
 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 

Prot.2804 

  

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, RICOVERO, 

STERILIZZAZIONE E REINTRODUZIONE SUL TERRITORIO,  MANTENIMENTO CURA E  
CUSTODIA DI CANI RANDAGI RACCOLTI SULL’INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI 

BRINDISI MONTAGNA 

****** 

SCADENZA    04 maggio 2020      

****** 
Il Comune di Brindisi Montagna intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 
interessati all’affidamento del servizio in oggetto, da consultare per la successiva procedura di affidamento 
ai sensi dell’art. 36 - comma 2  lett. a) del D. Lgs. 50/2016.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. La presente indagine 
conoscitiva è finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dell’art. 30, 
comma 1, del D.Lgs. n.50/2016. 
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta/preventivo. Il presente avviso non costituisce, altresì, un 
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 
1989 c.c. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura 
per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in 
parte la presente indagine di mercato con atto motivato.  
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presente manifestazione d’interesse, che 
costituiscono elementi di base della successiva procedura di gara.  
 
1) STAZIONE APPALTANTE:  
Ente: Comune di Brindisi Montagna (Provincia di Potenza)  
Indirizzo: Corso dei lavoratori n. 53  - 85010 BRINDISI MONTAGNA (PZ) 
Codice fiscale 80004470763  -  partita IVA 00506710763 
tel. 0971 985002  - FAX 0971985242  
Sito internet: www.comune.brindisimontagna.pz.it  
Ufficio Competente : Ufficio tecnico comunale 
PEC : comune.brindisimontagna@pec.it  
Responsabile del procedimento: Geom. Anna Losasso  
e-mail: anna.losasso@comune.brindisimontagna.pz.it  
 
2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
L’appalto ha per oggetto, in attuazione della Legge n. 281/91, l’affidamento del servizio di ricovero, 
mantenimento e custodia dei cani randagi, accalappiati sull’intero territorio del Comune di Brindisi 
Montagna.  

http://www.comune.brindisimontagna.pz.it/
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Il servizio comprenderà anche il ritiro, ricovero, mantenimento e custodia di tutti i cani randagi, accalappiati 
sul territorio del Comune di Brindisi Montagna – in numero di 13 - e ricoverati presso il canile sito in Paterno 
alla località C.da Cerzolla, della ditta MPL di Notarfrancesco Antonio. 
L'operatore economico affidatario dovrà avere la disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani 
adeguata, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dall'ASL competenti territorialmente e 
avente le caratteristiche tecniche adeguate agli standard previsti dalla normativa vigente in materia.  
Il servizio oggetto di appalto prevede lo svolgimento delle seguenti principali attività:  

 Attività di accalappiamento:  

• provvedere, tramite proprio personale, all’accalappiamento dei cani vaganti sul territorio comunale, 
garantendo il servizio tutti i giorni con intervento entro le due ore successive alla segnalazione; la cattura 
di questi cani, considerati i problemi e i pericoli che possono procurare, deve essere considerato di 
carattere prioritario. 

• provvedere al recupero di cani randagi limitatamente alle aree pubbliche; il servizio dovrà essere attivato 
entro due ore dalla segnalazione;  

• effettuare preventiva visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile; 

• tenere in isolamento il cane per il tempo necessario allo svolgimento dei trattamenti sanitari; 

• rendere individuabili tramite fotografie o strumenti idonei alla identificazione i cani custoditi, onde 
facilitarne il riconoscimento e la compilazione di singole schede;   

• fornire un recapito telefonico, cui rivolgersi per i casi urgenti, al di fuori dell’orario di apertura al pubblico 
del canile;  

Attività di custodia dei cani:  

• sistemazione dei cani in idonei box/recinti, assicurando a ciascun cane la superficie minima prevista dalla 
vigente normativa in materia;  

• garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurargli il più elevato 
stato di benessere possibile, secondo la normativa vigente in materia e le regole di buona condotta e 
diligente cura;  

• alimentare giornalmente i cani con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il 
mantenimento degli animali in buona salute;  

• tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente 
le deiezioni solide e i residui di quelle liquide;  

• effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione antiparassitarie e 
derattizzazione dell’intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo 
sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spesa 
del soggetto affidatario;  

• consentire l’accesso al canile a cittadini, scolaresche e associazioni di protezioni animali, stimolando lo 
sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine agevolare le adozioni e di fornire le basi per 
un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;  

• collaborare alle iniziative per la promozione delle adozioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;  

• promuovere attività di informazioni e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento 
almeno del 10% di affidi degli animali ed alla prevenzione del randagismo;  

• concedere l’affido gratuitamente; non è ammessa alcuna forma di commercio; ogni adozione deve essere 
accompagnata da un certificato in duplice copia: una va al proprietario, l’altra rimane agli atti;  

• provvedere alle operazioni di affido a nuovi proprietari, che ne facciano richiesta, dei cani presenti nel 
canile,  

