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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA RISTRETTA,  MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

"MANTENIMENTO, CUSTODIA E TRATTAMENTI SANITARI DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL 

TERRITORIO COMUNALE, E DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI DECEDUTI”, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 55 

E 125, COMMA 8, DEL D. LGS. NR. 163/2006. 

- CIG 6267467D5F 

 

 

Questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento 

del servizio in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare alla relativa 

procedura ristretta, senza previa pubblicazione di bando, mediante cottimo fiduciario, con il 

criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 

articolo 55 e 125 comma 8 del D.lgs. 163/06 e dell'art. 334 del D.P.R. 207/2010. 

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 concorsuale. 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Vallo della 

Lucania. 

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di mantenimento, custodia e trattamenti 

sanitari dei cani randagi nel territorio comunale, e la distruzione delle carcasse degli animali 

deceduti.  

Il Comune di Vallo della Lucania riconoscerà alla ditta aggiudicataria un compenso mensile, 

calcolato in ragione dei ricoveri e dei giorni di permanenza dei cani nella struttura.  

Il compenso è pari all’offerta al ribasso,  sul compenso giornaliero posto a base di gara,  

presentato dall’aggiudicatario.  

Il valore presunto dell’appalto per il periodo di affidamento di cinque anni dalla stipula del 

contratto è stimato in € € 54.750,00.  

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 83 del d. lgs. n. 163/2006. 

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

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione le aziende/canili autorizzati ed in regola 

con la normativa della Regione Campania, di cui alla legge 24 novembre 2001, n. 16 ed in 

possesso dei requisiti minimi per il servizio di  ricovero previsti dal disciplinare adottato dal 

C.R.I.U.V. della Regione Campania.  

I soggetti interessati devono essere in possesso: 

A)  dei necessari REQUISITI DI ORDINE GENERALE, previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

B) dei seguenti REQUISITI ULTERIORI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA-

ORGANIZZATIVA: 



- La capacità economica e finanziaria è dimostrata, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera 

c) del d. lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 

del d.p.r. 28-12-2000, nr. 445, in cui il concorrente, sotto la propria responsabilità, attesta il 

fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, 

realizzati negli ultimi tre esercizi (2014-2013-2012).  

- avere svolto negli ultimi tre anni (2014-2013-2012) servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura, per almeno altri due Enti Locali, senza essere destinatario di censure;  

a tal fine, in sede di gara la Ditta sarà tenuta a presentare idonei attestati di referenza. 

Le istanze di partecipazione alla presente indagine di mercato, corredate dal documento di 

identità del firmatario in corso di validità, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del 

Comune di Vallo della Lucania entro le ore 17:30 del 18 giugno 2015 con una delle 

seguenti modalità: 

·  a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

prot.vallodellalucania@legalmail.it; 

- consegna a mani in busta chiusa all’ufficio protocollo del Comune di Vallo della 

Lucania ubicato presso il Municipio in piazza Vittorio Emanuele II°, 44. L’ufficio è 

aperto nei giorni feriali dal  lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 – 12:30 e nei pomeriggi 

di martedì e giovedì dalla 15:30 – 17:30·    

- a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R o corriere, all'indirizzo: 

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E TRIBUTI – piazza Vittorio 

Emanuele II°, 44 – 84078 VALLO DELLA LUCANIA   Sa.  Per la tempestività della consegna 

farà fede la data di spedizione desunta dal timbro postale. Saranno, in ogni caso, 

considerate presentate fuori termine le istanze spedite per posta che non dovessero 

pervenire entro il giorno 22 giugno 2015  

A pena di nullità, l’istanza dovrà essere redatta in carta semplice in conformità al modello 

predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e 

presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale vengono resi. 

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m., si rende noto che Responsabile del 

procedimento è il dr. Antonio Musto, Responsabile del Settore Polizia Locale e Tributi del 

Comune di Vallo della Lucania.  

Recapiti del responsabile del procedimento: tel. 0974-714281, fax 0974-72181, indirizzo e-mail: 

antonio.musto@legalmail.it, al quale potranno essere richiesti ulteriori chiarimenti o 

informazioni. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Vallo 

della Lucania all'indirizzo: www.comune.vallodellalucania.sa.it nella sezione Bandi di Gara - 

Concorsi e Avvisi.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

dr. Antonio MUSTO 
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