Città di Enna
AREA 4 – POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE: Dott. Stefano Blasco
pec.: polizia.municipale@pec.comune.enna.it
e-mail: polizia.municipale@comune.enna.it

ALLEGATO A

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA ESPLETARE INTERAMENTE IN MODALITA’ TELEMATICA,
FINALIZZATO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA
CON RDO SU MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II.,DEL SERVIZIO DI
:“CATTURA, RICOVERO-CUSTODIA-MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI RANDAGI
CATTURATI NEL COMUNE DI ENNA”
Il Comune di Enna 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.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma semplicemente un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii., finalizzato all’eventuale successivo
affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii (D.
Lgs. 32/19) che avverrà in modalità telematica tramite RDO su MEPA.
A tale proposito l’operatore interessato dovrà essere regolarmente presente sul MEPA della
Consip alla INIZIATIVA SERVIZI cat. SERVIZI SOCIALI – sottocategoria merceologica SERVIZI di canili,
gattili e per altri animali:
Per l’aggiudicazione si individua il criterio dell’offerta del “minor prezzo” ai sensi dell'articolo 95,
comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 da applicare all'importo a base d'asta e si procederà
all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e
conveniente
Il presente avviso è pubblicato nella piattaforma telematica in uso al Comune di Enna:
www.enna.acquistitelematici.it a cui la ditta interessata alla manifestazione dovrà registrarsi per
poter fare pervenire la manifestazione di interesse, seguendo le istruzioni in essa contenute.
L’avviso viene pubblicato altresì, all’Albo pretorio on-line e sul sito Web del Comune Sezione Gare
e Appalti/Gare e Procedure in corso.
L’AREA 4 “POLIZIA LOCALE“ si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con
lettera d’invito, di presentare offerta e 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 relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue :
1. STAZIONE APPALTANTE
Ente: COMUNE DI ENNA – AREA 4 POLIZIA LOCALE
Indirizzo: VIA DELLA RESISTENZA, 1
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Sito internet :www.comune.enna.it
Piattaforma digitale : www.enna.acquistitelematici.it
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Giunta Rosa
e-mail: rosetta.giunta@comune.enna.it tel.0935 40252
Tutte le comunicazioni, eventuali richieste di chiarimento da inoltrare non oltre tre giorni
antecedenti la data di apertura buste, inerenti la presentazione delle candidature dovranno essere
effettuate
esclusivamente
all’indirizzo
e-mail
della
Dott.ssa
Rosa
Giunta:
rosetta.giunta@comune.enna.it
2. LUOGO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
2.1- Luogo di esecuzione: Comune di Enna
2.2- Caratteristiche del servizio: Reperimento struttura di ricovero-custodia- mantenimento e
cure sanitarie di cani randagi catturati nel Comune di Enna- Controllo e monitoraggio e servizio di
cattura del territorio .
2.3 -Tempi di esecuzione del servizio: sono indicati nel capitolato prestazionale
3. IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
€. 210.997,50 esclusi IVA al 22% e oneri vari (oneri di sicurezzadi sicurezza non soggetti a ribasso e
contributo ANAC);
4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di 150 giorni circa e comunque fino alla concorrenza dell’importo
massimo posto a base di gara, con decorrenza dal giorno uno febbraio 2022.
5. PROCEDURA DI GARA
- L’affidamento avverrà mediante l’eventuale successiva procedura negoziata ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 32/19.
- La metodologia di aggiudicazione sarà quella del minor prezzo offerto da parte della ditta,
ponendo a base di calcolo quanto previsto dall’articolo 4 del capitolato prestazionale;
6. REQUISITI
- I Requisiti di cui al punto n. 6 del capitolato prestazionale:
- Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
- Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 83, del D. Lgs.
50/2016 da dimostrare ai sensi dell’articolo 86 del medesimo codice.
- art. 83 comma 1 lett. a) - idoneità professionale:
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività relative al servizio di cattura – ricovero -custodia
mantenimento e cure sanitarie di cani randagi .
- per la struttura di ricovero ,possesso dell'autorizzazione sanitaria , ai sensi della normativa
vigente, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (Concessione edilizia,
agibilità ed Autorizzazione Unica Ambientale nonché l’autorizzazione di conformità ai sensi
della L. R.15/2000 della Regione Sicilia).
- art. 83 comma 1 lett. b) - capacità economica e finanziaria:
- -di avere realizzato, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica,
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-

negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso (20192020-2021) un fatturato globale d’impresa complessivo non inferiore al 100% dell’importo
complessivo dell’appalto al netto dell’I.V.A. (art. 83, comma 4, del D. Lgs. n.50 /2016).

art. 83 comma 1 lett. c) - capacità tecnica e professionale:
-di avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari (2019-2020-2021), a dimostrazione della
capacità tecnica e professionale, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un
importo almeno pari al 50% dell’importo della base di gara. A tal uopo dovrà essere
presentato un elenco dei servizi prestati, nel triennio di riferimento, indicando il rispettivo
importo, data, destinatario e oggetto. (art.83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016);
Non saranno prese in considerazione le ditte che non dovessero essere in possesso dei requisiti
richiesti, che, dovranno essere dimostrati e saranno oggetto di verifica in sede di gara.

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA DA PRESENTARE
a) Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta in forma digitale e munita di carta di
identità;
b) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, articolo 76, indicante il possesso dei requisiti di cui
al p. 6 del presente avviso;
c) Capitolato prestazionale debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione.
All’aggiudicatario sarà richiesta prima della stipula del contratto la cauzione definitiva di cui
all’articolo 103 del medesimo decreto.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le Ditte aspiranti alla gara possono far pervenire entro le ore 10:00 del 16 dicembre 2021, le
buste telematiche contenenti l’interesse a partecipare , mediante la piattaforma telematica di cui
al punto n. 1
La busta telematica deve contenere, oltre alla domanda di manifestazione di interesse gli allegati
indicati nella domanda medesima debitamente sottoscritti.
Alla domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia di
documento di identità del sottoscrittore.
La domanda di manifestazione di interesse deve tener conto del capitolato prestazionale allegato
al presente avviso esplorativo.
Per maggiore snellezza ed economicità di procedura, si invitano le ditte che intendono manifestare
il proprio interesse a partecipare alla gara a trasmettere, in questa prima fase, solo ed
esclusivamente la documentazione richiesta senza allegare altre attestazioni o certificazioni (Es:
Casellario giudiziale, certificato camera di commercio ecc.), questa documentazione sarà prodotta
in fase di gara da parte delle ditte invitate .
Si precisa che i requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria degli aspiranti,in questa prima
fase devono essere meramente dichiarati , ma saranno oggetto di verifica in sede di gara.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Rosa Giunta ai recapiti sopra indicati
nel punto n. 1.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Rosa Giunta

IL DIRIGENTE DELL’AREA 4

F.to Dott. Stefano Blasco
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