COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel.0963/392022 - Fax 0963/392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

Prot. 6863
UFFICIO AFFARI GENERALI
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA IN
ECONOMIA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI - BIENNIO 2016/2017 - AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE N. 41/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Ai fini di individuare i soggetti da invitare alla procedura in economia di cottimo fiduciario per
l’affidamento in appalto del servizio di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 e
ss.mm.ii. viene pubblicato il presente avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse
da parte delle ditte operanti sul mercato.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito a
partecipare che verrà inoltrato alla scadenza del presente avviso ai soggetti che ne avranno
manifestato l’interesse:
OGGETTO DEL SERVIZIO: Servizio di ricovero, mantenimento ed assistenza cani randagi –
biennio 2016/2017 - Ai sensi della Legge Regionale n. 41/1990 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il servizio comprende lo svolgimento delle predette attività:
o Ricovero dei cani presso la struttura di proprietà dell’appaltatore, che dovrà risultare suddivisa
in canile sanitario per il ricovero in quarantena di nuovi ingressi e, in canile rifugio per i cani
ospiti.
I cani accalappiati debbono essere custoditi per 60 giorni presso il canile sanitario dove verranno
sottoposti a profilassi, curati e sterilizzati chirurgicamente se femmine.
All’atto dell’introduzione nel canile veterinario, ogni cane, a cura del servizio veterinario, dovrà
essere identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (microchip) innestato
sottocute, con metodo che non arrechi danno e dolore all’animale ed anagrafato mediante
compilazione di una scheda segnaletica in triplice copia, da destinarsi, rispettivamente al rifugio, al
Comune ed allo stesso servizio veterinario. Per ogni cane dovrà essere redatta una corrispondente
cartella clinica.
I cani ricoverati al canile dovranno comparire nell’apposito registro di Entrata/Uscita che serve per
individuare tutte le introduzioni nel canile e le successive uscite dei cani. Le introduzioni vengono
registrate all’atto dell’ingresso del cane nel canile sanitario. Le uscite vengono registrate all’atto
dell’adozione del cane o per effetto del decesso.
Tale registro, costituito da pagine numerate progressivamente deve essere vidimato
dall’appaltatore, dall’A.S.P. competente per territorio, dal Responsabile del Servizio del Comune. Il
predetto registro dovrà essere aggiornato quotidianamente e riportare senza cancellazioni e/o
abrasioni i seguenti dati riferiti ad ogni cane ospitato presso la struttura del canile: numero
progressivo, data di ingresso, data di uscita, codice anagrafico, nome del cane, razza, sesso,
colore e l’eventuale avvenuta sterilizzazione se trattasi di soggetto femmina. La suddetta
documentazione dovrà essere conservata presso la struttura del canile, con facoltà insindacabile
di controllo da parte dell’ente appaltante e dei preposti organi di vigilanza.
I locali di permanenza dei cani devono garantire un ambiente appropriato per il benessere degli
animali con idonea ventilazione, temperatura, umidità ed illuminazione, e con caratteristiche
strutturali tali da consentire una certa libertà di movimento e da ridurre al minimo qualsiasi
limitazione alla possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali dell’animale.

o Mantenimento e assistenza dei cani. I cani ricoverati presso la struttura dovranno essere
accuditi in modo da garantirne la salute ed il benessere, assicurando il vitto, la pulizia e le cure
a ciascuno di essi.
Ai cani ricoverati devono essere assicurate condizioni di vita adeguate. Deve essere garantita
un’alimentazione nel rispetto di diete bilanciate ai fabbisogni nutrizionali indicati dal servizio
veterinario competente e con divieto di utilizzo di rifiuti di cucina.
Deve essere garantita la pulizia e disinfestazione giornaliera dei box e delle aree verdi destinate
alla deambulazione degli animali, in modo tale da consentire che i locali di ricovero siano
mantenuti in condizioni igieniche appropriate.
Deve essere garantita l’assistenza a mezzo dei trattamenti sanitari ordinari e quelli straordinari che
di volta in volta si rendano necessari.
PREZZO A BASE D’ASTA
Importo a base d’asta, da UNO a DIECI cani €. 8.000,00 oltre IVA AL 22%, sul quale effettuare il
ribasso ed €. 2,50 giornaliero oltre IVA al 22% (non soggetto a ribasso) per ogni singolo cane
catturato oltre i DIECI previsti dal costo forfettario.
Tale corrispettivo si intende omnicomprensivo, rimanendo così preclusa per l’appaltatore
qualsivoglia richiesta di compensi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio in argomento.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La selezione verrà effettuata con il criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 82 del D.
Lgs.163/2006 e ss.mm.iiFINANZIAMENTO
La spesa è finanziata con fondi propri di bilancio.
DURATA DELL’APPALTO
L'appalto di cui trattasi riguarderà il biennio 2016/2017, con decorrenza dalla data di esecutività
della determinazione con cui verrà conclusa la procedura negoziale.
REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE GENERALE
I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del
Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE SPECIALE
a)

b)

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. pienamente compatibile
con le attività previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n.
163/2003 (per le cooperative iscrizione all’apposito registro Prefettizio o Regionale);
Capacità economica e finanziaria dimostrata mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità
alle disposizioni del d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445,concernente il fatturato globale d’impresa
e l’importo relativo ai servizi oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

ESCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Non saranno prese in considerazione le richieste di manifestazione di interesse delle ditte con le
quali in occasione di lavori, servizi e forniture per conto del Comune, sia pure in regime di
subappalto, sia insorto contenzioso, nonché le ditte che abbiano commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dal Comune intestato o da
altre
Pubbliche Amministrazioni, o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura,
inviando il modello allegato attestante il possesso dei requisiti richiesti ed una copia del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore, mediante:
� Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Zambrone, Via Corrado Alvaro Snc,
Piano I°;
� Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: amministrativozambrone@asmepec.it
� A mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Zambrone, Via Corrado
Alvaro Snc, 89868 Zambrone (VV).
La manifestazione d’interesse deve pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del 12
gennaio 2016. Non fa fede il timbro postale.
Il Comune inviterà alla procedura un numero massimo di cinque concorrenti, da estrarre a sorte
qualora il numero delle richieste pervenute risultasse superiore. Il sorteggio avverrà in seduta
pubblica il giorno 13 gennaio 2016, alle ore 09:00 – Ufficio Affari Generali del Comune di
Zambrone – Via Corrado Alvaro Snc, 89868 Zambrone (VV).
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano di numero sufficiente
o in ogni caso lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso
dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2006 e s.m.i., i dati raccolti saranno trattati esclusivamente
per le finalità indicate nel presente avviso.

ALTRE INFORMAZIONI
�

La presente procedura costituisce a tutti gli effetti indagine di mercato e, pertanto,
l’Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere all’espletamento della procedura
negoziata e all’affidamento del servizio;
� Le domande di manifestazione di interesse degli operatori economici, non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione comunale, la quale, discrezionalmente, può sviluppare specifiche
indagini di mercato anche con altri soggetti che non abbiano presentato la relativa domanda.
Ulteriori informazioni riguardo al presente Avviso Pubblico potranno essere richieste all’Ufficio
Affari Generali del Comune di
Zambrone – Via Corrado Alvaro Snc, Piano Primo, Tel 0963/392022 - Fax 0963/392023 dalle ore
08:00 alle ore 14.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 nei giorni di
martedì e giovedì..
Zambrone, lì 31/12/2015
Il Responsabile del Servizio
Giuseppe TRIPODI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D .Lgs. 39/93

���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

