COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Sassari
Piazza M. Ruzittu, 1 – c.a.p. 07030 – tel. 079/669013 – fax 079/669388

SERVIZIO AREA TECNICA / POLIZIA LOCALE
AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO PROPEDEUTICA SERVIZIO PER LA GESTIONE E
CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA
1. Premessa
Il Comune di Sant’Antonio di Gallura, al fine di contenere il fenomeno del randagismo canino e limitare i disagi
che possono derivare alla comunità dalla presenza di cani vaganti sul territorio, ed in esecuzione alla
Determinazione del Responsabile del Servizio area Tecnica/Polizia Municipale n. 257 del 31.12.2020 (reg.
Gen. n. 620/2020) intende procedere con la presente manifestazione di interesse al fine di individuare dei
canili definiti “rifugio”, in cui debbano essere ricoverati i cani in attesa di adozione.
2. Procedura di scelta del contraente.
Tenuto conto che il servizio oggetto del presente avviso è riconducibile alla previsione di cui all’art. 1 comma
2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - c.d. Decreto Semplificazioni, si procederà alla scelta dei concorrenti
che, successivamente, verranno invitati sul Portale Sardegna CAT a presentare la propria migliore offerta, ai
sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
3. Requisiti di partecipazione
Sono ammesse a partecipare alla gara le associazioni di volontariato senza finalità di lucro, aventi come finalità la
protezione degli animali (circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Salute), iscritte al Registro Generale del
Volontariato (L.R. n. 39 del 13.9.1993), le imprese/società singole o i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016
iscritti al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni
provinciali per l'Artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli Ordini Professionali, per l'attività inerente
l'appalto da eseguire ed in possesso dei seguenti requisiti:
•

disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e
dall'ASL competenti territorialmente e avente le caratteristiche tecniche previste dal DPGR 1/99, ed ubicata
possibilmente entro il raggio di 60 Km. dalla sede del Comune di Sant’Antonio di Gallura, con l’indicazione tra
l'altro della ricettività massima del canile ed il numero dei cani custoditi al momento della manifestazione
d’interesse;

•

essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/permessi necessari, rilasciati dagli organi competenti;

•

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/06 (da dichiarare nel modulo di richiesta di partecipazione);

•

di aver svolto servizi similari negli ultimi tre anni per conto di pubbliche amministrazioni, (da dichiarare nel modulo
di richiesta di partecipazione).

4. Principali categorie di prestazioni richieste.
1. Mantenimento degli animali: alimentazione e pulizia;

2. Cure mediche;
3. Apertura al pubblico, attività di socializzazione e adozione.
5. Durata
La durata del servizio è prevista in 7 (mesi) mesi prorogabile per un periodo massimo di anni tre con decorrenza
a partire dalla data di presa in carico dei cani di proprietà del comune di Sant’Antonio di Gallura.

6. Corrispettivo
L’importo a base d’asta, per l’affidamento del servizio per anni due, è di € 7.600,00 (l’importo viene stabilito sul
numero dei cani attualmente presenti in canile n. 18) prevedendo il rimborso della spesa giornaliera massima di
circa € 2,00 per ogni cane recuperato e custodito. La durata del servizio sarà di mesi 24 a decorrere dalla data di
effettiva presa in carico dei cani di proprietà del comune di Sant’Antonio di Gallura. Il servizio potrà essere
prorogato alle stesse condizioni di affidamento, per un periodo massimo di anni tre.

7. Modalità di partecipazione
I candidati interessati, in possesso dei requisiti suindicati, potranno fare pervenire la propria manifestazione di
interesse debitamente sottoscritta e recante l'indicazione completa dei dati identificativi, entro il termine perentorio
delle

ore

17.00

del

23/02/2021,

esclusivamente

mediante

pec

all'indirizzo

protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it;
L'istanza dovrà contenere la domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse, redatta in carta
semplice ed in forma libera, comprensiva delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al punto 3),
sottoscritta dall'interessato. I suddetti requisiti sono da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore.
Il candidato dovrà essere iscritto nel Portale Sardegna CAT per la categoria oggetto dell'appalto, al fine della
successiva fase di affidamento.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti al Servizio Area Tecnica/Polizia Municipale – mail:
ediliziaprivata@comune.santantoniodigallura.ot.it – m.pileci@comune.santantoniodigallura.ot.it.
Il presente avviso di manifestazione di interesse è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo, sul sito della
Stazione Appaltante Il www.comune.santantoniodigallura.it - nella prima pagina di apertura (c.d. “Home Page”) che
nella sezione “Avvisi”.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Gianni Tilocca

