
 
 AVVISO DI GARA  

 
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA  

 
(art. 36, comma 2, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii ) 

 
 

Ai sensi e per gli effetti del R.D. 27.07.1934 nr. 1265 (testo Unico Leggi Sanitarie), D.P.R. 

dell'8.2.1954 nr. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria), L. del 14.08.1981 nr. 281 (c.d. 

legge sul randagismo), Decreto Ministero della Sanità del 14.10.1996 e Legge Regione 

Campania 24 novembre 2001, n. 16, il Comune di Sant’Agnello  intende procedere :  

 
 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  RICOVERO, CUSTODIA E MANTE NIMENTO DEI CANI 
VAGANTI E  RANDAGI  DEL COMUNE DI SANT’AGNELLO  
 

• PERIODO INDICATIVO DI DURATA:  1 ANNO   
 

L’affidamento dei cani potrebbe, tuttavia, avere carattere di temporaneità in quanto il 

Comune di Sant’Agnello potrebbe riappropriarsi  dei  cani ospiti in qualsiasi momento,  con 

preavviso di almeno 45 giorni, senza versare alcun indennizzo alla ditta appaltatrice, in 

considerazione dei lavori di ultimazione della costruzione del rifugio comunale.  

La ditta appaltatrice prenderà in carico  numero 12 ( dodici) cani di proprietà del Comune 

di Sant’Agnello, attualmente situati presso una struttura convenzionata,  denominata “ La 

Cuccia , un albergo a quattro zampe” , sita in Grazzanise ( CE)  e si farà carico dei costi 

del trasporto/trasferimento.  
 

• IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO:   
 

18.250,00= EURO ANNUO, oltre IVA come per legge, per un massimo di 20 ricoveri 

giornalieri e per 365 giorni naturali consecutivi. Il costo di ricovero è pari a € 2,50 oltre IVA  

come per legge singolo animale .  

 

IL RESPONSABILE  

 

COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

SECONDA UNITA ’ 
Telefono 081/5332221 – Fax 081/8771226 – E-mail: granataanna..santagnello@asmepec.it  

 

 



Visti gli articoli 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C. 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Sant’Agnello  intende indire una procedura negoziata per l’affidamento 

del Servizio di “affidamento della gestione del servizio di ricovero, custodia e 

mantenimento dei cani vaganti e randagi“, utilizzando il criterio dell’ offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 D. Lgs 50/2016,   
 

Nello specifico, l'appalto avrà per oggetto il seguente servizio, da espletarsi presso una 

sede/struttura adibita a canile nella disponibilità del soggetto aggiudicatario , munita di 

regolari autorizzazione e localizzata ad una distanza adeguata a garantire il servizio in 

piena efficienza ed efficacia e comunque ubicata sul territorio della Regione Campania , 

rispondente ai requisiti minimi previsti dalla normativa di settore ed in  particolare dalla LR 

16/2001; 

a) Ospitalità dei cani vaganti non iscritti all’anagrafe canina rinvenuti sul territorio 

comunale e/o  trasferiti dopo il periodo di osservazione sanitaria.  

b) Accoglienza degli animali segnalati dal Comune di Sant’Agnello, nei casi di assoluta 

necessità dei cittadini residenti. 

 

Le norme che regolano l'esecuzione del servizio saranno contenute nel Capitolato 

Speciale d’Appalto -  allegato alla successiva lettera di invito - a seguito della quale dovrà 

essere redatta l'offerta. 

 

I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere 

esclusivamente  al seguente indirizzo di P.E.C.: segreteria.santagnello@asmepec.it entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 gennaio 2018 , utilizzando il modello Allegato 1 , 

parte integrante del presente avviso. 

Possono presentare istanza di partecipazione,  i soggetti di cui agli art. 45 e 49 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che 

saranno attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 1 ): 

 



1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii , meglio esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato 1 ; 

2) svolgimento di servizi identici od analoghi a favore di Enti Pubblici per importo 

complessivo corrispondente a quello del presente avviso di gara, realizzati nel triennio 

antecedente a quello della data di pubblicazione del presente avviso; 

3) fatturato complessivo, nel triennio antecedente a quello della data di 

pubblicazione del presente avviso, in misura non inferiore ad 1,5 rispetto all’importo a 

base di gara; 

4) Dichiarazione, ai sensi dell’Art. 83 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, di idoneità e 

qualificazione professionale per l’affidamento dell’incarico, e precisamente: 

• estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., con l’indicazione specifica dell’attività svolta 

dalla Ditta e della sua validità temporale;  

• estremi autorizzazione del Comune a svolgere l’attività di ricovero dei cani dove il 

Canile è localizzato o altra idonea documentazione; 

• estremi autorizzazione sanitaria rilasciata dall’A.S.L. di competenza per la gestione 

del Canile; 

• estremi attestanti il possesso di almeno un’idonea unità mobile debitamente 

attrezzata per il trasporto di animali. 

 

Qualora il numero dei candidati sia superiore a die ci,  l’Amministrazione procederà 

alla selezione delle ditte da invitare mediante sor teggio pubblico. Qualora invece il 

numero dei candidati sia  inferiore o uguale a diec i, verranno invitati alla procedura 

tutti gli operatori che avranno inoltrato domanda d i manifestazione di interesse in 

tempo utile all’indirizzo di P.E.C. dell’Ente, sopr a specificato.  

Il Comune di Sant’ Agnello si riserva la facoltà di  procedere all’ individuazione del 

contraente, anche in presenza di una unica manifest azione di interesse presentata. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.(Codice Privacy) si informa che: 

 a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla 

gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  



d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che 

abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla legge in materia di contratti pubblici; gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Sant’Agnello.  

Il presente Avviso è pubblicato, per quindici giorni sul sito internet del Comune “ Albo 

Pretorio on line”  e  nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e Contratti”- .  

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato , non costituisce proposta 

contrattuale  e non vincola in alcun modo l’ Amministrazione che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. 

La Stazione appaltante 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.  

Il Responsabile unico del procedimento è il sign. Ilario Staiano – Assistente Amministrativo 

Seconda Unità – tel 081/53332222 , e-mail: granataanna.santagnello@asmepec.it 

 

Allegati: 

Allegato 1  - Istanza e Dichiarazione sostitutiva requisiti. 

 

Dalla Residenza Comunale, 28 DICEMBRE 2017 

       Il Responsabile 

Anna dott.ssa GRANATA 

 

 


