
 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PER IL RANDAGISMO 
CANINO/GATTILE E PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI PER IL PERIODO 1/5/2017- 
30/04/2019 DA ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
- Vista la Determinazione dirigenziale n. 130   del  1 marzo 2017 con la quale si procedeva 
all’approvazione della procedura in oggetto; 
 
 

AVVISA 
 
 
Chiunque abbia interesse e abbia i requisiti indicati successivamente, a manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla successiva procedura negoziata che verrà esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs. 50/2016.  

 
1) OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

Questa Amministrazione Comunale intende dare continuità al servizio di prevenzione per il 
randagismo canino e per la tutela degli animali per gli anni 2017/2019, con procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgsn. 50/2016. 

Più in particolare,  il servizio consiste: 

1. nella cattura dei cani e dei gatti randagi presenti sul territorio comunale nonché di quelli detenuti 
in abitazioni rimasti privi di assistenza per improvvisa perdita del proprietario; 

2. nello  svolgimento della funzione di canile/gattile sanitario (presidio per l'osservazione sanitaria e 
la custodia temporanea dei cani e dei gatti catturati anche ai fini della prevenzione e della lotta al 
randagismo); 

3. nella raccolta di animali feriti lungo la strada; 
4. nello  svolgimento della funzione di canile/gattile rifugio (struttura di tipo assistenziale che ospita i 

gatti e i cani randagi catturati e risultati privi di tatuaggio); 
5. nel  servizio di recupero e smaltimento animali - cani e gatti - deceduti sul territorio di Venaria 

Reale; 
6.  nel  servizio di sterilizzazione  di almeno n. 25  gatti. A questo proposito, si specifica che il 

servizio consiste nella cattura dei gatti randagi, anche attraverso la collaborazione di volontari 
presenti sul territorio comunale,  e nella sterilizzazione dei gatti necessitanti di tale intervento.  



I servizi dovranno essere svolti ai sensi e nel rispetto della legislazione nazionale e regionale con 
particolare riferimento alle L. 14.8.91 n. 281 e L.R. 26.7.93 n. 34 e s.m.i.; 

 

 

2) DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio in oggetto è di 2  (due) anni con decorrenza 1° maggio  2017 e scadenza 30 aprile 
2019.  
 
3) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E METODO DI ASSEGNAZIONE 
DELLO STESSO 

Il servizio verrà aggiudicato - previa verifica del possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie previste e 
parere favorevole del servizio veterinario dell'ASL di competenza per territorio -ai sensi dell'art. 82 del 
D.lgs  N. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso , sulla seguente base:  

€ 0.33 per abitante (oltre I.V.A.); numero abitanti: 35.000.  

 
 
4) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il Servizio dovrà svolgersi secondo le modalità descritte nell’allegata Bozza di convenzione  (All. A) che 
l’aggiudicatario dovrà successivamente sottoscrivere. 
 
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare istanza tutti gli operatori economici interessati, di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, 
in possesso: 

- dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che richiama i motivi di 
esclusione degli operatori economici dalla partecipazione ad una procedura di appalto; 

- le capacità tecniche e professionali – ai sensi della lettera c), comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 – 
dimostrabili attraverso lo svolgimento dell’attività oggetto della manifestazione in parola da almeno 
cinque anni  alla data del 31 gennaio 2017. 

 
6) TERMINE PER LA  PRESENTAZIONE DELLE  MANIFESTAZIONI 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per le ore 12:00 del giorno 6 
aprile 2017. 
 
7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E 
CONTENUTO DELLA STESSA 

I soggetti interessati possono presentare manifestazione di interesse che dovrà essere redatta secondo lo 
schema allegato (Mod. B e C), sottoscritta da un legale rappresentante dell’operatore economico, anche 
tramite firma digitale, pena la non ammissibilità della stessa, e dovrà essere corredata da fotocopia della 
carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
La  dichiarazione  dovrà  attestare  il  possesso dei requisiti di partecipazione  sopra  riportati. Alle 
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione  si  riconosce  valore di  autocertificazione  ai  sensi e 
per gli effetti del DPR n. 445/2000 s.m. i. Non sarà, pertanto, necessario allegare alcuna specifica 
documentazione, posto che la stazione appaltante si riserva, in ogni fase della procedura, di accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. 

Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 



� pervenute dopo i termini previsti dal presente avviso; 
� incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 
� che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite nel presente avviso; 
� contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere. 

