
COMUNE DI CINISI
Provincia Palermo

VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Ai sensi dell’art.216, c.9 del  D.Lgs. n. 50/2016

INDAGINE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lvo n.
50/2016,  DEL  SERVIZIO  DI  CATTURA,  CUSTODIA,  MANTENIMENTO  DEI  CANI  RANDAGI
VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

==============

Il Comune di Cinisi, Settore VI Polizia Municipale con sede legale in Piazza V.E. Orlando al fine di
contenere e prevenire il fenomeno del randagismo, intende procedere all'affidamento del servizio di
mantenimento e custodia di cani catturati nel territorio comunale in idonee strutture, ai sensi e per
gli effetti della L.R. nr. 15/2000 e s.m.i, del D.P. 12 gennaio 2007 nr. 7 e del D.P. 27/06/2002 nr. 15
e s.m.i; 

RENDE NOTO

Che,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,
trasparenza e proporzionalità,  attiva una indagine di mercato finalizzata  all’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui in intestazione.

Il  presente avviso è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse,  in
alcun modo vincolanti per il Comune di Cinisi, da parte degli operatori economici, in possesso dei
requisiti  necessari,  disponibili  ad  essere  invitati  a  presentare  offerta  alla  procedura  indetta  dal
Comune di  Cinisi.  Il  presente avviso  è,  pertanto  finalizzato  esclusivamente  ad  una indagine  di
mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cinisi
all’espletamento della procedura che la medesima si riserva di sospendere revocare o annullare, in
tutto  o in  parte,  in  qualsiasi  fase della  stessa,  anche  successiva all’aggiudicazione,  senza  che i
concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.

Gli  operatori  economici  interessati  e in possesso dei requisiti  di  legge e degli  ulteriori  requisiti
riportati nel presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare
alla  procedura  in  oggetto  compilando  l’apposita  istanza  di  partecipazione  allegata  al  presente
avviso. (Allegato. A)



La  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  non  da  luogo  ad  alcun  diritto,  pretesa  e/o
aspettativa  del  richiedente  ad  essere  invitato  alla  successiva  fase  della  procedura  né  allo
svolgimento della medesima.

L’Amministrazione invierà,  agli operatori economici selezionati per la procedura, la dichiarazione
analitica da compilare relativa ai requisiti generali(d.lgs. 50/2016 art.80) e speciali (d.lgs. 50/2016
art. 83).

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Cinisi - Piazza V.E.Orlando 1 90045 Cinisi;  
Settore VI Polizia Municipale; 
Responsabile del Procedimento: Comandante di PM Chirco Tommaso;
E-Mail: poliziamunicipale@comune.cinisi.pa.it 
PEC: poliziamunicipale.cinisi@sicurezzapostale.it
Tel.0918664426 

OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento, cura e custodia dei
cani randagi vaganti nel territorio comunale. 

VALORE ECONOMICO E DURATA DEL SERVIZIO
L’importo presunto del servizio è stimato in € 20.000,00, iva compresa e  avrà una durata di 2 anni
a decorrere dalla data di stipula della convenzione, può essere prorogato alle stesse condizioni per
ulteriori mesi 6 salvo disdetta da una delle parti da comunicare 30 gg. prima. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio della media dell’offerta più vantaggiosa relativamente
al servizio di cattura, sterilizzazione, custodia e mantenimento  del singolo cane;

SOGGETTI AMMESSI- REQUISITI-CONDIZIONI

Possono presentare la documentazione per essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 e segg. del 

D. Lgs.  50/2016 in possesso dei seguenti requisiti e/o condizioni:

- Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs.
50/2016;

- Capacità di intervenire  inferiore 45 minuti dalla richiesta di intervento;

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura per l’oggetto di attività
corrispondente all’oggetto dell’appalto;

- Possesso di apposita autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Assessorato Regionale alla Sanità;

- Conformità alle vigenti norme igienico sanitarie e urbanistiche;

-Possesso di automezzo autorizzato al trasporto di animali con autorizzazione dell’A.S.P.;

Modalità e termine di presentazione delle candidature:

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

-  Manifestazione  di  interesse  alla  selezione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  procuratore
dell’operatore  economico,  corredata  da  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  del



sottoscrittore,  in  corso  di  validità,  e  da  idonea  documentazione  attestante  i  poteri  del  soggetto
sottoscrittore;

- Documentazione e/o dichiarazioni attestanti  l’inesistenza delle cause di esclusione e il possesso
dei requisiti di cui al precedente paragrafo “soggetti ammessi- requisiti”.