• provvedere alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli 
operatori volontari e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell’ 
espletamento delle attività svolte;  

• provvedere all’approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per 
le cure sanitarie  

• Profilassi vaccinale annuale, interventi clinici routinari e di emergenza, sverminazioni; 



  

• provvedere alla microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all’anagrafe canina a nome del 
Comune di Brindisi Montagna entro il termine di 60 giorni dalla cattura; 

 
3 - IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO:  
L’importo presunto dell’affidamento per tre anni è di € 23.652,00, soggetto a ribasso, oltre IVA. Detto 
importo è comprensivo del costo del personale che a norma dell’art. 23, co. 16 del D.lgs. 50/2016, stato 
stimato in € 8.100,00.  
Il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, co.1, lettera eeeee) D.lgs. 50/2016.   
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite.  
 
4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:  
Il contratto avrà la durata di anni 3.  
 
5 – PROCEDURA:  
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 previa acquisizione di preventivo 
/offerta. La procedura sarà espletata in modalità elettronica tramite il portale di e-procurement messo a 
disposizione dalla CUC Basento Bradano Camastra – link 
https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.  
 
6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammesse a partecipare alla manifestazione d’interesse le associazioni di volontariato, aventi come 
finalità la protezione degli animali (circolare 14.05.2001 n.5 del Ministero della Salute), e le imprese/società 
singole o gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale 

• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016;  

• non trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o 
misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

b) Requisiti di idoneità professionale: 

• l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio competente ai sensi dell’art. 83, comma 3 del  D. 
Lgs 50/2016 per l’attività connesse all’oggetto dell’appalto; 

c) Capacità economica e finanziaria: 
la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico potrà essere provata, a scelta 
dell’operatore medesimo, mediante una o più delle seguenti referenze: 

• idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno n. 2 istituti bancari; 

• bilanci o estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla 
legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico, degli ultimi tre anni; 

• una dichiarazione concernente il fatturato globale per gli ultimi tre esercizi (il fatturato minimo deve 
essere almeno pari al valore dell’appalto a base d’asta) 

• Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività. 

d) Capacità tecniche e professionali 

• disponibilità di una struttura adeguata, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e 
dall'ASL competenti territorialmente e avente le caratteristiche tecniche adeguate agli standard 
previsti dalla normativa vigente in materia, con l’indicazione tra l'altro della ricettività massima del 
canile ed il numero degli ospiti al momento della manifestazione d’interesse;  

• essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/permessi necessari, rilasciati dagli organi competenti;  

• aver svolto servizi similari negli ultimi due anni per conto di pubbliche amministrazioni.  
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7- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti  interessati ad essere invitati, e che abbiano i requisiti di legge, devono compilare l'allegato modulo 
con indicazione dei dati, ivi incluso l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec), da far pervenire  entro le 

ore 12,00  del  04.05.2020 all'Ufficio Protocollo del Comune di Brindisi Montagna   ESCLUSIVAMENTE  

mezzo PEC  all’indirizzo: comune.brindisimontagna@pec.it  
La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata a: Comune di Brindisi Montagna – Settore 2- Servizio 
Tecnico Manutentivo – Corso dei Lavoratori n. 53 – 85010 Brindisi Montagna, e dovrà indicare il seguente 
oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, 
MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RACCOLTI SULL’INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI 
BRINDISI MONTAGNA”. 
Si richiede di presentare solo dichiarazione di interesse utilizzando l’allegato modello E' fatto tassativo divieto 
di allegare qualsiasi altra documentazione (certificati, attestati, ecc.).  
 
8 - CONTRATTO  
I rapporti tra il soggetto aggiudicatario e il Comune di Brindisi Montagna saranno regolati da apposito 
contratto da redigersi conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, del D.lgs.50/2016 
mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 
 
9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  
Responsabile del Procedimento è il geom. Anna Losasso, e-mail: 
anna.losasso@comune.brindisimontagna.pz.it  – tel 0971985002 – fax 0971985242 
 
10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali, ivi compresa 
l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in 
conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel 
rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto 
di comunicazione.  
Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento.  
In relazione a tali dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dagli artt. Da 15 a 22 del suddetto 
Regolamento.  
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria delle istanze presentate e per le 
formalità ad esse connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Brindisi Montagna.  
Responsabile del trattamento dei dati e Responsabile del procedimento è il geom. Anna Losasso.  
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail wemapprivacy@gmail.com  

****** 
Ai fini della pubblicità il presente avviso resterà affisso per 10 giorni all’Albo on-line del Comune di Brindisi 
Montagna sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.brindisimontagna.pz.it  nelle sezioni “Bandi di 
gara”. Lo stesso avviso sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti”; 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
Brindisi Montagna, 23.04.2020 

Il Responsabile del Procedimento 
                   F.to Geom. Anna Losasso  

 
Allegato: modello manifestazione interesse gara  
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