Comune di Enna
Area 1 – Servizi al Cittadino
Servizio Politiche Sociali
Dirigente dell’Area: Ing. Paolo Puleo - Responsabile A. P. O.: Francesco Fiorello
Servizio 1 - Segreteria Area - Randagismo
Cantieri di Servizi L. R. 5/2005 - Interventi socio culturali per anziani/Centri Incontri Anziani
Responsabile del Servizio 1: Dott. Filippo Andrea Di Giorgio
Via Della Resistenza – tel. 0935.40232 – fax 0935.26204 – politichesociali@comune.enna.it

**********
AVVISO ESPLORATIVO N. 1
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - INDAGINE DI MERCATO”
CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO
DI CARCASSE DI ANIMALI D’AFFEZIONE – ANNO 2020

L’AREA 1 del Comune di Enna
COMUNICA
che intende procedere a un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi individuati dal D. Lgs.
50/2016, di pubblicità e trasparenza, non discriminazione, rotazione, economicità ed efficienza,
al fine di affidare direttamente il seguente servizio:
Servizio di rimozione dal territorio comunale e smaltimento di carcasse di animali
d’affezione.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad eseguire una indagine di mercato con
contestuale comunicazione di preventivo, non costituisce proposta contrattuale, non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto
o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. L’amministrazione si riserva, pertanto, la facoltà, prevista dall’articolo 95, comma 12,
del D. Lgs. 50/2016, di non procedere all’affidamento del servizio se nessun preventivo di
offerta risulterà conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto e comunque di non
procedere all’affidamento del servizio ove non vengano a rinvenirsi nell’anno 2020 carcasse di
animali d’affezione nel territorio comunale.

1. STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante è il Comune di Enna, con sede in Piazza Maestro Coppola n. 1 – 94100
ENNA (En) - Posta Certificata: protocollo@pec.comune.enna.it

2. OGGETTO E TERMINI DEL SERVIZIO
Il Servizio di rimozione e smaltimento delle carcasse di animali d’affezione dovrà essere
espletato in ogni parte del territorio comunale, sia urbano che extraurbano. La rimozione delle
carcasse dovrà essere effettuata, di regola, entro 3 ore dalla ricezione della richiesta.
Con la presente manifestazione di interesse si intendono acquisire adesioni per la proposta di
preventivi per il periodo compreso fra la data di approvazione del presente invito ed il
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31/12/2020, e comunque fino alla concorrenza dell’importo di affidamento complessivo di €.
3.500,00 (ovvero del minore importo individuato con la determinazione di impegno di spesa),
superato il quale si procederà ad un nuovo avviso di indagine di mercato. La ditta partecipante
si impegna a mantenere fermi per tutto l’anno corrente il preventivo di offerta fatto pervenire a
seguito della presente indagine di mercato.
3. IMPORTO DEL SERVIZIO
L’Importo presunto comprensivo per la rimozione e lo smaltimento delle singole carcasse è pari
a €. 150,00 oltre Iva, sul quale ciascuna ditta partecipante potrà prospettare il ribasso con la
domanda di ammissione (Allegato C). Eseguita l’aggiudicazione, che sarà effettuata in favore
della ditta che avrà fatto pervenire il preventivo con il prezzo più basso, non è ammessa la
revisione dei prezzi per qualunque causa possa essere invocata dal contraente. L’importo di
affidamento sarà liquidato entro 30 giorni, previa presentazione della fattura e previa
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il termine di 30 giorni per il
pagamento della fattura è sospeso dal momento della richiesta del DURC fino alla data della
sua emissione.

4. MODALITA’ DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, dato l’ammontare dell’importo, sarà disposta con
provvedimento di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016,
trattandosi di procedura di importo inferiore a €. 40.000,00. Il criterio di scelta dell’offerta è
quello del prezzo più basso, stante il fatto che il servizio di cui trattasi ha caratteristiche
standardizzate. Il criterio di determinazione del prezzo più basso è individuato con riferimento
alla minor somma complessiva indicata nel preventivo di offerta. Non si effettua esclusione di
offerte anomale, ma la stazione appaltante ha facoltà di sottoporre a verifica eventuali offerte
che dovessero risultare anormalmente basse.

5. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’INVITO
Il presente invito è rivolto ai soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016. La ditta dovrà essere
autorizzata ai sensi del Regolamento CE 1069/2009.
6. DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le istanze di partecipazione alla presente indagine di mercato dovranno essere redatte in
conformità ai Modelli A, B, C, e D allegati.
Nei su indicati modelli gli istanti dovranno dichiarare:
A) Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
B) Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016).
C) Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4 D. Lgs. 50/2016);
D) Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83,comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016)
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E) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice
delle leggi Antimafia).
Non è ammesso subappalto.