Le dichiarazioni  vanno rese ai  sensi del DPR 445/2000 dal  legale rappresentante o procuratore
dell’impresa e dagli altri soggetti indicati all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e corredate da fotocopia
del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e da idonea documentazione
che ne attesti i poteri.

A pena di inammissibilità la documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro e non oltre
le  ore  12,00 del  10/12/2019 al  seguente  indirizzo:  Comune di  Cinisi  P.zza  V.E.Orlando 1,
90045 Cinisi;

Il  plico  potrà  essere  inviato  mediante  servizio  postale,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, consegnato a
mano da un incaricato dell’impresa ovvero tramite pec all’indirizzo in intestazione.

Farà fede in ogni caso, il protocollo di arrivo della Amministrazione appaltante.

L’invio  del  plico  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia
responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi
motivo,  il  plico  non  pervenga  entro  il  previsto  termine  perentorio  di  scadenza  all’indirizzo  di
destinazione.

Non saranno in alcun modo presi  in  considerazione  i  plichi  pervenuti  oltre  il  suddetto  termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  a  nulla  valendo  la  data  di  spedizione  risultante  dal  timbro  postale  dell’agenzia
accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati..

I plichi dovranno recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, il
fax e la pec, le seguenti indicazioni:

Manifestazione di  interesse  a  partecipare  alla  procedura per  l’affidamento del  servizio  di
cattura, custodia, mantenimento, sterilizzazione e cure mediche dei cani randagi vaganti nel
territorio comunale Comune di Cinisi- NON APRIRE.

Si  richiama  l’attenzione  dei  concorrenti  sulla  circostanza  che  nell’istanza  di  candidatura,  pena
l’esclusione,  non  dovrà  essere  contenuta  alcuna  indicazione  relativa  ai  contenuti  dell’offerta
economica.

Selezione delle manifestazioni di interesse

I  soggetti  selezionati  saranno  invitati  con  apposita  lettera  d’invito  contenente  elementi
maggiormente  dettagliati  in merito  al  successivo svolgimento  della  procedura  e  alla  stipula  del
contratto.

Saranno invitati alla procedura almeno cinque concorrenti che abbiano inviato tempestivamente la
propria candidatura. Tuttavia qualora il numero delle ditte richiedenti risulti superiore a quindici,
sarà effettuato un sorteggio pubblico finalizzato alla selezione delle imprese da invitare.

Le  informazioni  relative  a  tale  eventuale  sorteggio  saranno  fornite  tempestivamente,  mediante
pubblicazione di avviso sul sito www.comune.cinisi.pa.it

http://www.comune.cinisi.pa.it/


Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore
economico che sia in possesso degli occorrenti requisiti, il Comune di Cinisi si riserva la facoltà di
procedere  alle  ulteriori  fasi  della  procedura  di  affidamento  con  l’unico  operatore  concorrente
partecipante.

Gli  operatori  economici  esclusi  dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri  sopra
indicati, non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.  13 della legge
n.196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- La stazione appaltante, si riserva, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs 50/2016, la facoltà di

non procedere all’aggiudicazione  dell’appalto se nessuna offerta  risulti  conveniente o idonea in

relazione all’oggetto del contratto; 

- Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presene avviso possono esser richiesti al

Comando di Polizia Municipale dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00,  tel. 091/8664426

e mail: poliziamunicipale@comune.cinisi.pa.it 

- Il presente avviso è pubblicato, per almeno 15 giorni, sul sito web della stazione appaltante, nella

sezione albo pretorio on line. 

- Ogni eventuale comunicazione e/o rettifica verrà resa nota mediante  pubblicazione sul sito web

del  comune,  pertanto  i  candidati,  durante  il  periodo di pubblicazione  del  presente  avviso,  sono

pregati di  consultare detto sito internet; 

Per quanto non riportato nel presente avviso, si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa vigente

in materia; 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  10/12/2019

Cinisi, 21/11/2019

 Il Responsabile del VI Settore- Polizia Municipale

      Istr. Dir.  Chirco Tommaso


