COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
(Città Metropolitana Roma Capitale)

Area II – Infrastrutture – Valorizzazione dell’Ambiente e del
Patrimonio – Decoro Urbano
P.zza Vittorio Veneto 16 – tel. 06-901740224 – fax06 90160015

Prot.2162

Li 6/2/2018

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATOR!
ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA SISTEMA DEL
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RANDAGI E SELVATICI
RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE DI QUESTO TERRITORIO COMUNALE
II Comune di Castelnuovo di Porto intende affidare per il periodo relativo agli anni 20182019 il servizio di RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI
RANDAGI E SELVATICI RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE DI QUESTO TERRITORIO
COMUNALE
Questo Comune, mediante il presente avviso, intende procedere ad una indagine
preliminare esplorativa, indetta con determinazione dirigenziale n. 30 del 25.01.2018,
avente l'obiettivo di individuare operatori economici da invitare alla successive indagine di
mercato per l'affidamento in appalto del suddetto servizio alle condizioni minime di seguito
specificate relativamente al periodo 10.03.2018/09.03.2019:
1) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento avrà ad oggetto il servizio RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO
CARCASSE ANIMALI RANDAGI E SELVATICI RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE DI
QUESTO TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2018/2019

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
II servizio consistere in:
• raccolta trasporto e smaltimento carcasse animali randagi e selvatici rinvenuti su aree

pubbliche di questo territorio comunale in base alla diverse pesatura da piccola a grande
taglia ( es: da gatto a cavallo):
-

Carcasse fino a kg. 20 di peso
Carcasse fino a Kg. 50 di peso
Carcasse da Kg. 51 fino a 150 di peso
Carcasse da Kg. 151 fino a 400 di peso
Carcasse da Kg. 401 in poi di peso

• II servizio di regola verrà assicurato entro e non oltre le 24 ore a seguito di specifica

richiesta da parte dell’Area II^ e VII di questo Comune
• se la chiamata avverrà nei giorni di sabato o in un giorno prefestivo, il ritiro verrà

effettuato primo giorno lavorativo che segue;
• Se la carcassa di animale morto si trova in un'area particolarmente sensibile tipo su

aree verdi o su strade il servizio dovrà essere assicurato entro e non oltre le 3 ore, anche
se in giorno festivo e prefestivo, a seguito di specifica richiesta da parte dell’Area II^ o VII^
di questo Comune;
• Nella Richiesta di intervento dovrà essere specificata la tipologia dell'animale ed indicato

il luogo dove è depositata tale carcassa;
3) DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto,
prevista dal 10° marzo 2018.
4) CORRISPETTIVO E VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO
• L'importo massimo presunto dell'appalto a pari ad € 2.000,00 comprensivo IVA nei

termini di Legge.
5) PAGAMENTI
I pagamenti avverranno sulla base della contabilità a misura delle prestazioni
effettivamente rese.
Dovrà essere presentata fattura per ogni servizio richiesto di raccolta trasporto deposito e
smaltimento carcassa animale rilevato su aree pubbliche di questo territorio comunale a
della stessa verrà data direttamente autorizzazione alla liquidazione;
La fattura che sarà emessa a fronte di tale servizio dovrà indicare, a norma dell'art. 191
D.Lgs. 267/2000, I'impegno di spesa assunto dall'Ente.

I ritardi dei pagamenti non danno diritto alla ditta di richiedere lo scioglimento del
contratto.
L'Amministrazione ha Ia facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma
restando I'applicazione di eventuali penalità, Ia liquidazione delle fatture alla ditta che,
diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.
Le suddette condizioni contrattuali potranno essere netto di modifiche e/o integrazioni
prima della procedura negoziata
L'appalto verrà aggiudicato con ii criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs.vo 50/2016 da valutarsi in base in base agli elementi di seguito indicati e con
attribuzione dei relativi punteggi espressi in centesimi:
1) PREZZO Max 60 punti
II punteggio relativo al prezzo verrà assegnato secondo la seguente formula:
X = (100 Pre) x 60 (100 — Prn) ove:
X= punteggio totale attribuito al concorrente ennesimo
Pre = percentuale di ribasso piu elevata
Prn = percentuale di ribasso concorrente ennesimo
2) Dimostrazione di disponibilita di assicurare Ali interventi in tempi richiesti
dall'Ente Max 40 punti
3) • Recupero carcassa animale entro ore 3:...... ...... punti 40
4) • Recupero carcassa animale entro ore 6:...... ...... punti 30
5) • Recupero carcassa animale entro ore 12............. punti 20
6) • Recupero carcassa animale entro ore 24: ....... punti 10
Possono presentare manifestazione d'interesse gli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale
Insussistenza di qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
Possono presentare istanza di ammissione alla procedura solo gli operatori economici
che:
• possiedano le necessarie autorizzazioni rilasciate ai sensi degli art. 23 e 24 del Reg. CE

n. 1069/2009 per il trasporto, lo stoccaggio e trasformazione;
• siano registrati presso la competente AUSL.

• siano iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura o in altro registro equivalente. Requisiti di ordine tecnicoprofessionale
Ulteriori precisazioni in merito ai requisiti tecnici richiesti per l’espletamento del servizio
saranno forniti in sede di procedura negoziata
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d'interesse, all'Ufficio
Protocollo del Comune di Castelnuovo di Porto, a mezzo di servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna diretta a mano, ENTRO E NON
OLTRE le ore 11.00 del GIORNO 22.02.2018, pena la non ammissione alla procedura
negoziata, in busta chiusa, recante l'indicazione completa del mittente e la seguente
dicitura:
"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA
NEGOZIATA - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI
RANDAGI E SELVATICI RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE DI QUESTO TERRITORIO
COMUNALE NEGLI ANNI 2018/2019”
I soggetti che avranno fatto pervenire domanda di partecipazione entro il termine suddetto
e che dichiareranno di possedere quanto sopra indicato, verranno invitati con apposita
lettera, contenente elementi di maggior dettaglio in merito allo svolgimento del servizio e
alla stipulazione del contratto.
L'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
II responsabile del procedimento della presente procedura è il Geom. Gregorio Rocchi,
responsabile dell’Area II^ Infrastrutture - Valorizzazione dell’Ambiente e del Patrimonio –
Decoro Urbano, mentre il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs.
50/2016 è il Geom. Luigi Novelli.
II presente avviso a finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire Ia partecipazione e la consultazione di Operatori economici, in mode non
vincolante per I'Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi dell'art. 3,
D.Lgs. n. 50/2016 Per ogni ulteriore informazione a possibile contattare l’Ufficio Ambiente
al numero 06/901740227 - 224 Geom. Luigi Novelli email
l.novelli@comune.castelnuovodiporto.rm.it
Il Responsabile dell’Area
(Geom. Gregorio Rocchi)

