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Protocollo n. 15005 del 30 agosto 2018 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E 
MANTENIMENTO TEMPORANEO DI CANI RANDAGI SENZA PROPRIETARIO E DEL 
SERVIZIO DI RECUPERO GATTI IN DIFFICOLTA’ E SENZA PROPRIETARIO, PER IL 
PERIODO DAL 01/12/2018 AL 30/11/2021, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER 
ULTERIORI TRE ANNI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 
APRILE 2016, N. 50, DA ATTIVARSI TRAMITE PROCEDURA RdO 
CODICE CIG 7599773B11 - SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 12.00 del 
giorno venerdì 5 ottobre 2018. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
Dottor Arena Andrea 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n° 136 in data 26.06.2018, è stata autorizzata 
l’indizione di una gara per l’affidamento del servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento 
temporaneo di cani randagi senza proprietario e del servizio di recupero gatti in difficolta’ e senza 
proprietario, per il periodo dal 01/12/2018 al 30/11/2021, con possibilita’ di rinnovo per ulteriori tre 
anni. 
Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio n. 587 del 11/09/2018 e 596 del 13/09/2018 
con la quale veniva avviata la procedura a contrarre relativa alla gara di cui sopra; 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Borgo San Dalmazzo intende acquisire manifestazioni di interesse per 
l’affidamento a terzi della gestione del servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento 
temporaneo di cani randagi senza proprietario e del servizio di recupero gatti in difficolta’ e senza 
proprietario, per il periodo dal 01/12/2018 al 30/11/2021, con possibilita’ di rinnovo per ulteriori tre 
anni da affidare ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 [in seguito “Codice”], attivando la procedura di gara con utilizzo del metodo della Richiesta di 
Offerta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, per 
favorire la partecipazione e la consultazione di un adeguato numero di operatori economici 
potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, libera concorrenza, 
trasparenza e proporzionalità, ma non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che sarà 
libera di avviare altre procedure. 

 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerte. 
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In relazione alla presente procedura, si precisa quanto segue: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
La stazione appaltante è: Comune di Borgo San Dalmazzo 
Indirizzo: via Roma 74 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 
Sito internet: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it 
Responsabile del Procedimento: dottor Andrea Arena – Responsabile del Servizio Polizia 
Municipale. Informazioni amministrative: signora Maria Ponti – tel. 0171/754170 – indirizzo e.mail: 
polizia-municipale@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
  
2. OGGETTO 
L’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo intende acquisire manifestazioni di interesse 
a partecipare alla procedura negoziata, per l’affidamento della gestione del servizio di 
accalappiamento, custodia e mantenimento temporaneo di cani randagi senza proprietario e del 
servizio di recupero gatti in difficolta’ e senza proprietario, per il periodo dal 01/12/2018 al 
30/11/2021, con possibilita’ di rinnovo per ulteriori tre anni. 
Le prestazioni oggetto del contratto d’appalto consistono nell’espletamento dei seguenti servizi: 
- recupero, la custodia ed il mantenimento temporano di cani randagi senza proprietario nel 

territorio comunale a seguito di richiesta da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale 
del Comune di Borgo San Dalmazzo; 

- recupero di gatti in difficoltà,  nell’orario di chiusura  del gattile sanitario, su tutto il territorio 
comunale e ricovero in stallo presso il canile sanitario di gatti randagi, in difficoltà o 
momentaneamente senza proprietario, da trasferirsi successivamente al gattile convenzionato con 
il Comune, a seguito di richiesta da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale del 
Comune di Borgo San Dalmazzo; 

- presa in carico gli animali detenuti in custodia presso l’affidatario uscente il cui numero potrà 
variare in conseguenza alle nuove catture o agli affidamenti, senza che l’appaltatore possa 
avanzare pretese di sorta o modifiche alle clausole contrattuali; 

- reperibilità continuativa nell’arco dell’intera giornata per il recupero e la riconsegna degli 
animali, sia per i giorni feriali che festivi, dotandosi e mettendo a disposizione del Comune un 
numero di telefono e una casella di posta elettronica certificata.  

- rendere il più agevole possibile l’iter formale e sostanziale di adozione degli animali, curando 
l’avvio dei procedimenti necessari all’adozione degli animali e ponendo in essere, in stretta 
collaborazione con le associazioni animaliste od organismi similari, e con i privati, tutte le azioni 
e comportamenti indispensabili per la buona riuscita degli affidamenti. 

I servizi sopra indicati dovranno essere garantiti con le modalità e le garanzie previste nel capitolato 
tecnico allegato al presente avviso. 

