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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si informano le ditte interessate che questa Amministrazione Comunale ha interesse
di affidare il servizio, in emergenza e straordinario, per la cattura di cani vaganti o
randagi in branco, che creano panico alla cittadinanza. –CIG: Z092BE9789.

In relazione a quanto disposto con determina dirigenziale n. 117 del 06/02/2020
con la quale si prevedeva di provvedere ad emettere una manifestazione di interesse per
l’espletamento del servizio di cui sopra ed in dettaglio quanto specificato nella citata
determinazione n. 117. Si invitano i soggetti interessati a produrre apposita istanza entro il
termine del 21/02/2020.
I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti il cui possesso e
contenuto, può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere debitamente firmata e deve
allegarsi fotocopia di un documento di identità in corso di validità, dal rappresentante legale
del soggetto partecipante, e deve contenere l’offerta economica più vantaggiosa in ribasso.
Essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI: sono ammessi a
partecipare alla presente procedura aperta e possono presentare offerta i soggetti di cui
all’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 e i soggetti di cui all'art. 4 della L. n. 281/1991
e s.m.i. (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e
dunque:
1. Associazioni animaliste e zoofile che perseguano nel loro statuto finalità di
protezione animali iscritte nell'Albo regionale delle Associazioni o riconosciute a
livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti;

2. Cooperative Onlus di tipo B;
3. Operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che garantiscano la
presenza nel canile di volontari di associazioni che per statuto perseguano fini di
tutela e protezione animali iscritte nell'Albo regionale delle Associazioni o
riconosciute a livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti.
Essere in possesso ovvero garantire la disponibilità di idonei mezzi ed automezzi per
le operazioni di cattura e trasporto degli animali che consiste:
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
“Cattura di singoli o gruppi di cani”:


A.

B.


C.


D.


La cattura deve avvenire, anche nelle ore notturni, con idonei mezzi e a norma di
legge, in presenza della polizia Municipale e/o di un dipendente dell’UDA e sotto il
controllo del veterinario dell’ASP 3 di Catania;
“trasporto”:
il trasporto dei cani in struttura deve essere effettuato con veicoli idonei al trasporto
degli animali;
“Ricovero temporaneo”:
Il ricovero temporaneo deve avvenire in struttura messa a disposizione
dall’aggiudicatario, per un massimo di 30 giorni, per la preparazione dell’animale
agli interventi che la legge prevede;
“Microchippatura, sterilizzazione o castrazione”
La microchippatura, la sterilizzazione o la castrazione di tutti i cani catturati deve
essere curata dall’aggiudicatario e praticata dai Veterinari dell’ASP3, previo
scadenzario pattuito tra il Comune, l’aggiudicatario ed il Servizio Veterinario;
“Reimmessione sul territorio”
i cani microchippati e sterilizzati o castrati, devono essere reimmessi nel territorio a
cura dell’aggiudicatario e dietro direttive dell’Ufficio UDA, che predispone la
mappatura dei cani reimmessi.

Corrispettivi:
1. SERVIZIO DI CATTURA
 Cattura di singoli o gruppi di cani;
 Trasporto;
 Ricovero temporaneo;
 Reimmessione sul territorio;
2. PREZZO A BASE D’ASTA:
 € 150,00 IVA INSCLUSA, PER OGNI CANE CATTURATO E PER UN MASSIMO
DI 65 CANI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.750,00 IVA INCLUSA.
 L’offerta a ribasso deve essere presentata per singolo cane.
DURATA DEL SERVIZIO: l'affidamento del servizio avrà la durata sino alla
conclusione delle operazioni.
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro e non oltre il
giorno venerdì 21 Febbraio 2020, per le offerte inviate a mezzo raccomandata postale
A.R.; entro le ore 12:00 dello stesso giorno per le offerte recapitate a mano, a mezzo
corriere o posta celere direttamente presso l’Ufficio Protocollo Centrale del Comune di
Adrano, (la ricezione delle offerte avviene nei soli seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 09:00 alle ore 12:00 ed il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00). Oltre detto
termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta
precedente. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Indirizzo: –Ufficio Protocollo
del Comune di Adrano via A. Spampinato n. 26.

A pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato
sui lembi di chiusura e deve riportare all’esterno:
 la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono
e l’indirizzo e-mail e la pec del soggetto offerente.
 la seguente dicitura: Non aprire – Contiene [“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO IN EMERGENZA E STRAORDINARIO PER LA CATTURA DI CANI
VAGANTI O RANDAGI”]
Inoltre i soggetti giuridici interessati alla stipula della convenzione prendono atto e
sottoscrivono apposita clausola contrattuale che prevede:
 In caso di accertata mancata ottemperanza di quanto disposto dalle superiori
prescrizioni e da quanto disposto dagli organi di Polizia Municipale e dai
Medici Veterinarie intervenuti, la stazione appaltante provvederà alla
contestazione di addebito alla ditta affidataria, a mezzo lettera raccomandata
o pec, applicando una penale pari ad € 500,00, per la prima violazione, alla
seconda contestazione di addebito la stazione appaltante provvederà ad
irrogare una sanzione pari ad € 1000,00 ed alla terza violazione provvederà
a notificare la revoca della convenzione stipulata con la ditta inadempiente,
attivando di fatto la polizza fideiussoria a garanzia, ed inibendo alla suddetta
ditta la partecipazione alle successive manifestazioni di interesse.
NOME, INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, NONCHÉ INDIRIZZO ELETTRONICO
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
 COMUNE DI ADRANO, VIA A. Spampinato n. 26, -95031 – Adrano (CT) Settore Polizia Municipale - servizio UDA (Ufficio Diritti Animali);
 codice fiscale: 80001490871
 Tel: 095/7602512 (Polizia Municipale);
 Fax: 095/7600162 (Polizia Municipale);
 e-mail: poliziamunicipale@comune.adrano.ct.it;
 e-mail: poliziamunicipale@pec.comune.adrano.ct.it;
 sito internet: www.comune.adrano.ct.it;
 Responsabile del procedimento Randagismo: Isp. Currenti Maria.
INFO E ALTRI PUNTI DI CONTATTO:
 lo schema di convenzione e i documenti complementari sono messi a disposizione,
per via elettronica, a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, e possono
essere richiesti all’indirizzo: poliziamunicipale@comune.adrano.ct.it;
PER INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO:
 Ufficio diritti degli animali, Sig. Francesco Saitta, e-mail: uda@comune.adrano.ct.it,
telefono 095/7606251;
PER INFORMAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
 Servizio Appalti e Contratti della Polizia Municipale, tel 095/7602512; e-mail:
poliziamunicipale@comune.adrano.ct.it; Responsabile del Servizio: Comm. Alfredo
Petralia.
Ogni informazione e/o chiarimento-quesito deve essere formulato esclusivamente in
forma scritta agli indirizzi di posta elettronica indicati.
Adrano li 10/02/2020
IL Responsabile del Servizio
F.to Comm. Alfredo Petralia
Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale
F.to Comm. Gullotta Giuseppe

