
COMUNE DI SANT’AGNELLO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 
 
AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDANO MANIFESTARE IL PROPRIO 
INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA 
PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI 
CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. 
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Vista la Determinazione n. 38 del  16 aprile 2021 di approvazione del presente avviso, 
 

 

RICHIAMATE: 
• la legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo L. 281/91; 
• la legge sul divieto di maltrattamento degli animali L. 189/2004; 
• L.R 11 aprile 2019, n. 3, così come novellata dalla L.R. 8 luglio 2019, n. 12; 
• Regolamento Regionale n. 1 del 02 febbraio 2021 di attuazione della Legge Regionale 11 aprile 2019 n. 

3 ( Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’ affezione e a 
prevenire il randagismo )   

 

RENDE NOTO 
Che, visti gli articoli 30 e 36 del D.lgs n. 50/2016 a s.m.i., e le Linee Guida n.4 dell’ A.N.A.C. approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 s.m.i. , il Comune di Sant’Agnello (NA) intende 
espletare un’indagine di mercato, al fine di individuare operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata che questa Amministrazione intende attivare, in modalità telematica sulla piattaforma MEPA, per 
l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi  e non accalappiati sul 
territorio comunale. 
La presente manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente in intestazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare eventuali offerte e non contempla alcuna procedura di gara ma semplicemente 
"un'indagine conoscitiva" finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art.30 c.1 
del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii . 
Ai soggetti idonei che manifesteranno la propria disponibilità sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare 
offerta in procedura telematica. 
Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinque, l’Amministrazione procederà alla selezione delle ditte 
da invitare mediante sorteggio pubblico. Qualora invece il numero dei candidati sia inferiore o uguale a 
cinque, verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che avranno inoltrato domanda di manifestazione 
di interesse, in tempo utile all’ indirizzo di P.E.C. dell’ Ente, sotto specificato, e siano regolarmente abilitati 
nel M.E.P.A. 
Le modalità di scelta del contraente saranno dunque quelle previste dal combinato disposto dell’ art 36, 
comma 2, lettera b e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle relative linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016, 
ossia procedura negoziata preceduta da avviso pubblico, mediante R.D.O. su M.E.P.A. e successiva scelta del 
contraente attraverso l’ offerta economicamente più vantaggiosa con invito rivolto a cinque operatori che 
abbiano mostrato interesse alla presente procedura. 
Ci si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare, in qualsiasi momento e senza informativa , la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all' indizione della successiva gara per 
l'affidamento del servizio. In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Sant’Agnello - Piazza Matteotti – 80065 Sant’Agnello (NA). 
Servizio Seconda Unità Operativa 
e-mail PEC: granataanna.santagnello@asmepec.it 
Info tel: 0815332200 
Indirizzo di posta elettronica: segreteria.santagnello@asmepec.it 
Indirizzo internet: www.comune.sant-agnello.na.it 

mailto:granataanna.santagnello@asmepec.it
mailto:segreteria.santagnello@asmepec.it
http://www.comune.sant-agnello.na.it/


 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 
L’ attività oggetto dell’appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:  

• garantire la cura, custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato 
stato di benessere possibile per gli stessi, secondo regole di buona condotta e diligente cura;  
• alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in 
quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;  
• assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;  
• tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente 
le deiezioni liquide e solide;  
• eseguire la pulizia costante anche delle aree di pertinenza;  
• effettuare periodici e adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione antiparassitaria e derattizzazione 
dell’intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per 
eventuali visite, cure, interventi chirurgici, terapie e quanto dovesse rendersi necessario per la salute degli 
stessi, a spese della ditta aggiudicataria;  
• consentire l’accesso al canile a cittadini, associazioni di protezione animale, stimolando lo sviluppo di 
esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo/cane 
ambiente e garantendo una decorosa accoglienza e la sicurezza per i visitatori;  
• garantire tutte le necessarie vaccinazioni e sterilizzazioni occorrenti in caso di affido e non;  
• garantire la reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni, compresi i festivi, per il ricevimento dei cani catturati; 
• prelievo e trasporto dei cani ricoverati presso l’attuale canile convenzionato;  
 •promozione dell’affido ed eventuale affido a nuovi proprietari dei cani catturati, dei quali non si è 
potuto in alcun modo risalire ai legittimi proprietari  

 
LUOGO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Luogo di esecuzione: Comune di Sant’Agnello (NA) 
Caratteristiche del servizio: ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio 
comunale, incluso il trasferimento degli animali attualmente presenti nella struttura  già convenzionata con l’ 
Ente Comunale ; 
 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’incarico avrà durata di mesi 30 a decorrere dalla stipula del contratto. Le parti hanno la facoltà di rinnovare 

il servizio, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., una sola volta per la durata di 12 mesi, 

a condizione che in tale momento ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi. 

