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Awiso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento
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diretto dell'appalto per il servizio di cura e mantenimento dei cani
randagi catturati sul territorio del comune di Sarno.

art 36,cornrni 2,lett a)e 7del D.lqs.n.50/2016

Sf REiVDEハ石θrθ

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l'appalto per il ``Servizlo di cura e mantenimento dei cani randagi catturati su: territorio de:
comune di Sarno", al fine di individuarei nel「 ispetto dei principi di non discriminazione, parita di

trattamento, concorrenzal rotazione e trasparenzal la Dltta a cui affidare il suddetto appalto, ai sensi

de‖ 'art 36,comma 2,lett_a)e7del D Lgs 50/2016

AMMiNiSTRAZ10NE AGGlUDiCATRiCE
Stazione Appaltante Comune di Sarno― sede in sarno,Piazza lV Novembre―

PECi prOtOcO::o.genera!e(DpeC・ COmuneosarno.sa.it

RESPONSAB:LE DEL PROCED:MENTO

Ai sensi de‖ 'art31 del D Lgs 50/2016 il Responsab‖ e Unico del procedirnento ё: d ssa Anna Maria
Ferraro:

PRESTAZ:ON:ED:MPORTO DELL'APPALTO
L'appalto si compone de‖ e seguenti prestazioni come sotto elencatei

COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno
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Descrizione attiviti

pri ncipale/accessoria
lindicare eventualmente con P le
attiviti principali e con A quelle

accessoriel

Cura e mantenimento dei cani catturati sul territorio
comunale, in numero di 40, di cui n. 34 gii ricoverati
presso un canile privato e che dovranno essere trasferiti a
cura della ditta aggiudicataria.
Pulizia e fornitura di mangime quotidiana;
Fornitura farmaci ed interventi sanitari;
Assistenza agienico sanitaria con personale qualificato;
lnterventi di disinfestazione settimanali o all'occorrenza in
caso di bisogno durante la stagione calda;
Assistenza veterinaria, vigilanza ed interventi a tutela del
benessere animale;
Custodia ed accorgimenti necessari ad evitare episodi di
sbranamento;
Attivita di sgambatura dell'animale;
Smaltimento carcasse.

P



L'importo a base di gara d pari ad € 29.200,00 (euro ventinovemiladuecentoeuro/00),oltre lva come
per legge;

DURATA DELL'APPALTO

ll tempo previsto per l'espletamento del servizio e stabilito in un anno (365 giorni naturali).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sara aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta piu bassa (criterio del minor prezzo) ai sensi
dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice,
successlvamente nominata con determina dirigenziale;

CONOIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER
LA PARTECIPMIONE:

Possono presentare istanza: isoggetti di cui all'art.45 del D.Lgs.50/20'16
Gli operatori economici iscritti alla C.C.|.A.A. per attiviti di canile e registrati all'anagrafe canina
della regione Campania;

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.

Requisiti di idoneati professionale (art. 83, comma'1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) Registrazione all'anagrafe canina della Regione Campania;

Requisiti di capacitA tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)

a) disponibilita della struttura (Canile)
b) Awenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per g!

imoorto olobale non inferiore a 30.000,00;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le rn-anrfestazioni di interesse a partecipare alla selezione in oggetto dovranno essere inviate

esclusivamente in busta debitamente sigillata sui lembi, con consegna a mano o per raccomandata A./r, al
protocollodelcomunediSarno,entroenonoltrele@

Non si terra conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovra essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla

Stazione Appaltante allegato al presente awiso, con allegata copia fotostatica del documento di identita
in corso di validita del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

I Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione

Appaltante limitera il numero dei candidati a tale numero con sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno

29103/'18 alle ore 12,00, presso gli uffici del settore vigilanza e protezione civile;
Potranno assistere al sortegglo pubblico solo ilegali rappresentanti degli operatori economici che hanno
presenlato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro

conferita dai suddetti legali rappresentanti.

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.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ll presente avviso e finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo l'Amminastrazione che sara libera di seguire anche altre procedure.

La Stazaone Appaltante 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 dovra essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante prima dell' affidamento.

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 selezione.

Pubblicazione Avviso
ll presente avviso, 6 pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comunesarno.it nella sezione "Bandi";

- ! sull'Albo Pretorio on line

Per informazioni e chiarimenti e possibile contattare:
Settore A Polizia Municipale, Dott.ssa Anna Maria Ferraro tel. 081/968545, e -mail:
polizialocale@comunesarno.it,

Alleqato A :

1. domanda di manifestazione di interesse.

ll Responsabile del Seftore

d.ssa Anna Maria Ferraro



ALLEGATO A― ISTANZA DI PIANIFESTAZIONE DIINTERESSE
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OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli

operatori economici da invitare alla procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), mediante

il criterio del minor prez:zo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D' Lgs' 50/2016 per

lraffidamento del ,,servizio ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati sul

territorio comunale di Sarno". CIG

ISTANZA DT PARTECTPAZTONE

IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 29.200,00 oltre I.VA. 22o/o,per un totale di Euro 35.624,00

IVA inclusa. I predetto importo d comprensivo di tutto quanto occorrente all'esecuzione di tutti i

servizi, le fomiture le prowist" n.."rruiie per dare compiuto i[ servizio di cura e mantenimento dei

cani randagi catturati nel territorio del Comune di Sarno'

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione

Il sottoscritto ...
nato il .a.--....--..."

residente in ............. via ............

codice hscale n .......-...---.

in qualitir di .............
dell' operatore economico.. --.--......

"on 
r"d" legale in --...--.---... """' via

sede operativa in "'via """"'
codicsf,rscale n..- partita IVA n""""

per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per [e verifiche previste dalla normativa vigente:

Domicilio eletto:
Localita.… __.… ….… ………・…・・…・…

Via

CAP
(PEC)

e-mail

(in caso di imPrese straniere) e-

mail。 … … … … … … … … … ・
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dichiarazloni rnendaci ivl indiCatc:

1.di cssere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016e

s.m.1.,

2.di cssere in possesSO dci requisiti elencati nell'avviso di rnanifestazione di interesSe;

3.di essere a conoscenza Che la presente istanza non coStituisce proposta contrattuale e non vincola

in alcun modo la Stazionc appaltante chc sara libera di seguirc anche altrc proccdure e che la stessa

Tel



Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
4. di essere a conoscenza che [a presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affrdamento della fornitura che invece dovrir essere dichiarato
dall'interessato in occasione della gara ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge.

Oflerta economica

..., [i

TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nutliti, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identitd in corso di validitd o altro documento di riconoscimento equipollente
ai sensi dell'art. i5 comma 2 del DPR 44512000, del sottoscritto

Ribasso percentuale
Valore a base di gara

C       oltre IVA

Valore oneri di sicurezza

C

Non soggetto a ribasso

Valore costo manodopera
C

Non soggetto a ribasso

Valore importo soggetto a ri-
basso

C

%

(Ricalcolo dell' incide nza per -
centuale sul valore )

Valore offerto comprensivo dei
costi non soggetti a ribasso

C

Come gid indicato in offerta
%

Come gid indicato in offerta


