
AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALL’EVENTUALE 
E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI 
SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO  DI 
TRASPORTO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI DI PROPRIETA 
COMUNALE ATTUALMENTE RICOVERATI PRESSO IL RIFUGIO 
SANITARIO  E PER IL RICOVERO DI ISNELLO 

Il Comune di Marineo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento  
del servizio in oggetto. 
 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta per i seguenti servizi: 

1. Prelevamento degli animali dall’attuale ricovero 
2. Trasporto presso la nuova struttura (non saranno considerati eventuali costi per distanze 

inferiori a 25 km). 
3. Sterilizzazione e relative cure postoperatori per n° 25 cani 
4. Azioni promozionali concrete per favorire l’adozione con almeno 2 manifestazioni a 

Marineo con cadenza quadrimestrale 
5. Azioni concrete per la re immissione in territorio dei cani che ne abbiano le caratteristiche 
6. Cure medico veterinarie degli animali che ne abbiano necessità 
7. Mantenimento di n° 51 cani 
8. Smaltimento degli animali eventualmente deceduti 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di una 
indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza si sensi 
dell’art. 30 c.1 del D.lgs .n.50/2016  

Il Comune di Marineo si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera 
d’invito, di presentare offerta; si riserva, altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 
informale per l’affidamento del servizio.  

In caso di ricevimento di una sola manifestazione d’interesse, da parte di una sola impresa, se 
sussistono i requisiti richiesti, il Comune potrà altresì procedere ad affidamento diretto del servizio 
in oggetto.  

 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue :   

1. STAZIONE APPALTANTE   

Ente : COMUNE DI MARINEO  

Indirizzo: CORSO DEI MILLE , 127  

Sito internet : www.comune.marineo.pa.it 

Responsabile del procedimento: Arch. Pier  Giuseppe Sciortino 

Contatti:   



Tel.091/8725193  

  

 

2. DURATA DEL CONTRATTO   

L’eventuale contratto avrà la durata da 12 a 24 mesi.  

3. PROCEDURA DI GARA  

Sarà con affidamento mediante procedura negoziata art. 36  D.Lgs.n.50/2016 con la  metodologia  
di aggiudicazione del minor prezzo offerto da parte della ditta .   

4. REQUISITI   

Per partecipare alla gara informale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti 
dall’art.83 da dimostrare ai sensi dell’art.86 del D.Lgs 50 del 2016: 

• Assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 ;   

• iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., attestante l’attività di ricovero e/o pensione 
e/o allevamento e/o custodia e mantenimento di cani;  

• in caso di associazione animalista, essere iscritta all’albo regionale di cui all’art. 19 L.R. 15/2000; 

• essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie e idonee a garantire lo svolgimento del 
servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento;  

• L’impresa appaltatrice dovrà dimostrare, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, della 
capienza e la idoneità della struttura di canile rifugio, ubicato nell’ambito del territorio della Città 
metropolitana di Palermo, con regolare autorizzazione a norma di legge per i servizi richiesti, 
conformemente alle prescrizioni normative vigenti;  

Non saranno prese in considerazione le ditte che non dovessero essere in possesso dei requisiti 
richiesti che comunque dovranno essere dimostrati e saranno oggetto di verifica in sede di gara. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

I soggetti aspiranti alla gara possono far pervenire entro le ore 12,00 del 19/02/2018 la 
manifestazione d’interesse allegando dichiarazione attestante tutti i requisiti sopra indicati. 

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia di documento di identità del 
sottoscrittore. 

 

Il responsabile dell’Area Affari Generali e P.M. 

Arch. Pier Giuseppe Sciortino 
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