 
Ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 si prevede l’opzione di proroga del contratto in 

aggiudicazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 
IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA 
L’importo presunto per il servizio è stabilito in € 33.762,50 (IVA esclusa), per la durata di mesi 30 a decorrere 
dalla data del verbale di consegna del servizio, tenendo conto di un numero base di cani pari a n. 9  di cui 7 
taglia media e n.2 di taglia grande (suscettibile di variazione in base al numero dei cani ricoverati, tenendo 
conto di eventuali ingressi, adozioni o decessi) calcolato per l’ importo giornaliero pro cane variabile in 
relazione alla taglia, all’ età ed all’ aggressività dei soggetti , secondo il dettaglio indicato dall’ art. 29 del 
Regolamento Regionale  Campania num. 1 del 02 febbraio 2021( Disposizioni volte a promuovere e a tutelare 
il rispetto ed il benessere degli animali d’ affezione e a prevenire il randagismo ) ; 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
In quanto rientrante fra le attività reperibili al bando "Servizi per il funzionamento della P.A. — categoria 
"Servizi Sociali rivolti a tutte le Amministrazioni" — Sottocategoria "Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, 
colonie feline e servizi connessi", il servizio sarà affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., mediante ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Le modalità 



di scelta del contraente saranno, dunque, quelle della procedura negoziata, mediante RDO (richiesta di offerta) 
sul MEPA e successiva aggiudicazione . L’Amministrazione comunale provvederà ad inviare la richiesta di 
offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip ai soggetti in possesso 
dei sottoelencati requisiti di partecipazione e di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale che 
abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento, riservandosi la facoltà di 
continuare nella procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. Il Comune avrà 
comunque la più ampia facoltà di recedere, in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, dalla procedura, 
senza che gli interessati o i partecipanti alla selezione possano esercitare alcuna pretesa di richiesta danni, 
indennizzi, rimborsi spese o quant’altro a titolo risarcitorio. 
Non è prevista suddivisione in lotti 
Non sono previste categorie subappaltabili.  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.50/2016; per quanto riguarda 
l’individuazione degli elementi di valutazione e dei relativi pesi, si rinvia a quanto disposto in merito nel 
Disciplinare d’Appalto. 
REQUISITI 
Per partecipare alla procedura, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del 
D.Lgs n. 50 del 2016 ss.mm. ii. da dimostrare ai sensi dell'art.86 del medesimo Decreto, precisamente: 
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività relative al servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani 
randagi, all’albo regionale di cui all’art. 20 della L.R 11 aprile 2019, n. 3, così come novellata dalla L.R. 8 luglio 
2019, n. 12, o riconosciute/autorizzate a livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti; 
b) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  ss.mm.ii ; 
c) conseguimento di un fatturato annuo negli ultimi tre anni (2018/2020) almeno pari all'importo a base di 
gara, oneri di sicurezza ed Iva esclusi, ESTREMI AUTIRIZZAZIONE DEL Comune a svolgere l’attività di ricovero 
dei cani dove il canile è autorizzato, estremi autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ A.S.L. di competenza per la 
gestione del canile (art.83 comma 4 D.Lgs n.50/2016); 
d) aver effettuato nel triennio precedente (2018/2020) con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla 
presente procedura (servizi di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi), intendendosi per servizi 
analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, senza contestazioni; 
e) iscrizione al sito acquistinretepa.it al bando “Servizi per il funzionamento della P.A” -Categoria “Servizi 
Sociali rivolti a tutte le Amministrazioni’ - Sottocategoria ‘Servizi di canili, gattili e per altri animali”- C.P.V. 
93380000-0; 
Nella struttura di ricovero, che dovrà essere presente nell’elenco della Regione Campania dei canili autorizzati, 
dovrà essere presente un medico veterinario come responsabile sanitario e la medesima dovrà essere in 
possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, delle relative autorizzazioni di carattere 
edilizio (Concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico), delle caratteristiche di cui alla L.R 11 aprile 
2019, n. 3, così come novellata dalla L.R. 8 luglio 2019, n. 12, nonché dei requisiti di cui al Regolamento 
Regionale n. 1 del 02/02/2021 di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a 
promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo)"cui si 
rimanda per il rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni e requisiti non indicati nel presente avviso. 
 
