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Agli operatori economici interessati 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE  
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI RICOVERO DI ANIMALI 

D’AFFEZIONE CATTURATI O RACCOLTI NELLA FORMA DEL CANILE RIFUGIO 

 
 
 
 

Questa Stazione Appaltante rende noto che intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad 
individuare un operatore economico a cui affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 
il contratto per l’esecuzione del servizio di canile rifugio comprendente le attività di trasporto, ricovero e 
mantenimento dei cani vaganti e/o randagi accalappiati sul territorio comunale e custoditi presso il canile 
sanitario individuato dalla ATS territorialmente competente da svolgersi sotto il controllo sanitario dei servizi 
veterinari dell’ATS locale e secondo le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia di cattura e tutela di 
animali d’affezione (L. 281/90 e L.R. 33/2009).  
 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato 
sul sito istituzionale del Comune di Peschiera Borromeo e sul sito www.arca.regione.lombardia.it 
 

La Manifestazione di interesse non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non è prevista 
nessuna graduatoria, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun modo 
vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva 
fase della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto. 
È prevista la redazione di un elenco a fronte di eventuale sorteggio degli O.E. che si presenteranno in numero 
maggiore a quello richiesto.  
 
 

1-DESCRIZIONE DEI SERVIZI  
 

Il numero di cani gestiti dal Comune di Peschiera Borromeo si aggira mediamente intorno alle 10 unità. 
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto, ricovero e mantenimento dei cani vaganti e/o 
randagi accalappiati sul territorio comunale e custoditi presso il canile sanitario individuato dalla ATS 
territorialmente competente, presso una struttura adibita a “canile rifugio” ubicata entro 30 km dal Comune di 
Peschiera Borromeo. 
Tale struttura dovrà possedere tutte le caratteristiche di “canile rifugio”, di “box dei canili rifugio” e di 
“gestione dei canili rifugio” previste dalla normativa vigente in materia, a norma del Regolamento del 
13/04/2017, n. 2 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII Capo II della legge regionale 
33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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1) Caratteristiche del servizio: 
Il servizio, che dovrà essere svolto sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell’ATS locale e secondo le 
prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia di cattura e tutela di animali d’affezione (L. 281/91 e L.R. 
33/2009), comprende le seguenti attività: 
a) ritiro dei cani dal canile sanitario intercomunale e trasporto degli stessi presso la struttura adibita a “canile 

rifugio”; 
b) messa a disposizione di una struttura edilizia avente: vani utili, servizi igienici e di supporto, arredi ed 

attrezzature tali da potervisi effettuare le visite mediche, gli eventuali interventi chirurgici, nonché ogni 
altra attività tipica di un canile per il rifugio, la custodia, sterilizzazione e assistenza dei cani randagi 
presenti nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo; 

c) ricovero dei cani entro idonei rifugi coperti aventi a disposizione un'area esterna facilmente fruibile ed 
adeguatamente recintata; 

d) assistenza sistematica medica dei cani ricoverati, mediante veterinario o personale di supporto; 
e) quotidiana assistenza e pulizia dei cani ricoverati nei vari rifugi, mediante personale di servizio idoneo e 

tramite l'impiego del materiale necessario, 
f) promozione delle adozioni tramite affiancamento delle famiglie interessate durante il percorso di affido 

degli animali. 
 
Per lo svolgimento di tali attività l’appaltatore dovrà: 
a) avere la piena disponibilità della struttura adibita a “canile rifugio” dotata di tutte le necessarie 

autorizzazioni amministrative e sanitarie ed avente potenzialità ricettiva tale da poter convenientemente 
accogliere, secondo le specificazioni evidenziate nell'oggetto dell'appalto, tutti i cani provenienti dal 
Comune di Peschiera Borromeo (attualmente n. 10); 

b) avere la disponibilità di idonei automezzi per il trasporto degli animali, delle necessarie attrezzature e 
personale qualificato. 

 
La documentazione di gara sarà composta dai seguenti elaborati: 

 Relazione generale; 
 Capitolato speciale d’appalto. 

 
VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
 
Il corrispettivo complessivo del servizio, da intendersi a misura, è pari a € 39.900,00 IVA 22% esclusa. 

 

I costi dei rischi da interferenza sono pari a €. 0,00 e non è prevista, ai sensi dell’art. 26, comma 3 – bis, del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la predisposizione del DUVRI in quanto il presente appalto non prevede l’esecuzione 
delle prestazioni nei luoghi rientranti nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro Committente. 
 
DURATA DELL’APPALTO 

 

Il contratto avrà durata di n. 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dei servizi e si 
intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. 
I servizi andranno eseguiti secondo modalità e le tempistiche indicate nel Capitolato. 
 
