COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

CORPO DI POLIZIA LOCALE
Tel. 06-96834324 - Fax 06-64005851 – C.so della Repubblica, 186 - CAP 04012
PEC: polizia.locale@postacert.comune.cisterna.latina.it
e-mail: polizialocale@comune.cisterna.latina.it - www.comune.cisterna.latina.it

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
Affidamento della gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del
territorio Comunale di Cisterna di Latina
Periodo 12 mesi
CIG Z7B2AB2FD5
Il Comune di Cisterna di Latina intende procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a) e dell’art.
216, comma 9 del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti) e dell’art. 1 comma 502 della L. 208/2015
(Legge di stabilità 2016), all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, del Servizio di ricovero
e mantenimento temporaneo e definitivo dei cani vaganti e randagi del territorio Comunale di Cisterna
di Latina, raccogliendo offerte finalizzate all’individuazione di almeno 1 (uno) operatore economico.
Vista la Determinazione n. 189 del 25/11/2019 Reg. Gen. 2062 di approvazione della seguente
procedura,
OGGETTO: i servizi oggetto di appalto indicativamente, sono i seguenti:
 ricovero e custodia di n. 41 cani ricoverati presso le strutture che ospitano i cani provenienti
dal territorio comunale;
 ricovero e custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione
ai legittimi proprietari od al loro affidamento ad eventuali richiedenti; ricovero e custodia
definitiva dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l’affidamento ad
eventuali richiedenti;
 prestazioni delle cure sanitarie necessarie a garantire il buono stato di salute della popolazione
canina ospitata;
 tenuta e aggiornamento mensile dei registri della popolazione canina presente,
 ogni azione utile al fine di promuovere la restituzione o l’adozione dei cani catturati nel
rispetto delle norme vigenti.
Durata dell'appalto
L'appalto ha durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di aggiudicazione dello stesso;
Importo complessivo a base di gara € 35.167,75 oltre IVA.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: i servizi oggetto di concessione sono finanzianti con fondi
del bilancio dell’Ente.
Si precisa che i dati sono al momento indicativi e potranno subire variazioni in sede di eventuale
svolgimento della procedura negoziata.
Stazione appaltante
Comune di Cisterna Latina Comando Polizia Locale Corso della Repubblica,186, - 04012 Cisterna
Latina (LT) telefono 06/96834324,
E-mail polizia.locale@comune.cisterna.latina.it
PEC polizia.locale@postacert.comune.cisterna.latina.it
punti di contatto: Profilo del committente: www.comune.cisterna.latina.it

PROCEDURA: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336
c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita
la procedura di affidamento diretto.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.
SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma
2, lett. a), b), c), d), c), e), f), costituiti conformemente alla legislazione vigente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi
stabili, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla
procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE: a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
- REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del
D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura di affidamento
diretto e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso:
a) requisiti di idoneità professionale:
a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale
compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
a.2) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo

Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con
le attività oggetto dell’appalto;
b) capacità economica e finanziaria:
b.1) fatturato minimo globale nel triennio 2016-2018 pari o superiore ad € 105.503,30 di cui fatturato
pari o superiore ad € 35.167,65 nel settore dei servizi di ricovero e custodia temporanea e definitiva
di cani;
c) capacità tecniche e professionali:
c.1) consolidata esperienza nel settore dei servizi di ricovero e custodia temporanea e definitiva di
cani, da documentare mediante elenco dei servizi e/o concessioni prestati nel triennio 2016-2018, con
indicazione degli importi, data e destinatari.
In caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2006:
 i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità
professionale (lett. a), devono essere autodichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate
come esecutrici;
 per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, si stabilisce che:
i requisiti di cui alle lett. b) e c) devono essere comprovati dal consorzio.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), Consorzio
Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2,
lett. f), i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità
professionale lett. a), devono essere autodichiarati da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il
raggruppamento temporaneo.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma
2, lett. f), il requisito di cui alla lett. b) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria
mentre la restante percentuale deve essere comprovata dalle mandanti in maniera cumulativa.
In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), il requisito di cui alla lett.
b) deve essere posseduto in misura maggioritaria dal consorzio o dall’impresa indicata che eseguirà
il servizio in misura prevalente e la restante percentuale cumulativamente dalle altre imprese indicate
quali esecutrici.
Il requisito di cui alla lett. c) deve essere posseduto cumulativamente da tutte le imprese indicate dal
Consorzio Ordinario quali esecutrici del servizio.
Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto.
Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria istanza di partecipazione, tramite PEC,
all’indirizzo polizia.locale@postacert.comune.cisterna.latina.it , entro e non oltre le ore 13,00 del
13 dicembre 2019, indicando in oggetto “indagine di mercato per il ricovero e mantenimento
temporaneo e definitivo dei cani vaganti e randagi del territorio comunale di Cisterna di Latina.
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti:
1) allegato “A” Istanza di partecipazione (allegato A) debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante recante, tra l’altro, l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore
economico candidato l’oggetto sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti
generali previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 comprensivo della copia del documento del del legale
rappresentante;
2) allegato “B” Dichiarazione sostitutiva art. 80
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;

c) che abbiano documentazione incompleta;
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche
se indirizzata alla PEC indicata. Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere
allegata alcuna offerta economica.
Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta
La stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine de acquisizione al
protocollo.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 15
(quindici) soggetti, selezionati come segue:
1) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 15 (quello minimo
sopra indicato) il giorno 20 aprile 2017 alle ore 10:00 presso gli uffici della stazione appaltante, in
seduta pubblica, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri di protocollo,
associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza
rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle suddette operazioni
verrà steso apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi, mentre la
denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà
mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 53, comma2
lett. b del D. Lgs. 50/2016;
2) nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo
richiesto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio;
3) nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo
richiesto, Il Responsabile del Procedimento, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare
mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di
esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse.
Nominativo del responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il I.D. Vice Commissario Bruno Ricci Comando Polizia Locale
del Comune di Cisterna Latina, telefono 06/96834324- 06/96834366 fax 06/64005851 mail
b.ricci@comune.cisterna.latina.it;
Il presente avviso di indagine di mercato per individuazione operatori economici da invitare alle
procedure in oggetto è pubblicato, comprensivo dell’allegato A, per una durata di giorni quindici:
- sul Sito istituzionale del Comune di Cisterna di Latina nella sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi e contratti;
- all'Albo Pretorio on line del Comune di Cisterna di Latina.
Il responsabile del Procedimento
Vice Commissario Bruno Ricci
Firmato digitalmente da
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Il Comandante
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