrà calcolata tramite l’inserimento delle
localizzazioni sul sito www.viamichelin.it, inserendo nel campo Partenza (“A”) la dicitura “1
F r a n c e s c o C a m p a n a 1 , 5 3 0 3 4 C o l l e d i V a l d ’ E l s a ”, nel campo Arrivo (“B”)
l’indirizzo esatto del canile e con tipo di percorso “Il più breve (distanza)”.
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è fissata in anni due ( 2018 e 2019) , con possibilità di eventuale rinnovo
tramite provvedimento motivato.
Si riserva altresì di prorogare il contratto fino ad un massimo di sei mesi oltre la sua naturale
scadenza, nelle more della procedura per addivenire ad una nuova aggiudicazione del servizio.
AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto è di € 25.551,64 oltre IVA e così per € 31.173,00 ( €
12.775,00 oltre IVA annui pari a complessivi € 15.586,50 annui) comprensivo degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00, determinato considerando n. 7 cani in media presenti
nel canile, il costo unitario di €. 5,00 per ogni cane al giorno e n. 730 giorni di servizio. L'importo a
base di gara comprende i costi generali nonché il monte ore stimato come occorrente per
l’espletamento delle attività richieste (pari a 1000 ore) e del relativo costo orario (calcolato facendo
riferimento al costo del lavoro determinato dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro “Aziende del terziario, della
distribuzione e dei servizi” di cui al DM 19 maggio 2010 applicabile alle società che forniscono i
servizi oggetto dell’appalto e di un congruo livello di inquadramento del personale utilizzabile per le
prestazioni richieste).
Per l’espletamento dell’appalto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario
prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione delle interferenze” DUVRI e non
sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D.lgs
81/2008.
L’importo dell’appalto è comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, agli alimenti, ai
farmaci, al personale impiegato nel servizio e di ogni altro onere dovuto dalla società affidataria
sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto.
L’importo effettivo dell’appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di
aggiudicazione nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa sulle modifiche
contrattuali e dal successivo art. 29, e sarà calcolato moltiplicando l'effettivo numero di cani presenti
giornalmente nel canile (rifugio e sanitario) per i giorni di esecuzione del servizio e per il prezzo
unitario a cane che la Ditta dovrà indicare in offerta.
Non saranno addebitate al Comune le spese per i cani catturati, condotti al canile sanitario e
restituiti ai proprietari .
In tale circostanza l’aggiudicatario richiederà al proprietario , per i costi sostenuti per il ricovero e
mantenimento presso il canile sanitario, l’importo di € 10,00 per ciascun giorno di permanenza del
cane nel canile, oltre le eventuali spese veterinarie effettivamente sostenute.
Tali importi incassati dall’aggiudicatario saranno da considerarsi quota parte del corrispettivo.
Il Comune corrisponderà inoltre all’aggiudicatario un bonus di € 2.000,00 in caso di adozione di n° 7
cani nell’arco di un anno solare + € 25,00 per ogni ulteriore adozione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
A) requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.

50/2016;
B) requisiti di idoneità professionale
- essere regolarmente iscritto al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato per le attività richieste dal presente appalto, o, per quanto riguarda le associazioni

senza scopo di lucro e le imprese sociali, iscrizione in Albi regionali o Provinciali ed avere
nel proprio atto costitutivo e/o Statuto finalità di tutela e protezione degli animali;.
-

-

-

L’Iscrizione alla camera di Commercio dovrà attestare la capacità di effettivo svolgimento delle
attività nello specifico settore oggetto dell’affidamento.
Avere effettuato servizi analoghi per altri enti pubblici/soggetti privati.

avere la disponibilità di una struttura appositamente attrezzata come canile sanitario e
canile rifugio, che abbia ottenuto l'accreditamento da parte dell'USL ai sensi della L.R.
59/2009. La struttura destinata a canile sanitario e canile rifugio deve essere situata entro
un raggio massimo di Km 30 dalla sede del comune di Colle di Val d’Elsa ;
avere in proprietà o in piena e documentata disponibilità tutta l'attrezzatura, il materiale e
l'equipaggiamento tecnico ritenuto necessario per l'esecuzione dell'appalto;
avere svolto concretamente attività di servizio di canile sanitario e canile rifugio nel
triennio precedente, per un minimo complessivo documentato di 20 cani.

La dichiarazione di cui ai punti A e B può essere resa utilizzando il modulo allegato 1 alla presente.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai
sensi dell’ art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016;
Ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 50/2016 le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara, con oggetto
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI CANILE

SANITARIO E CANILE RIFUGIO PER I CANI PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA” , dovranno pervenire entro e non oltre ( a pena di esclusione ) le

ore 11,00 del giorno 13 maggio 2018 . con le seguenti modalità:
•
•
•

tramite posta certificata al seguente indirizzo : comune.collevaldelsa@postecert.it;
tramite raccomanda con ricevuta di ritorno all'indirizzo Comune di Colle di Val d’Elsa –
via Francesco Campana 18 (SI);
a mano presso l'ufficio Protocollo Comune di Colle di Val d’Elsa –via Francesco
Campana 18 (SI).

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute all’indirizzo pec comune.collevaldelsa@postecert.it dopo tale
scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
stazione appaltante allegato al presente avviso, corredata da copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nella lettera di invito saranno specificate in maniera più dettagliata le caratteristiche dell'appalto, nonché le

modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di punteggio.
Si applica alla presente procedura l’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.
Individuate dal RUP le ditte ammesse, la spedizione delle lettere invito a gara alle imprese avverrà per
pec all’indirizzo dalle stesse indicate nell’Allegato 1 .
Il candidato autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione all’ indirizzo pec dal
medesimo indicato nell’istanza.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione
del presente avviso.
L’art.80 comma 5 lett. m) prevede l’esclusione qualora l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse , si provvederà all’esclusione
qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad unico centro decisionale.
ALTRE INFORMAZIONI
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 dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a totale carico
dell’affidatario. Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell’Amministrazione
al fine di venire a conoscenza, di eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, o eventuali chiarimenti.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
Il provvedimento di aggiudicazione sarà soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli
artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o
postale, previa emissione di regolare fattura elettronica, in regola agli effetti fiscali, a 60 giorni dalla
ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CIG e il codice univoco che saranno
debitamente comunicati dal Comune.
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.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul profilo del committente www
comune.collevaldelsa.it nella Sezione Gare e in Amministrazione Trasparente.
Allegati: Mod. 1 - fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
Colle di Val d’Elsa,_____________
IL Responsabile
Arch. Claudio Mori

