COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
Prot. n. 0004346 del 23.03.2021
AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE
INTENDANO MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA
R.d.O. AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT a) DEL D.Lgs. 50/2016 DA SVOLGERSI IN
MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO
DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE.
RICHIAMATE: Legge 14 agosto 1991 n. 281 recante "Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo" e dalla Legge Regionale 11 aprile 2019 n. 3 recante
“Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a
prevenire il randagismo” così come modificata dalla Legge regionale 8 luglio 2019, n. 12, pubblicata
sul BURC n. n. 40 del 15 Luglio 2019 ed il Regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1.;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Vista la Determinazione n. 63 del 4.03.2021 reg. gen.
n. 114/2021 di approvazione del presente avviso,
RENDE NOTO che il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino intende espletare un’indagine di
mercato, al fine di individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata che questa
Amministrazione intende attivare, in modalità telematica sulla piattaforma MEPA, per l’affidamento
del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale
per il biennio 2021-2022 (presumibilmente aprile 2021 – aprile 2023).
La presente manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente in intestazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte e non contempla alcuna procedura di gara
ma semplicemente "un'indagine conoscitiva" finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza ai sensi dell'art.30 c.1 del D.Lgs. n.50/2016.
Ai soggetti idonei che manifesteranno la propria disponibilità sarà richiesto, con lettera d'invito, di
presentare offerta.
Ci si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare, in qualsiasi momento e senza avviso, la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all' indizione della successiva
gara per l'affidamento del servizio. In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE Ente:
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino – P.zza Martiri di Nassiriya,1
Sito internet: http://www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Vito D’Ambrosio
PEC: comune.segidioma@asmepec.it

Tel. 081 915655

LUOGO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Luogo di esecuzione: Sant’Egidio del Monte
Albino (SA)
Caratteristiche del servizio: ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul
territorio comunale.
IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA L’importo presunto per il servizio è stabilito in pari a €
32.000 (IVA compresa), per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data del verbale di consegna
del servizio, tenendo conto di un numero base di cani pari a n. 10/mese (comprendente esemplari
adulti e cuccioli, suscettibile di variazione in base al numero dei cani ricoverati, tenendo conto di
eventuali ingressi, adozioni o decessi) ed un importo medio giornaliero per cane, a base di gara, pari
a € 3.50 oltre IVA al 22%. Data la natura del servizio, è prevista la possibilità di proroga nelle more
dell’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO In quanto rientrante fra le attività reperibili al bando "Servizi
per il funzionamento della P.A. — categoria "Servizi Sociali " il servizio sarà affidato, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ricorso al MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione). Le modalità di scelta del contraente saranno, dunque, quelle della
procedura negoziata, mediante RDO (richiesta di offerta) sul MEPA e successiva aggiudicazione con
il criterio del minor prezzo offerto, ponendo a base di calcolo quanto previsto al punto precedente.
L’Amministrazione comunale provvederà ad inviare la richiesta di offerta (RDO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip ai soggetti in possesso dei
sottoelencati requisiti di partecipazione e di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale
che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento, riservandosi
la facoltà di continuare nella procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. Il
Comune avrà comunque la più ampia facoltà di recedere, in ogni momento, a proprio insindacabile
giudizio, dalla procedura, senza che gli interessati o i partecipanti alla selezione possano esercitare
alcuna pretesa di richiesta danni, indennizzi, rimborsi spese o quant’altro a titolo risarcitorio. Non è
prevista suddivisione in lotti Non sono previste categorie subappaltabili.
REQUISITI Per partecipare alla procedura, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016 da dimostrare ai sensi dell'art.86 del medesimo Decreto,
precisamente:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività relative al servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei
cani randagi;
b) iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 20 della L.R 11 aprile 2019, n. 3, così come novellata
dalla L.R. 8 luglio 2019, n. 12, o riconosciute/autorizzate a livello regionale e/o nazionale secondo
le norme vigenti;
c) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
d) conseguimento di un fatturato annuo negli ultimi tre anni (2017/2020) almeno pari all'importo a
base di gara, oneri di sicurezza ed Iva esclusi (art.83 comma 4 D.Lgs n.50/2016);
e) aver effettuato nel triennio precedente (2017/2020) con buon esito servizi analoghi a quelli relativi
alla presente procedura (servizi di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi),
intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, senza
contestazioni;
f) iscrizione al sito acquistinretepa.it al bando “Servizi per il funzionamento della P.A” - Categoria
“Servizi Sociali rivolti a tutte le Amministrazioni’ - Sottocategoria ‘Servizi di canili, gattili e per
altri animali”; Nella struttura di ricovero, che dovrà essere presente nell’elenco della Regione
Campania dei canili autorizzati, dovrà essere presente un medico veterinario come responsabile
sanitario e la medesima dovrà essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della
normativa vigente, delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (Concessione edilizia,
agibilità ed autorizzazione alto scarico), nonché delle caratteristiche di cui alla L.R 11 aprile 2019,
n. 3, così come novellata dalla L.R. 8 luglio 2019, n. 12, cui si rimanda per il rispetto di tutte le

ulteriori prescrizioni e requisiti non indicati nel presente avviso. Non saranno prese in
considerazione le ditte che non dovessero essere in possesso dei requisiti richiesti, che saranno
oggetto di verifica in sede di gara. Al momento dell'avvio della vera e propria procedura
negoziata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di inserire ulteriori requisiti di natura tecnico
organizzativa ed economico finanziaria.
g) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici aspiranti alla gara possono far pervenire, esclusivamente a mezzo PEC,
all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino,
comune.segidioma@asmepec.it, entro le ore 12,00 del giorno 08.04.2021, la richiesta di invito,
ivi allegata, sottoscritta esclusivamente con firma digitale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s)
Codice dell’Amministrazione digitale – D.Lgs. 07/03/2005 n. 82) dal titolare o dal Legale
rappresentante dell’operatore economico, nonché copia del documento di identità del
sottoscrittore. In sede di invio della manifestazione di interesse, l'operatore economico dovrà
chiaramente indicare nell'oggetto che trattasi di: Manifestazione di interesse per l'affidamento del
servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio
comunale. La manifestazione d’interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del
concorrente e la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione
di cause ostative intervenute in qualsiasi momento. Non saranno considerate ricevibili candidature
presentate con modalità diverse da quelle sopra esposte o fuori dal termine e dall’orario sopra
indicato. Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. ALL’ISTANZA NON
DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA, PENA LA MANCATA
PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA STESSA.
h) ad esito della “Manifestazione d’Interesse”, nel caso siano stati acquisite candidature in numero
superiore a 5, la S.A. si riserva di ridurre il numero degli invitati alla successiva R.d.O., mediante
sorteggio pubblico effettuato in modalità telematica;
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Sezione
Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on line. Si informa sin d’ora che la successiva
negoziazione sarà realizzata – in via telematica – sulla piattaforma acquistinretepa.it.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Per l’espletamento della presente procedura,
l’Amministrazione si avvarrà del sistema informatico del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it, dove sono
disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per l’utilizzo della piattaforma. L’invio della
documentazione di gara avverrà con la modalità telematica prevista dalla piattaforma stessa. E’
quindi necessario che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura si attivino per
l’iscrizione gratuita presso tale sito nei termini utili per la partecipazione. Per informazioni Pec:
comune.segidioma@asmpec.it.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg.
679/2016, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in
occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione comunale e
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Vito D’Ambrosio