2-CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 
Le offerte pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della 
completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli Operatori Economici. 
Ove l’elenco degli Operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a n.3 (tre), si 
effettuerà un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento. 
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L’eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica alle ore 12:00 del giorno  15/09/2020 presso il Settore 
Gestione Urbana – 5° piano, sede comunale. 
La presente indagine di mercato potrà essere eventualmente utilizzata anche per altre procedure di gara che 
abbiano ad oggetto le medesime caratteristiche e la stessa fascia di importi. 
 
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

Stazione appaltante Comune di Peschiera Borromeo  
www.comune.peschieraborromeo.mi.it 

Luogo di esecuzione Comune di Peschiera Borromeo 

Natura dei lavori servizio di canile rifugio 

Importo complessivo 
stimato (incluso oneri per 
la sicurezza) 

€ 39.900,00 di cui: 

 € 0,00 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 

CPV 98380000-0 

Contratto Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 

Criterio di aggiudicazione Il servizio sarà aggiudicati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 previa manifestazione di interesse e con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
medesimo D.Lgs. 50/2016 

 
 

3-REQUISITI  PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

a. Soggetti che possono presentare la Manifestazione di Interesse 
Possono presentare la “Manifestazione di Interesse” ai sensi del D.Lgs. 50/2016: 

 gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, 

 le Associazioni di volontariato di cui all’art. 111 della legge regionale 33/2009. 

b. Requisiti generali: 

 possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016; 

 insussistenza di situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con il Comune di 

Peschiera Borromeo. 

c. Requisiti di idoneità: 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure 

l’iscrizione al Registro generale Regionale delle Associazioni di volontariato o all’Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali. 

d. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 

tre esercizi finanziari disponibili (2017-2018-2019) non inferiore a € 10.000,00. 

e. Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 aver eseguito negli ultimi 3 (TRE) anni antecedenti la manifestazione di interesse (2017-2018-

2019) almeno un servizio analogo prestato in modo specifico a favore di pubbliche 

amministrazioni. 

http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/
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La partecipazione delle imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, è 
regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice. 
 
E’ fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 
2,lettere d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’impresa partecipi in 
associazione o consorzio. 
In particolare, gli Operatori che intendano partecipare al presente invito devono essere abilitati alla 
piattaforma telematica con accreditamento al Comune di Peschiera Borromeo pena l’impossibilità da parte 
della Stazione Appaltante di invitare il partecipante.  
 
 

4-SOGGETTI AMMESSI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del  11/09/2020 
esclusivamente attraverso la piattaforma di E-Procurement ARCA/Sintel di Regione Lombardia la seguente 
documentazione: 

 modello di partecipazione di cui in allegato; 

 visura camerale ordinaria. 
 

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva 
rispetto ad altre precedentemente inviate. 
Sulla piattaforma dovrà essere caricato l’allegato modello predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritto 
da persona giuridicamente abilitata dal concorrente ed essere accompagnata da copia di un documento di 
identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, visura camerale ordinaria. 
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno trattati 
nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i 
fini di eventuale procedura e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa. 
Non verrà considerata altra documentazione inviata diversa da quella richiesta nel presente avviso. 
 
Per poter prendere parte alla procedura, ciascun candidato è tenuto ad eseguire preventivamente la 
registrazione al Sistema informatico della Regione Lombardi Sintel, nell’apposita sezione “Registrazione alla 
Centrale acquisti – Registrazione imprese”, ed essere qualificato per l’ente Comune di Peschiera Borromeo per 
la seguente categoria merceologica: 

- CPV 98380000-0 : Servizi di canile 
 
La successiva procedura di affidamento si svolgerà attraverso il sistema telematico ARCA SINTEL di Regione 
Lombardia. 
 
Trattandosi di mera manifestazione di interesse non è prevista un’offerta economica: tuttavia la piattaforma 
Sintel richiede anche di indicare un valore economico. Pertanto, al solo scopo di favorire l’avanzamento della 
procedura telematica, l’operatore economico dovrà inserire il valore 1. 
 
Al presente avviso è allegato il documento: “modello di autodichiarazione a presentare manifestazione 
d’interesse”. 

 

5-INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura devono essere trasmesse al comune di 
Peschiera Borromeo tramite la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni della procedura”.  
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I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente 
nell’ambito della presente manifestazione di interesse, della successiva gara e stipula del contratto; il titolare 
del trattamento dei dati in questione è il Comune di Peschiera Borromeo. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 comma 3 e all’art. 8 della legge 241/1990 si comunica che il Responsabile 
Unico del Procedimento è l’Arch. V. Bongiovanni, Responsabile del Settore Gestione Urbana. 
    
 
Peschiera Borromeo, luglio 2020 
 

 

Il Responsabile del Settore 
Gestione Urbana 

Arch. Vincenzo Bongiovanni* 

 
 
 
 
 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m .i. e norme collegate) 