Tutti  i  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con l’istanza  di  partecipazione  alla  selezione, ai sensi 
del D.lgs. n. 196/2003 s.m. i., saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 
di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire alternativamente: 

� tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: 
protocollovenariareale@pec.it . 
In tal caso i documenti dovranno essere presentati in formato elettronico firmato digitalmente o 
in formato “.pdf” non modificabile a seguito di scansione della documentazione cartacea 
firmata; 

� consegnata a mano, tramite posta o agenzia di recapito autorizzata, in  busta  chiusa, presso 
l’Ufficio Protocollo Generale – piazza Martiri della Libertà n. 1, Venaria Reale (TO) nei 
seguenti orari di apertura al pubblico:  

lunedì e giovedì:    8:30 – 17:50 (orario continuato) 
martedì, mercoledì e venerdì:   8:30 – 13:00 

La busta chiusa, così come l’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, dovrà riportare il 
nominativo del mittente e del destinatario (Comune di Venaria Reale  – piazza Martiri della Libertà n. 1, 
10078 Venaria Reale) oltre alla seguente dicitura “Avviso di manifestazione di interesse,  Servizio di 
prevenzione per il randagismo canino/gattile e per la tutela degli animali”, e dovrà pervenire entro il 
termine perentorio ed improrogabile sopra indicato, pena l’esclusione. 

Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini del rispetto del termine, farà fede 
unicamente la data e l’ora risultanti dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. Saranno pertanto 
ininfluenti la data e l’ora della spedizione postale. 

In caso di invio a mezzo posta elettronica certificata sarà ritenuta valida la domanda spedita da indirizzo 
di posta elettronica certificata e giunta all’indirizzo PEC entro il termine di presentazione di cui al 
presente articolo. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 
 
8) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. 

Saranno invitati a partecipare alla gara n. 3 soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, 
che abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di decidere se attingere dall’elenco in via integrale, invitando 
tutte le imprese ammesse, oppure procedere ad estrazione a sorte di un numero di soggetti (non 
inferiore a 3 ove esistenti) da invitare alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza; 

Gli operatori economici devono indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC cui inviare 
eventuali successive comunicazioni riguardanti la presente procedura. Non saranno ammesse alla 
successiva procedura negoziata le offerte degli operatori che non abbiano preventivamente presentato, 
o presentato tardivamente, la manifestazione di interesse, che abbiano presentato in sede di 
manifestazione di interesse documentazione incompleta, che non siano in possesso dei requisiti 
richiesti. 

La documentazione inviata non sarà restituita. 



La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a campione mediante sorteggio, in qualsiasi momento, 
ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l’esclusione in caso di accertamento di false 
dichiarazioni. In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico 
amministrativa ed economico- finanziaria in capo all’aggiudicatario. 
 

9) INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e regolari siano superiori a tre, ferma restando la 
facoltà dell’Amministrazione di attingere dall’elenco in via integrale, per individuare le ditte da invitare 
alla gara si procederà al sorteggio pubblico fra tutte le domande presentate. Il sorteggio si espleterà con 
le seguenti modalità: 

1) ciascuna domanda di partecipazione, se idonea, verrà contrassegnata da un numero progressivo 
corrispondente al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; 

2) estrazione di tre  numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno invitate 
alla gare, le altre escluse; 

3) alle ditte escluse sarà data formale comunicazione dell’esclusione;  mentre le ditte ammesse saranno 
invitate a presentare l’offerta tramite apposita documentazione. 

L’eventuale sorteggio tra le ditte da invitare alla procedura avrà luogo in seduta pubblica presso la sede 
comunale sita in Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1, presso la sala consiliare il giorno 
10/04/2017 alle ore 09:00. 

Nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comunevenariareale.to.it  sarà data comunicazione 
dell’eventuale variazione della data e/o dell’ora del sorteggio. 

Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute e regolari sia inferiore a tre, la 
Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, sceglierà se integrare, fino al raggiungimento del 
numero minimo di tre, l’elenco dei soggetti da invitare alla successiva gara, scegliendo tra operatori 
economici specializzati nel settore, purché dotati dei requisiti richiesti. 

I nominativi degli operatori economici selezionati non verranno resi noti, né saranno accessibili, prima 
della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di 
differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice. 
 
10) ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Ente né rappresenta promessa di 
contrattazione né diritto di opzione. Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito, ma si opera un’indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’affidamento del servizio in oggetto. 

La pubblicazione del presente Avviso non comporta alcun obbligo specifico di conclusione della 
procedura con l’affidamento della fornitura o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun 
diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta; 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare, revocare e/o 
annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa la presente indagine di mercato, in 
qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che ciò possa costituire 
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal 
partecipante e suoi aventi causa. 

Per ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della domanda e sull’oggetto del servizio, 
gli interessati potranno rivolgersi al Dirigente  del Settore Amministrazione Generale – dott. Livio 
Boiero 
Tel. 011/4072231 – E-mail: l.boiero@comune.venariarale.to.it 



 
Il Titolare del trattamento è il dott. Livio Boiero. 

Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti 
la materia e quanto verrà dettagliatamente riportato nella lettera di invito corredata dal disciplinare di 
gara e nel capitolato speciale d’appalto. 

Il presente avviso unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 
sito ufficiale del comune – sezione bandi di gara.  

 

 

 

F.to in originale IL DIRIGENTE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

(BOIERO dott. Livio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


