
COMUNE DI CAPOTERRA 

                                     Servizio 4° SETTORE VIGILANZA – POLIZIA LOCALE 

Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione d’interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b) e  7 del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.). CIG n° 7495082155. 
 

Con il presente avviso, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici in possesso dei requisiti, per essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento 

del  Servizio di “Ricovero custodia cura e mantenimento dei cani randagi catturati in territorio 

comunale e lo smaltimento dei cani deceduti in canile”  

La manifestazione d’interesse ha solo lo scopo di comunicare al Comune di Capoterra la  

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento  pertanto non sono previste 

graduatorie attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’indizione della procedura dell’affidamento del 

servizio, ovvero di avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in 

parte la presente  indagine di mercato. 

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono 

elementi a base della documentazione della successiva procedura. 

                                                           

                                               STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI CAPOTERRA Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra P. IVA N. 00591090923  C. Fiscale  

80018070922 Tel. 0707239222 Pec polizialocale@pec.comune.capoterra.ca.it. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016  s.m.i Il responsabile del procedimento è Il Dott. Giorgio 
Lecca Responsabile del 4° settore  Vigilanza; 
 
IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO 
Lotto unico base d'Asta  € 163.934,42 oltre IVA 

 
PRESTAZIONE DELL’APPALTO 
Servizio di ricovero custodia cura e mantenimento dei cani randagi catturati in territorio comunale 
e smaltimento dei cani deceduti in canile; 
 
DURATA DELL'APPALTO  
Il presente appalto avrà una durata di due anni decorrenti dalla data di aggiudicazione dell'appalto 
e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Le imprese interessate ad essere invitate a presentare l’offerta possono inviare la propria richiesta  
utilizzando il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno  
08/06/2018   a mezzo PEC all’indirizzo: polizialocale@pec.comune.capoterra.ca.it    
 
CONDIZIONI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

mailto:polizialocale@pec.comune.capoterra.ca.it
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Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. 

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 s.m.i.. 
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

b) Per le Associazioni di Protezione Animali  iscritte all'Albo Regionale. 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) fatturato annuo per la fornitura di servizi oggetto dell'appalto relativi all'ultimo triennio 

2015/2016/2017 pari al valore stimato dell’appalto  nel settore di attività oggetto dell’appalto. 

b) possesso di idonee referenze attestate da almeno due istituti bancari autorizzati ai sensi del D.Lgs 

385/1993 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando  

attestanti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità. 

c) copia dei conti annuali  che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività  

d) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

 
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)  
Il concorrente dovrà avere la  disponibilità a qualunque titolo  di una struttura per il ricovero dei 
cani riconducibili alla tipologia canile rifugio  come da allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 
n. 17/39 del 27.04.2010. La struttura dovrà essere situata entro il raggio di  50 KM dalla sede del 
Comune di Capoterra. In conformità a quanto disposto dall'ordinanza del Ministero della Salute e 
delle Politiche Sociali del 16/07/2009, la struttura messa a disposizione per l'espletamento del 
servizio di cui alla gara in oggetto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) autorizzazione amministrativa relativa all'immobile rispetto alle finalità cui è destinato; 

b) autorizzazione sanitaria 

c) presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario; 

d) requisiti strutturali almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e di regolamenti 

attuativi della Regione Sardegna. Dovrà inoltre essere presentata l'ultima valutazione annuale del 

canile da parte dell'Azienda ASL di competenza. Il mancato possesso anche di un solo dei requisiti 

richiesti, determina   l'esclusione dalla gara.  

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  
ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016  s.m.i. da valutarsi da parte della Commissione 
Giudicatrice, sulla base  dei criteri di valutazione  stabiliti dal disciplinare;  
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura Telematica tramite sistema CAT Sardegna  con il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016, e secondo i criteri stabiliti dal presente atto. 
Si procederà alla creazione di una Richiesta d'Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. 
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della Piattaforma CAT sono contenuto 
nel manuale d'uso messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti 
www.sardegnacat.it nella sezione “Guida e Manuali”. Le disposizione dei suddetti Manuali, ove 
applicabili integrano le prescrizioni del Disciplinare di gara del Comune di Capoterra. In caso di 
contrasto tra gli stessi  le disposizioni del  Disciplinare o della documentazione di gara   prevarranno. 



 

 
g.manca                                                          Il Responsabile Del Procedimento 
                                                                                Dott. Giorgio Lecca 
 
 
Si allega  modello di dichiarazione di interesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


