Prot.n.55540 del 10/07/2018

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POZZUOLI ( NA)
CITTA METROPOLITANA
VIII DIREZIONE
DIREZIONE PARCHI E GIARDINI-RANDAGISMO

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1192 del 05.07.2018 di approvazione dei relativi
atti di gara.
AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA :

SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI POZZUOLI
ANNO 2018

II Comune di Pozzuoli, intende espletare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, una "indagine di mercato" avente ad oggetto
l'individuazione di operatori economici, da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai
sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. C) del D. Lgs.50/16, per l'affidamento del servizio per l' Affidamento del
servizio di custodia e mantenimento cani randagi, catturati sul territorio Comunale per il periodo
presumibile di mesi 24 CIG: 75586299F7
Allo scopo si forniscono le seguenti informazioni:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Pozzuoli, via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli (NA), tel. 081 6587645- 08119369160 .
OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO
"Servizio di custodia e mantenimento cani randagi, catturati sul territorio Comunale.
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA
N° 75586299F7.
VALORE DELL'ACCORDO QUADRO
€ 196.721,31 oltre IVA, Finanziamento fondi Bilancio Comunale, il servizio sarà affidato alla ditta che avrà
praticato il maggior ribasso sulla retta giornaliera posta a base d’asta di €.2,58 escluso IVA per ogni
cane.

MODALITA' CONTRATTUALE:
Accordo quadro con un unico operatore economico art. 54 comma 3 del D. Lgs 50/2016 della
durata presumibile di anni due (mesi 24) decorrenti dalla data di consegna del Servizio.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
I servizi saranno da effettuarsi presso il canile convenzionato

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:
gli operatori economici (Ditte, allevamenti, canili rifugio, strutture che svolgono attività di ricovero
e custodia dei cani randagi in possesso dei requisiti previsti dalla legge):
dovranno dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:
Requisiti di idoneità professionale.
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o iscrizione
nell’ albo regionale delle associazioni protezionistiche di cui alla Legge Regionale 16/2001;
Requisiti: disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani avente le caratteristiche previste dalla
L.R. n. 16/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la capienza di almeno 250 posti
dichiarazione di avere eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del seguente avviso servizi
analoghi a quello che si intende affidare per un importo almeno pari a quello a base di gara ovvero ad
euro € 196.721,31;
dichiarazione da parte del Servizio Veterinario dell’ ASL competente per territorio dalla quale si
evince che il titolare della struttura di ricovero attuale o di altro canile gestito in precedenza, non ha
subito chiusure per motivi sanitari, negli ultimi cinque anni,
dovranno inoltre dichiarare ….
dichiarazione comprovante le adozioni effettuate negli ultimi tre anni.
distanza della struttura di ricovero, i concorrenti dovranno certificare la distanza, calcolata sul
percorso stradale, della struttura di ricovero alla sede dell’Ospedale Veterinario dell’ ASLNA2 di
Marano.
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. c
del D. Lgs. 50/16.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Aggiudicazione dell’ offerta con il minor prezzo, ovvero alla ditta che avrà praticato il maggior ribasso
sulla retta giornaliera posta a base d’asta di €. 2, 58 escluso IVA per ogni cane.

In particolare l’appalto sarà affidato, ai sensi all’articolo 95, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n° 50 del
18/4/2016 alla ditta che avrà praticato il maggior ribasso sul prezzo unitario ovvero
giornaliera posta a base d’asta di €.2,58 escluso IVA per ogni cane.

sulla retta

MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO
L'operatore economico interessato potrà inviare la propria richiesta di invito al Protocollo
Generale dell'Ente, entro e non oltre le ore 12,00 del_27/07/2018 specificando sulla busta,
debitamente chiusa e sigillata, l'oggetto della gara ed il CIG: CIG. N° 75586299F7
All'interno della busta l'operatore economico, dovrà inserire le seguenti dichiarazioni a pena di
esclusione:
1)

2)

3)

Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante l'indicazione
completa dei dati identificativi dell'operatore economico candidato con i relativi recapiti: telefono
fisso - cell. - fax - PEC ;
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
iscrizione nell’ albo regionale delle associazioni protezionistiche di cui alla Legge
Regionale 16/2001;
dichiarazione di disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani avente le
caratteristiche previste dalla L.R. n. 16/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la
capienza di almeno 250 posti.

4)

dichiarazione di avere eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del seguente avviso
servizi analoghi a quello che si intende affidare per un importo almeno pari a quello a base di
gara ovvero ad euro € 196.721,31;

5)

dichiarazione e/o certificazione da parte del Servizio Veterinario dell’ ASL competente
per territorio dalla quale si evince che la struttura non ha subito chiusure per motivi
sanitari, negli ultimi cinque anni.

6)

dichiarazione comprovante le adozioni effettuate negli ulti mi tre anni , ovvero, la presa
in carico del cane risultante da apposito registro e la scheda relativa all’adozione
completa di microchip, descrizione del cane, estremi del nuovo proprietario e relativa
iscrizione all’anagrafe canina a nome dello stesso

7)

distanza della struttura di ricovero, i concorrenti dovranno certificare la distanza, calcolata
sul percorso stradale, della struttura di ricovero alla sede dell’Ospedale Veterinario dell’
ASLNA2 di Marano.

8)

Copia di un documento di identità in corso di validità del legate rappresentante;

CRITERI E MODALITA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
In particolare, ai fini della partecipazione della presente procedura, si precisa quanto segue, a
pena di ESCLUSIONE:
Le manifestazioni di interesse devono pervenire, in busta chiusa e sigillata, entro le ore 12,00
del__27/0772018 al Protocollo Generale dell'Ente VIA TITO LIVIO,4 80078 Pozzuoli (NA).
Scaduto il termine di presentazione, la S.A. procederà ad escludere le eventuali manifestazioni di interesse
invalide e, qualora il numero delle candidature pervenute fosse inferiore a dieci, provvederà ad
invitare alla successiva fase tutti i soggetti richiedenti e ritenuti ammissibili, procedendo
comunque anche in caso di un’unica candidatura valida.
Qualora il numero delle candidature pervenute e ritenute ammissibili fosse superiore a dieci la
stazione appaltante si riserva di procedere ad un pubblico sorteggio per l’individuazione dei
soggetti da invitare alla successiva fase.
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b e delle linee guida ANAC n. 4 art. 4.2.3, sarà garantita la segretezza dei
nominativi degli operatori economici sorteggiati
INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono contattare il Responsabile del Procedimento, Agr. Attilio
Iaccarino, ai seguenti recapiti: tel. 081 6587628. PEC: verdepubblico@pec2.comune.pozzuoli.na.it
Il presente avviso viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune, nonché sul profilo del committente nella
Sezione Amministrazione Trasparente.
II presente avviso, finalizzato ad indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la S.A. all' espletamento della procedura.

f.to Il Responsabile del Procedimento
Agr. Attilio Iaccarino

f.to II Dirigente
Arch. Stefano Terrazzano