 
3. PERSONALE, REQUISITI PROFESSIONALI, ORGANIZZAZIONE 
L'aggiudicatario garantisce la gestione del servizio oggetto del presente capitolato mediante l'opera di 
personale qualificato, abilitato e formato, in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare 
esecuzione dei servizi previsti garantendo l’eventuale sostituzione con personale idoneo in caso di 
malattie,  infortuni o altri impedimenti occorsi al personale impiegato. 
Il gestore deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e conoscenza specifica, per garantire 
il benessere degli animali. Soggetti sanzionati o condannati anche in accordo fra le parti ai sensi 
dell’art 444 c.p.p. per reati contro gli animali o che abbiano più procedimenti penali in tale ambito 
non sono soggetti atti a garantire il benessere degli animali. 
L'aggiudicatario dovrà assicurare l’osservanza di tutte le normative presenti e future relative alla 
prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro, assicurazioni, tutela sociale e 
previdenziale, prevenzione malattie professionali. Nell’esecuzione del servizio dovrà adottare di sua 
iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull’osservanza dei 
singoli operatori delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e antinfortunistica sollevando l’Ente da 
qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, 
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assicurazioni, infortuni. 
L’aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento dei servizi impiegando lavoratori con regolare 
contratto di lavoro e garantendo almeno i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai sensi dell’art. 23, c. 16 del D. L.vo 50/2016 e 
s.m.i.); il personale impiegato nei servizi dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, 
assicurativo, previdenziale e fiscali secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 

 
4. LUOGO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento temporaneo di cani randagi senza 
proprietario e del servizio di recupero gatti in difficolta’ e senza proprietario dovrà essere garantito 
su tutto il territorio comunale. 
Gli animali dovranno essere ospitati presso una idonea struttura di canile rifugio con una capacità 
ricettiva di almeno 100 animali, ubicato nell’ambito del territorio della provincia di Cuneo, 
regolarmente dotata di autorizzazione sanitaria come prescritto nel D.P.R. 08 agosto 1954, n. 320 e 
s.m.i. la cui copia comprensiva di tutti gli allegati deve essere allegata alla domanda di 
partecipazione alla procedura di gara. 
Il trasferimento dell’animale dal luogo di ritrovamento al luogo di custodia dovrà avvenire per 
mezzo di una unità mobile per il trasporto degli animali, autorizzata dal Servizio Veterinario 
dell’A.S.L, e in regola con le norme di circolazione stradale. Il veicolo deve essere diviso 
all’interno in due comparti, uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e al Servizio ed uno 
destinato agli animali catturati. I due comparti devono essere suddivisi da idonea separazione, tale 
da consentire comunque la visualizzazione dell’animale senza che questo possa recare intralcio 
alla guida; 
 
5. DURATA DEL SERVIZIO 
La durata dell’affidamento è fissata dal 01/12/2018 al 30/11/2021, con possibilita’ di rinnovo per 
ulteriori tre anni. 
Alla scadenza, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e 
condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall’amministrazione sino all’affidamento del 
medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo 
comunque non superiore a 70 (settanta) giorni. 

 
6. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo a base d’asta per l’affidamento del servizio, oggetto del presente avviso, 
costituente indagine di mercato, è pari a € 12.000,00 (IVA compresa) per il primo triennio e di 
ulteriori € 12.000,00 (IVA compresa) in caso di rinnovo. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui 7 dell’allegato 
capitolato  ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 
e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea come previsto 
dall’articolo 45 — comma 1 del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione, indicate 
all’articolo 80 del Codice. 

 
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Le condizioni di ammissione alla procedura di gara sono indicate all’articolo 7 dell’allegato 
capitolato tecnico. 
Le garanzie richieste per lo svolgimento del servizio sono indicate all’articolo 8 dell’allegato 
capitolato tecnico. 

9. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La comunicazione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta 
esclusivamente sull’Allegato A, compilata in ogni sua parte, sottoscritta con firma digitale dal 



 

legale rappresentante dell’aspirante concorrente, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 27 settembre 2017 esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it riportando nell’oggetto la dicitura:   
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO TEMPORANEO DI CANI 
RANDAGI SENZA PROPRIETARIO E DEL SERVIZIO DI RECUPERO GATTI IN 
DIFFICOLTA’ E SENZA PROPRIETARIO, PER IL PERIODO DAL 01/12/2018 AL 30/11/2021, 
CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, DA ATTIVARSI TRAMITE PROCEDURA RdO – 
CODICE CIG 7599773B11” 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute: 

 mediante altro mezzo di trasmissione; 
 oltre il termine di scadenza sopra indicato; 
 prive dell’Allegato A compilato in toto ed adeguatamente sottoscritto (come richiesto dal 

presente avviso); 
 

10. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
Il conferimento dell’appalto sarà effettuato in base al criterio dell’offerta qualitativamente ed 
economicamente più vantaggiosa in base a quanto indicato all’articolo 9 dell’allegato capitolato 
tecnico.  
La gara sarà espletata con procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del 
Codice, con invito di tutti gli operatori economici che abbiano presentato la manifestazione di 
interesse ed in possesso dei requisiti specifici previsti nel presente avviso e nell’allegato capitolato 
tecnico. 
Le operazioni riguardanti la verifica e l’ammissione delle manifestazioni di interesse saranno svolte 
pubblicamente presso l’Ufficio della Giunta Comunale di Borgo San Dalmazzo a cura del 
Responsabile del Servizio con l’assistenza di n. 2 testimoni il giorno 08 ottobre 2018 alle 09:00. 
 
RISERVATEZZA 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto L.vo 196/2003, le informazioni raccolte dal Comune saranno 
trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti connessi 
all'appalto. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione 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, dovranno essere dichiarati dagli 
interessati in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
POLIZIA MUNICIPALE 

Dott. Andrea ARENA 
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