Corpo di Polizia Locale
COMUNE DI POLISTENA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
E - mail polizia.municipale@comune.polistena.rc.it PEC – polizia.municipale@pec.comune.polistena.rc.it

Piazza della Pace, tel.0966931484 fax 0966939627

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A
PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.
B. DEL D.LGS. 50/2016, DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA
MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PRELEVAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E
MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI NEL COMUNE DI
POLISTENA (RC) PER LA DURATA DI ANNI DUE.

RICHIAMATE:
la legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo L. 281/91;
la legge sul divieto di maltrattamento degli animali L. 189/2004
la L.R. 5 maggio 1990, n. 41 “Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e
protezione degli animali.”
Il DCA nr.67 del 06/03/2018.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE VIGILANZA E
POLIZIA MUNICIPALE
In attuazione della propria precedente determinazione n. 29 del 20/01/2021 approvativa del presente
avviso,
RENDE NOTO
che con il presente avviso il Comune di POLISTENA intende espletare un’indagine di mercato al
fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici abilitati alla categoria
oggetto di gara e in possesso dei requisiti di legge, a cui può essere formulata una espressa richiesta
di offerta mediante RDO – Mepa, per l’affidamento del servizio di prelevamento, ricovero, custodia
e mantenimento di cani randagi catturati nel Comune di POLISTENA per la durata di anni DUE, e
dei cani già di proprietà del comune, ricoverati presso altra struttura .

Il presente avviso è pertanto finalizzato ad avviare un mero procedimento preselettivo, dal quale
non potranno farsi valere diritti, prelazioni o preferenze, impegni e/o vincoli di qualsivoglia natura a
carico di questo Ente, che all’esito dello stesso conserverà il potere di dare formale avvio alla
procedura di affidamento ovvero di non darvi seguito, in caso di valutazione di inopportunità, senza
che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici che parteciperanno
a tale procedura preliminare.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l'affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell'offerta, verranno accertati dall'Amministrazione in occasione della procedura di
aggiudicazione. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della
manifestazione di interesse.
1) STAZIONE APPALTANTE
1.1 Ente aggiudicatore
Comune di POLISTENA - Piazza della Pace – 89024 POLISTENA (RC).
RIPARTIZIONE SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA MUNICIPALE
e-mail PEC: polizia.municipale@pec.comune.polistena.rc.it
Info tel: 0966939601
Indirizzo di posta elettronica: polizia.municipale@pec.comune.polistena.rc.it
Indirizzo internet: www.comune.polistena.rc.it
2) INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO PRESTAZIONALE RICHIESTO
La ditta affidataria dovrà garantire preliminarmente lo spostamento degli animali in custodia dal
canile attuale al canile dell’offerente.
La struttura di ricovero (ricovero rifugio e ricovero sanitario) destinata ad ospitare gli animali oggetto
del presente avviso dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale,
Regionale nonché da quanto stabilito con Decreto del Commissario Ad Acta nr.67 del
06/03/2018 più specificatamente l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante
l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato.
- La sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti all’esterno dei quali dovrà essere
apposto ben visibile un cartello riportante l’indicazione del Comune di appartenenza e
provvedere al mantenimento degli animali con vitto e alloggio.
- Assicurare a ciascun cane lo spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza;
- Alimentare giornalmente i cani con pasti di quantità e qualità adeguati alla specie, all’età e alle
condizioni fisiologiche dell‘animale;
- Controllare con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali;
- Tenere presso il canile un registro aggiornato circa la presenza degli animali ospitati;
- Dovrà essere garantita la presenza di un medico veterinario libero professionista responsabile
sanitario della struttura e un’assistenza medica veterinaria di base.

3) MODALITA’ PROCEDURALI PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO
In conformità alle vigenti norme in materia, il servizio dovrà essere affidato con modalità telematica,
ed in particolare sarà utilizzata la piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), ove risulta reperibile, fra i “Servizi per il funzionamento della P.A” - Categoria
‘Servizi Sociali rivolti a tutte le Amministrazioni’ – specifica sottocategoria denominata:

‘SERVIZI DI GESTIONE DEI CANILI, RIFUGI, GATTILI, COLONIE FELINE E SERVIZI
CONNESSI”.
In caso di positivo riscontro al presente avviso, che è rivolto a tutti gli operatori interessati, purché
in possesso dei requisiti professionali e finanziari richiesti per legge, questo Ente si riserva la facoltà
di procedere mediante esperimento di una nuova procedura negoziata (art. 36, comma 2 lett.b) del
D.Lgs. n. 50/2016), con R.D.O., su MEPA, a condizioni eventualmente diverse rispetto a quella già
esperita e risultata deserta, ovvero mediante affidamento diretto (art. 36 comma 1, lett.a) D.cit.)
mediante O.D.A., ove già in esito al presente avviso dovessero pervenire offerte comportanti
condizioni di per se già ritenute congrue, senza bisogno di ulteriore confronto competitivo; e ciò sul
presupposto che il valore del servizio, per l’arco temporale indicato, al momento determinabile in
complessivi € 42.400,00 circa, compreso IVA, sulla base del costo del medesimo servizio nella
precedente tornata contrattuale e sulla base del numero di cani attualmente in ricovero (34) rientra
ampiamente nel limite finanziario stabilito dalle norme citate.
4) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati, abilitati al MEPA, dovranno far pervenire la propria
manifestazione d’interesse, al Comune di Polistena, Piazza della Pace a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.polistena.rc.it mediante formale richiesta tramite l’apposito modello
predisposto allegato al presente avviso.
La richiesta dovrà essere sottoscritta mediante firma del legale rappresentante dell’impresa e
corredata dalla copia di documento di identità in corso di validità.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELEVAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E
MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI NEL COMUNE DI POLISTENA (RC).
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: ore
12:00 del giorno 10/02/2021.
Farà fede il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.

5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del nuovo RGPD 2016/679 i dati personali raccolti con la manifestazione di
interesse e con la documentazione allegata saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale sono stati resi.
6) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato in precedenza
e-mail PEC: polizia.municipale@pec.comune.polistena.rc.it - Info tel: 0966939601.

Polistena 20/01/2021
Il Capo ripartizione dei Servizi di Vigilanza e Polizia Municipale
F.to Dott. Giuseppe Staglianò

