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Agli operatori economici interessati 

 

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

E CURA DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO  

 
 
Il Comune di Peschiera Borromeo, deve procedere al nuovo affidamento del servizio di tutela e cura 
delle colonie feline ad un operatore economico che dovrà assicurare il ricovero, la cura e la custodia 
dei gatti ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 33/2009 e dal Regolamento regionale n. 2/2017, al fine di 
garantire le migliori condizioni di benessere e di salute dei gatti ritrovati liberi e vaganti sul territorio 
comunale. 
 
Dopo aver visionato le candidature degli operatori interessati, ai fini dell’affidamento del servizio, 
l’Amministrazione si riserva di avviare una procedura negoziata senza pubblicazione di bando 
secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento di gatti vaganti presenti 
sul territorio comunale presso la struttura di ricovero quale gattile rifugio individuata dalla 
Ditta/Associazione, avente i requisiti previsti dalla legge regionale 33/2009 e situata entro 30 km dal 
confine del territorio comunale di Peschiera Borromeo comprendente le seguenti attività: 
a) interventi di sterilizzazione ed identificazione tramite microchip dei gatti in libertà prelevati sul 

territorio del Comune da effettuare presso il Servizio di Medicina Veterinaria dell’A.T.S. 
competente o presso ambulatori e cliniche veterinarie accreditate; 

b) ritiro e custodia presso la propria struttura adibita a gattile di: 
o felini malati, infortunati e degenza sterilizzazione,  
o svezzamento cuccioli,  
o felini non reintegrabili sul territorio,  
o felini di proprietà privata (es. sequestri ed impossibilità di mantenimento ai sensi del D.P.R. 

320/54 per un periodo da 10 giorni a 6 mesi) nei casi autorizzati dall’Amministrazione; 
c) garantire l’assistenza sanitaria ai gatti ritirati e ricoverati presso il Rifugio, sotto il controllo del 

Servizio di Medicina Veterinaria dell’A.T.S. competente: 
o effettuare visite veterinarie ed eventuali trattamenti sanitari obbligatori, vaccinazioni e test 

fiv/felv; 
d) soppressione dei gatti catturati gravemente malati o incurabili; 
e) prelevamento e reinserimento dei gatti sterilizzati o curati nelle colonie di appartenenza; 
f) tenuta di registri di “entrata e uscita” dei gatti con il dettaglio delle terapie effettuate; 
g) promozione delle adozioni dei gatti ritirati. 
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2. AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

L’appalto è a misura. 
L’importo stimato e indicativo per l’esecuzione del servizio ammonta ad € 28.000,00 Oltre IVA 22% 
per un totale di € 34.160,00 IVA 22% inclusa salvo economie di esercizio dovute all’andamento dei 
ritrovamenti sul territorio comunale. 
 
 

3. DURATA DELL’APPALTO 
 

L’appalto avrà durata di 36 mesi. 
 
 

4. Soggetti che possono presentare la Manifestazione di Interesse 

Possono presentare la “Manifestazione di Interesse” ai sensi del D.Lgs. 50/2016 gli operatori 
economici individuati dall’art. 16, comma 4 del Regolamento Regione Lombardia n. 2/2017 in 
possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione previsti dalla legislazione vigente ed in 
particolare dal D.Lgs. 50/2016. 

 
a) Requisiti generali richiesti a pena di esclusione: 

 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. 

 

b) Requisiti di idonietà richiesti: 

 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;  

 Disponibilità di idonea struttura appositamente attrezzata come gattile rifugio secondo quanto 

previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Regionale n. 2 del 13/04/2017 di attuazione della 

l.r. 33/2009, ubicata entro 30 km dalla stazione appaltante (ai sensi di quanto disposto all’art.  

16, comma 4 del medesimo regolamento regionale n. 2/2017 

 
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 Comprovata esperienza professionale nell’ambito dell’oggetto del servizio prestata in modo 

specifico a favore di pubbliche amministrazioni. 

 
 
5. SOGGETTI AMMESSI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE  
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, l’intera procedura viene condotta 
mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato 
elettronico. La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia Sintel, al quale è possibile accedere all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Per le indicazioni, per la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma si dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel” e 
“Manuale operativo utente fornitore”. 
 
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse attraverso la piattaforma Sintel entro il 
termine perentorio delle ore 9:00 del giorno 3/12/2018, vista l’urgenza, dettata dalla prossima 
scadenza del contratto in essere, di approvare gli elaborati per consentire la tempestiva indizione della 
gara . 
 

Gli interessati dovranno seguire la procedura guidata del sistema spuntando, ove richiesto, la voce 
“Chiedo di essere invitato a presentare  manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per affidamento servizio di tutela e cura delle colonie feline del comune di Peschiera 
Borromeo.  

 
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione e/o l’adesione alla 
manifestazione di interesse sono disponibili il numero verde 800 116 738 e l'indirizzo e-mail 
supporto@arcalombardia.it. 
 
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 983800000 : Servizi di canile 
- CPV 853230009 : Servizi sanitari municipali 

 
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. 
In questa fase non sono previsti sopralluoghi. 
 

Alla predetta manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) fotocopia leggibile di valido documento del sottoscrittore, 

b) scheda informativa dell’operatore economico, 

c) scheda tecnica della struttura adibita a gattile, (tale scheda deve contenere le informazioni 
tecniche necessarie per l’individuazione delle caratteristiche della struttura). 

d) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 contenente documentazione 
descrittiva delle prestazioni analoghe espletate nell’ultimo decennio e ritenute maggiormente 
significative.  

 
 
1) 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”. Le risposte saranno fornite entro il termine di cinque giorni lavorativi. 
 

mailto:supporto.centraleacquisti@lispa.it
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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. Valeria Maria Cerruti, Responsabile del Settore 
Pianificazione Urbana. 
 
     
2) INVITO A PRESENTARE OFFERTA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
 
Successivamente la stazione appaltante si riserva di definire la procedura di affidamento, sempre 
attraverso il medesimo sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia Sintel ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
La successiva selezione verrà effettuata utilizzando, quale criterio, quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non 
procedere all’affidamento dell’appalto se nessuna offerta dovesse risultare non conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto. 
 
 
3) DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di invitare 
gli operatori economici alla fase successiva della procedura di acquisizione delle offerte, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi 
e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di sospendere, modificare o 
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo internet 
www.comune.peschieraborromeo.mi.it 
 
 
Peschiera Borromeo lì 15.11.2018 
 

 

Il Responsabile del Settore 
Pianificazione Urbana 

Arch. Valeria Maria Cerruti* 

 

 

 
Responsabile Servizio Mobilità e Ambiente: Arch. G. De Sanctis 

 

 

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

http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/

