COMUNE DI

MARRUBIU
PROV. DI ORISTANO
PIAZZA ROMA, 7 – 09094 MARRUBIU

PROT. 12084

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CANILE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.12.2023
Metodo di gara previsto:

PROCEDURA NEGOZIATA
EX ART. 1 C.2 LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 120/2020 (COME MODIFICATA
CON D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021)

Il Comune di Marrubiu intende procedere all’affidamento del SERVIZIO DI CANILE per il periodo 01 Gennaio
2022 – 31 Dicembre 2023 e, pertanto, il presente avviso è diretto a promuovere manifestazioni di interesse
da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, che sono interessati a partecipare alla
procedura in oggetto.

Si specifica che il presente invito non costituisce in nessun modo indizione di procedura di gara.
STAZIONE APPALTANTE
DENOMINAZIONE
COMUNE DI MARRUBIU
P.zza Roma, 7 – 09094 MARRUBIU
C.F./P.I. 01562840015
CARATTERISTICHE DELL'APPALTO
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del seguente servizio:
Descrizione

SERVIZIO DI CANILE
Tale servizio comprende:

Classificazione

CPV: 98380000-0 - Servizi di canile
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−

La cura, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio di Marrubiu, presso una
struttura di ricovero idonea - di proprietà o nella disponibilità dell’appaltatore - conforme alla
normativa regionale e nazionale vigente e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie;

−

Lo smaltimento dei cani deceduti durante il periodo di custodia attenendosi scrupolosamente a tutte
le leggi vigenti in materia;

−

assistenza veterinaria ( comprendente interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni
eutanasiche nei casi previsti dalla normativa vigente.

L’elenco anzidetto è puramente indicativo . Il dettaglio del servizio verrà riportato nel capitolato speciale
d’appalto.

VALORE DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 35, comma 14 D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, è il
seguente:

Importo unitario a base di gara

€ 2,40 (Euro due/40) + IVA al giorno per il
mantenimento e la custodia di ogni cane
randagio

Importo complessivo
per il periodo di due anni

€ 169.127,60 + IVA

€ 67,20 (Euro sessantasette/20) + IVA per lo (calcolato su una media annuale di 95 cani)
smaltimento di ogni singola carcassa.

DURATA PREVISTA DELL’APPALTO
La durata prevista dell’affidamento del servizio in oggetto è di 24 mesi, decorrenti dal 01 Gennaio 2022 con
scadenza, quindi, il 31 Dicembre 2023.

PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) D.L. n. 76/2020
convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e succ. mod., con aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.lgs. n.50/2016.
.
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SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Operatori economici di cui all'art. 45 - comma 2 del DLgs 50/2016
Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso di una struttura di ricovero appositamente
autorizzata , destinata ad ospitare gli animali con capienza minima di almeno 150 cani situata ad una distanza
non superiore a 50 km da Marrubiu ( ai sensi delle Direttive in materia di Lotta al randagismo e protezione
degli animali da affezione approvata dalla Regione Autonoma della Sardegna con la deliberazione della
Giunta regionale n. 17/39 del 27.04.2010). Detta struttura dovrà possedere tutti i requisiti e le caratteristiche
stabilite dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in legge 120/2020 (come
modificata con D.L. 77/2021 convertito in legge n.108/2021) saranno consultati cinque operatori economici,
ove esistenti.
Qualora il numero di operatori che ha manifestato la volontà di partecipare sia:
a) superiore a 5: l’individuazione degli operatori da invitare avverrà tramite sorteggio pubblico – in
seduta pubblica presso il Municipio di Marrubiu - il giorno 29.11.2021 alle ore 11:00;
b) inferiore a 5: l’invito sarà esteso, attraverso il criterio suindicato della distanza massima di 50 Km da
Marrubiu - ad altri operatori registrati nella piattaforma telematica regionale SardegnaCAT, in
numero sufficiente a raggiungere almeno le cinque unità, ove esistenti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e successivamente
dimostrare, i requisiti di seguito elencati:
1. REQUISITI GENERALI
- Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione alla piattaforma telematica SARDEGNA CAT (Centrale di Committenza della Regione Sardegna).

2.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
▪
▪

iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
per l’attività in oggetto;
autorizzazione amministrativa e sanitaria per l’esercizio della stessa attività.
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3.CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
Aver svolto nel triennio precedente (2018/2020) almeno n. 2 (due) appalti di servizi di canile - di durata non
inferiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi - per conto di enti pubblici .

4.CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
1 Aver realizzato negli ultimi due esercizi (2019 e 2020):
- Un fatturato complessivo minimo annuo pari a € 100.000,00 (centomila/00);
- un fatturato minimo annuo nel servizio oggetto dell’appalto pari a € 100.000,00 (centomila/00).

MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d'interesse dovrà:
-

essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato e sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta.
essere presentata in una delle seguenti modalità :
1. posta ordinaria, tramite raccomandata A.R. all’indirizzo : COMUNEDI MARRUBIU, piazza
Roma n. 7 – 09094 MARRUBIU (OR);
2. posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comunemarrubiu.it
unitamente a copia del documento di identità del dichiarante,
entro e non oltre le ore 9:00 del giorno:

29 NOVEMBRE 2021
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE –
PERIODO 01.01.2022/31.12.2023
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse non sottoscritte o non corredate da copia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa
all’offerta economica.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e costituisce indagine
di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna
pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura in oggetto.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà nel rispetto delle norme sulla tutela della
privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per le parti non disapplicate,
esclusivamente per finalità connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio sul sito istituzionale della stazione appaltante per giorni 12
naturali e consecutivi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, è la Dr.ssa M. Grazia Pilloni,
Responsabile del Settore Amministrativo.

CONTATTI
EVENTUALI CHIARIMENTI in merito alla procedura in oggetto potranno essere richiesti all’Ufficio Contratti
(Sig.ra Muru Marilena) nelle seguenti modalità:
-

telefonicamente, durante l’orario d’ufficio, al n. 0783/8553317;
via email all’indirizzo marilena.muru@comunemarrubiu.it
via PEC all’indirizzo ufficio.contratti@pec.comunemarrubiu.it .

Marrubiu, lì 17 Novembre 2021

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa M. Grazia Pilloni

