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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE, E MANTENIMENTO DEI CANI
ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI

CASTELNUOVO DI PORTO

CIG. Z262B69268

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati al Servizio di
canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati catturati nel territorio
del comune di Castelnuovo di Porto.

L'indagine di mercato viene avviata al fine di affidare il servizio ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera
b).
L'aggiudicazionedel servizioavverràcon il criteriodel prezzopiù basso,ai sensidel D. 19sn.50f2016 fart.
95c. 4 letterab),

L'importo complessivo è di € 31.426,50 iva inclusa

Nella manifestazione d'interesse si chiede di indicare e allegare:
un plico con all'interno 2 buste:

Busta n. 1 riportante la scritta "Istanza di partecipazione-Documentazione amministrativa"

Busta n. 2 riportante la scritta "Offerta economica"

Busta n. 1 contenente l'offerta economica con all'interno:

l) Miglior offerta per l'appalto in oggetto espressa in euro IVA inclusa per ogni cane;

Busta n. 2 contenente documentazione amministrativa con all'interno della quale, oltre al modulo
della domanda di partecipazione deve contenere la seguente documentazione amministrativa:

1. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A. per attività di servizio di cui al presente
capitolato;

2. Autorizzazione comunale da parte del comune competente su cui insiste la struttura adibita a
canile;

3. Autorizzazione sanitaria da parte dell' ASL competente;



4. Autocertificazione relativa al possesso nel canile di un numero di box o posti cane tale da
poter consentire il ricovero di almeno 7 cani (e oltre) provenienti dal Comune di Castelnuovo
di Porto;

5. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai
sensi dell'art. 83 D.lgs 50/2016 ovvero di aver effettuato prestazioni di medesima attività nel
triennio precedente al bando di gara di importo totale almeno pari al valore dell' appalto in
oggetto;

6. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi
dell'art. 83 D.lgs 50/2016 dimostrati attraverso l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli
oggetto di appalto negli ultimi 3 anni.

7. Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base d'asta; In caso di
aggiudicazione l'impresa affidataria dovrà prestare un deposito cauzionale definitivo nella
misura del 10% dell'importo contrattuale a garanzia degli impegni assunti o di importo
superiore nei casi stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50 del 2016.

8. Che abbiano strutture di ricovero entro il territorio della provincia di Roma, ovvero, che non
abbiano strutture di ricovero entro il territorio della provincia di Roma, purché gli
stessi si obblighino, in caso di aggiudicazione, a realizzare o a reperire detta struttura
all'interno del territorio provinciale, conforme all'attività da porre in essere, entro 30
giorni dal provvedimento di aggiudicazione della procedura, pena la decadenza dalla
medesima e l'incameramento della cauzione.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il

Comune di Castelnuovo di Porto.

La manifestazione d'interesse deve pervenire all'ufficio protocollo in piazza Vittorio Veneto 16

Castelnuovo di Porto o via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm. it

entro le ore 12,00 delgiorno5MARZO 2020.

L'aperura delle buste contenenti l'offerta economica dei soggetti che, dopo verifica della
documentazione amministrativa saranno stati ammessi alle operazioni di gara, avverrà presso
ilComando della Polizia Locale
alle ore 11,00del giorno lO MARZO 2020

Il Responsabile dell'Area
F.to (Dott. Mario Negri)


