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Comune di Spilamberto 
 
Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 
Prot. n. 0023583/2017     Spilamberto, 12/12/2017 
Class: 10.5.2 -  fascicolo 2017.2.0 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PER IL 
RICOVERO, IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI PRESENTI NEL CANILE 
COMUNALE DI SPILAMBERTO. 
 
CIG:  Z0C214363B 
CPV 9838000 – 0 Servizi di Canili 
 

1 -  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SPILAMBERTO, P.zza Caduti Libertà, n. 3, 
41057 Spilamberto (MO) profilo committente: http://www.comune.spilamberto.mo.it/, indirizzo posta 
certificata: comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it. 
 

2 -  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giuseppe Tubolino, Dirigente della Struttura 
LL.PP., Patrimonio e Ambiente. tel. 059/789922; e-mail: giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it - 
Referente per richiesta informazioni: Rag. Rossella Muratori, 059/789957; email: 
rossella.muratori@comune.spilamberto.mo.it 
Si precisa che ogni informazione e/o chiarimento-quesito deve essere formulato esclusivamente in forma 
scritta agli indirizzi di posta elettronica del RUP e del Referente sopra indicati. 
 
3 - OGGETTO DELL’APPALTO   
Il Comune di Spilamberto intende appaltare il servizio di gestione delle attività di ricovero, custodia, cura e 
sostentamento degli animali ospitati presso il canile comunale situato in Spilamberto, via Ponte Marianna. 
L’ospitalità deve essere assicurata a tutti i cani già presenti presso la struttura nonché a tutti quelli che 
saranno acquisiti a seguito di rinuncia da parte dei residenti del Comune di Spilamberto o di attività di 
accalappiamento nel territorio del suddetto Comune. 
E’ altresì compresa la custodia, la cura e il sostentamento dei cani provenienti da altri Comuni con i quali 
l’Amministrazione ha stipulato specifiche convenzioni. 
In ogni caso il numero di cani ospitabili non potrà superare la capienza dell’immobile pari a un affollamento 
di 35 animali. 
Per ogni altro dettaglio sugli obblighi a carico dell’Appaltatore e sulle attività da svolgere nel corso 
dell’appalto si rimanda agli art. 12 e 14 del Capitolato d’oneri. 
 
4- LUOGO DI ESECUZIONE Comune di Spilamberto – Canile Comunale di via Ponte Marianna. 
 

5- DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è stabilita in anni 1 (uno): periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018. 
 
Valore complessivo stimato dell’appalto. L’importo del servizio posto a base di gara è di € 32.850,00 
(euro trentaduemilaottocentocinquanta /00) interamente ribassabili.   
 
Detto importo è comprensivo del costo della manodopera che ammonta a € 10.067,48 per l’intera durata 
dell’appalto (1 anno). Quest’ultimo importo è stato determinato facendo riferimento al CCNL “personale 
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dipendente dai settori socioassistenziale, sociosanitario ed educativo UNEBA”, che prevede un minimo orario 
retributivo di € 8,74/ora. Per il costo complessivo si è fatto riferimento a una presenza giornaliera di 1 
lavoratore per 4 ore, articolata su 6 giorni a settimana. 
 
6- CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
A misura, così come definito all’art. 3, co. 1, lettera eeeee) del D.lgs. 50/2016. 
 
7- SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici di cui all’art. 45, co. 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 
che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che inoltre: 
 

1- siano iscritti al Registro delle imprese tenuto dalla  Camera di Commercio industria  artigianato e 
agricoltura per l’attività oggetto del presente appalto;  

2- siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e gli altri adempimenti di legge nei 
confronti di lavoratori o soci;  

3- siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68;  

4- non si siano avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18 ottobre 2001, n° 383, 
ovvero, di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso;  

5- non abbiano a loro carico provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione;  

6- non si trovino nello stato di impresa controllante/controllata ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, 
con altre imprese concorrenti;  

7- siano in regola con le norme in materia di contributi previdenziali , assistenziali e assicurativi; 
 
Sono altresì ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 4 della L. n. 281/1991 e 
s.m.i. (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dunque:  
 

• associazioni animaliste e zoofile che perseguano nel loro statuto finalità di protezione animali iscritte 
nell'Albo regionale delle Associazioni o riconosciute a livello regionale e/o nazionale secondo le 
norme vigenti;.  

• operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che garantiscano la presenza nel canile di 
volontari di associazioni che per statuto perseguano fini di tutela e protezione animali iscritte 
nell'Albo regionale delle Associazioni o riconosciute a livello regionale e/o nazionale secondo le 
norme vigenti. 

 
I partecipanti alla presente manifestazione di interesse devono altresì possedere i seguenti requisiti di 
capacità economica finanziaria e tecnica: 
 

Requisito di Capacità economica e finanziaria:  
L’operatore che deve essere in possesso di una capacità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto 
dell’affidamento, attestata da dichiarazione di aver conseguito nel triennio 2014-2016 un fatturato annuo 
medio per la fornitura di servizi oggetto della presente procedura, non inferiore ad € 35.000,00. 
 

Requisito di Capacità tecnica:  
L’operatore che deve essere in possesso di esperienza, almeno triennale, in attività di gestione di Canili 
pubblici o privati (specificando oggetto del servizio, importi e destinatari dei servizi stessi); 

 
In caso di costituzione di R.T.I. ciascuna Società del raggruppamento deve possedere tutti i requisiti previsti 
dal presente articolo. 
E’ fatto divieto di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento, in forma individuale e in 
raggruppamento, a pena l’esclusione di tutti i soggetti interessati.  
 
8- CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
Le prestazioni del servizio non sono riservate ad una particolare categoria professionale.  
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Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della 
prestazione del servizio. 
 
9- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 7)  dovranno far 
pervenire le proprie candidature entro e non oltre le : 
 

ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2017 
 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it utilizzando l’allegato modulo (allegato A debitamente 
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo 
documento di identità in corso di validità. Non è necessario allegare copia del documento di identità qualora 
la candidatura e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 
 
Il candidato dovrà indicare il seguente oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PER IL RICOVERO, IL 
MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI PRESENTI NEL CANILE COMUNALE DI 
SPILAMBERTO”. 
 

Il recapito tempestivo della candidatura ed il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente 
avviso rimangono ad esclusivo rischio del mittente. 
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo,nel termine indicato, della 
candidatura.  
 

Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio, pertanto non potranno essere tenute valide 
candidature pervenuto oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di candidature già 
pervenute. 
Le candidature non saranno ritenute valide quando: 

a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 
b. non risultino sottoscritte; 
c. nei casi di divieto di cui al punto 7 di cui sopra. 

 

Alla documentazione trasmessa non dovrà essere allegata alcuna offerta. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONIMICI DA INVITARE A PRESENTARE 
OFFERTA 
La Stazione Appaltante, esaminate le candidature pervenute entro il termine, predisporrà l’elenco di quelle 
ammissibili in base alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente. 
Gli operatori ammessi verranno invitati a presentare offerta. 
La stazione appaltante si riserva di procedere anche nel caso risulti ammesso un solo operatore economico.  
 
CRITERIO DI AFFIDAMENTO: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4 D.lgs. 50/2016 
 
PUBBLICITA’: Il presente bando è pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni consecutivi. 
 
INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196/2003  
L’Amministrazione informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per l’espletamento delle necessarie formalità 
inerenti l’affidamento del presente appalto. I dati personali della ditta saranno raccolti per le finalità 
istituzionali dell’Ente e trattati prevalentemente in forma cartacea, anche tramite strumenti informatici e 
telematici. I soggetti a cui potranno essere trasmessi i dati personali della ditta sono: il Segretario Generale, 
i Responsabili del trattamento, il Revisore dei conti, gli Incaricati del trattamento amministrativo, gli 
Amministratori. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Spilamberto. Responsabile del trattamento 
per i dati relativi alle procedure finalizzate all’affidamento del presente appalto è il Dirigente della Struttura 
Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente.  
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Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione 
garantiti e regolamentati dall’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.          
 
NORME DI RINVIO  
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso e nel capitolato d’oneri sono applicabili le disposizioni 
contenute nel codice civile, nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili. 

 
 

Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici 
                           Patrimonio e Ambiente 

   Giuseppe Tubolino  
 

Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) Idqualifier n. 201414987145 supporto n. 1205100000700494 

 
Allegati: 

- capitolato prestazionale; 
- Documento unico valutazione rischi interferenti; 
- MODELLO A – presentazione candidatura 
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