
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Città Metropolitana di Catania)

Sede: Via Garibaldi,317 – Tel.095.7081975 - Fax.0957083260 -

SETTORE II

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROCEDURA
NEGOZIATA (ART. 36- COMMA II- LETTERA B) DEL d.Lgs 50/2016) PER
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER I CANI RINVENUTI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA, AI SENSI DELLA
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 317 DEL 13/06/2022

Il Comune di Zafferana Etnea intende effettuare un'indagine di mercato, finalizzata
all'individuazione di soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata, ex art.
36, comma 2, lett. b) d.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di ”canile rifugio per
ricovero temporaneo e permanente di cani randagi rinvenuti sul territorio dell’Ente
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a ricevere
manifestazioni d'interesse con invito a presentare offerta relativamente al servizio in
oggetto. L'avviso non determina alcun tipo di vincolo per il Comune di Zafferana Etnea
in quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazionale
nei confronti del Comune, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, ovvero procedere con l'invio della lettera di invito alla
presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione d/interesse
valida.
Principali elementi e modalità di svolgimento della procedura:
-Paese Amministrazione Aggiudicatrice: Italia
-Nome Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Zafferana Etnea
-Numero di riferimento CPV: 98380000-0 ( servizi di canile):
-Natura ed entità del servizio: Il servizio che dovrà essere affidato prevede, per un arco
temporale di novanta giorni e presso una struttura propria, il ricovero temporaneo e
permanente dei cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Zafferana Etnea ;
-Elementi del contratto: Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 - c. II - del D.Lgs. 50/2016;
- Importo complessivo dei servizi a base d'appalto: presunto di € 30.000, i.v.a. esclusa, ,
tenendo conto di un numero medio di cani oscillanti di 75 unità; importo comprensivo
dei costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta.
- Modalità di determinazione corrispettivo: a corpo, ai sensi dell'art. 3 - lettera d) del D.
Lgs 50/2016 e smi.
-Procedura di affidamento: le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non
comporteranno alcun obbligo o impegno per il Comune di Zafferana Etnea che si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare comunque, in funzione delle specifiche
circostanze contingenti, la procedura ed i soggetti per eventuali affidamenti, come anche
di modificare, sospendere o revocare termini e condizioni riportate nel presente avviso.
Si ribadisce che l'individuazione dell'affidatario del servizio in oggetto avverrà mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 - comma II - lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
L' Ente provvederà a negoziare con i soggetti qualificati che abbiano manifestato il
proprio interesse a partecipare, ai quali sarà inviata specifica lettera d'invito. Ove



pervengano più richieste di partecipazione, la stazione appaltante si riserva la possibilità
di selezionare, cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti
qualificati) da invitare alla formulazione della propria offerta economica.
- Durata della convenzione: Il servizio avrà durata corrispondente novanta giorni dalla
data di sottoscrizione del contratto.
- Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 45 - comma 2 del DLgs 50/2016.
Motivi di esclusione: Non dovranno sussistere, nei confronti dell'operatore economico,
i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
-Requisiti di partecipazione: I requisiti che verranno richiesti ai fini della
partecipazione alla procedura sono i seguenti:
a) requisiti di idoneità professionale (art. 83 - comma 3 - D.Lgs. 50/2016);
b) Iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o Registro delle
Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
c) capacità economico/finanziaria: (art. 83 - comma 4 - D.Lgs. 50/2016;
d)capacità tecniche/professionali: (art. 83 -comma 6- D.Lgs. 50/2016): Le strutture
presso le quali verrà svolto il servizio in appalto dovranno essere dotate di idonei
requisiti strutturali e funzionali adeguatamente autorizzate secondo quanto disposto
dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
e) ubicazione della struttura entro un raggio di km. 30 (quaranta) dal centro di Zafferana
Etnea.
- Finanziamento e modalità di pagamento: Il servizio è finanziato mediante fondi di
bilancio.
-E’ previsto il rinnovo o proroga dell’ affidamento del servizio .

Termini e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse:

la manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente
avviso o in conformità allo stesso (Allegato A), dovrà essere redatta in lingua italiana,
debitamente compilata e sottoscritta dal legale Rappresentate e dovrà pervenire in busta
chiusa, insieme a fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro le ore 12,00
del giorno 8 luglio 2022, al seguente indirizzo: Comune di Zafferana Etnea Via
Garibaldi 317, 95019 Zafferana Etnea.
La manifestazione di interesse, pena l'esclusione, dovrà essere contenuta in un unico
plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal/i legale/i
rappresentante/i della società concorrente, sul quale dovrà essere indicato oltre al
nominativo del mittente, la seguente dicitura:

"INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI " CANILE RIFUGIO PER RICOVERO
TEMPORANEO E PERMANENTE DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA".

Il recapito del plico rimane, quindi, ad esclusiva responsabilità del mittente.
Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il limite
sopra citato, non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità.

ALTRE INFORMAZIONI :



Il presente avviso viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di
Zafferana Etnea;
Il trattamento dei dati inviati dalle società interessate si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.

Il Responsabile del Settore II

F.to Dott. Ing. Antonio Casella