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA
Il preventivo di spesa per l’affidamento del servizio deve essere presentato sulla piattaforma
telematica di acquisto del Comune di Enna reperibile sul seguente indirizzo:
www.enna.acquistitelematici.it entro le ore 10:00 del giorno 16/03/2020. Gli operatori economici
dovranno preventivamente accreditarsi sulla piattaforma digitale dell’Ente (per ogni
eventuale chiarimento sulle modalità di accesso alla piattaforma telematica potranno consultare
il manuale allegato (1_7), nel quale sono indicate le modalità di accreditamento informatico).
Nell’oggetto della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Preventivo di spesa
per l’affidamento del servizio di rimozione e smaltimento di carcasse di animali ”.
L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura. In alternativa, è ammessa la
produzione di scansione dell’originale sottoscritto con firma autografa.
In caso di
manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la
stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Si precisa
che: - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, la manifestazione d’interesse deve essere
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune se la rete è
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, la manifestazione d’interesse deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che parteciperanno alla procedura se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria, la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti
al contratto di rete che partecipa alla gara.
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
nonché i requisiti di cui all’articolo 83 dello stesso codice, dovrà utilizzare il Modello A (1_3)
allegato. Dovrà essere indicato un referente della procedura con indicazione del numero di
telefono e dell’indirizzo di posta elettronica, ove non coincidente con il titolare della ditta.
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Il preventivo di spesa dovrà essere redatto secondo il Modello C (1_5) Allegato, parimenti
sottoscritto mediante firma digitale ovvero con firma autografa e scansione di originale, munito
di documento di identità dell’offerente, e dovrà essere caricato nella piattaforma nella sezione
riservata all’offerta economica, quadro informatico diverso da quello in cui saranno caricati
tutti gli altri documenti amministrativi. L’offerente compila altresì il Modello B (1_4) Allegato
per la privacy inserendolo nel quadro informatico in cui sono caricati i documenti A e D (1_6)
(modello per la tracciabilità dei flussi finanziari).
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere documentazione ulteriore
rispetto a quella indicata con il presente avviso.
8. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA.
L’offerta avanzata dai partecipanti ha validità fino al 31/12/2020. Non sono ammesse, e
saranno escluse, offerte in variazione ovvero condizionate.
9. DATA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.
In data 18/03/2020, alle ore 11.00, presso i locali sede dei Servizi Sociali, in Via della Resistenza a
Enna, verranno valutate le offerte di tutte le ditte che presenteranno istanza di partecipazione e
che dichiareranno il possesso dei requisiti previsti dai punti precedenti. Al termine della
valutazione, l’Ente provvederà a formulare una graduatoria e, successivamente, al verificarsi
dell’eventualità della presenza della carcassa animale, all’affidamento del servizio alla ditta che
avrà presentato una domanda ammessa con il minore prezzo.
L’Ente si riserva, comunque, la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di
mercato e di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante e, altresì, di provvedere
all’aggiudicazione diretta del servizio ad una ditta disponibile, anche nel caso in cui non
dovessero pervenire offerte da parte di alcun operatore economico.
10. AVVERTENZE
Il presente avviso e la successiva ricezione delle istanze di partecipazione non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito
all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio ovvero di procedere anche in
presenza di una sola manifestazione d’interesse
11. INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento è il Dott. Filippo Andrea Di Giorgio, reperibile sui seguenti
recapiti:
telefono 0935/40228; e – mail filippo.digiorgio@comune.enna.it ; pec
protocollo@pec.comune.enna.it
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano offerto il preventivo di spesa saranno trattati
dal Comune di Enna nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 e
trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il
titolare dei dati è quindi il Comune di Enna, con sede in Piazza Maestro Coppola n. 1 – 94100 –
Enna.
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12. PUBBLICITA’
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: - sito web del Comune
www.comune.enna.it - sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente” –
sottosezione “Bandi di gara e contratti” - pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line.
13. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che potranno insorgere in sede di affidamento del contratto, è
competente in primo grado il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia – sede
di Catania, da adire entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente procedura.
Il Responsabile del Servizio 1
Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Il Responsabile A. P. O.
Francesco Fiorello
Il Dirigente dell’Area 1
Ing. Paolo Puleo
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