Non saranno prese in considerazione le ditte che non dovessero essere in possesso dei requisiti richiesti, che 
saranno oggetto di verifica in sede di gara. 
Al momento dell'avvio della vera e propria procedura negoziata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
inserire ulteriori requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria. 

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici aspiranti alla gara possono far pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo di 
posta elettronica certificata del Comune di Sant’Agnello (NA), segreteria.santagnello@asmepec.it, entro le 
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso esplorativo, ivi 
contemplando anche il primo giorno di pubblicazione, la richiesta di invito, ivi allegata, sottoscritta 
esclusivamente con firma digitale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del CAD - Codice dell’Amministrazione 
digitale – D.Lgs. 07/03/2005 n. 82) dal titolare o dal Legale rappresentante dell’operatore economico, nonchè 
copia del documento di identità del sottoscrittore. In sede di invio della manifestazione di interesse, 

http://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R1831&id_doc_type=1&id_tema=17
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l'operatore economico dovrà chiaramente indicare nell'oggetto che trattasi di: Manifestazione di interesse 
per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul 
territorio comunale. 

La manifestazione d’interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la stazione 
appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in 
qualsiasi momento. Non saranno considerate ricevibili candidature presentate con modalità diverse da quelle 
sopra esposte o fuori dal termine e dall’orario sopra indicato. Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo 
indicato. 
ALL’ISTANZA NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA, PENA LA MANCATA PRESA IN 
CONSIDERAZIONE DELLA STESSA. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Sant’Agnello, Sezione Amministrazione trasparente 
e all'Albo Pretorio on line dello stesso per giorni 15 naturali e consecutivi. 
Si informa sin d’ora che la successiva negoziazione sarà realizzata – in via telematica – sulla piattaforma 
acquistinretepa.it. 
 

 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
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. 
 
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. 
 
Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche in merito, in quanto la finalità del 
presente avviso è quella di acquisire la conoscibilità e la disponibilità di soggetti componenti il mercato del 
servizio in oggetto. 
 
L’acquisizione della documentazione non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l’attribuzione ai soggetti 
partecipanti di alcun diritto in ordine all’affidamento del servizio. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà per finalità unicamente connesse alla procedura 
in argomento e conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento U.E. 679/2016 e nel D.Lgs 
196/2003 e s.m.i. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.comune.sant-agnello.na.it sezione dedicata ad 
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” e all'Albo Pretorio on line dello stesso per 
giorni 15 naturali e consecutivi. 
 
 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Granata Anna F.D. II^ U.O. Tel. 081 5332221 e-mail PEC: 
granataanna.santagnello@asmepec.it 
 
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o dichiarazioni sull’oggetto e sugli atti della procedura 
e ogni altra richiesta o notizia utile per la partecipazione o sullo svolgimento di essa si potrà fare riferimento ai 
seguenti recapiti: 
Comune di Sant’Agnello – Piazza Giacomo Matteotti n. 24 – 80065 Sant’Agnello (NA) Ufficio Servizi Sociali – tel. 
0815332221 
PEC: granataanna.santagnello@asmepec.it 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, si informa che i dati e le informazioni, anche 

http://www.comune.sant-agnello.na.it/
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sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 

l’Amministrazione comunale e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 

amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale,  16/04/2021 

 
 
 
 
                                                                                             Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                                         Anna dott Granata  
 



 

Allegato 1                                                                                                                      Spett.le 

(su carta intestata dell’ operatore economico) 

Comune di Sant’Agnello  

 

Oggetto :  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 

RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- Manifestazione interesse- . 

 

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………………, nato a ……………... 

………………………., provincia di …………….., il __/__/____, Codice Fiscale ………………………….., 

in qualità di (carica sociale) …………………….. …….....della società …………………………………….... 

……………sede legale in........................................................... n. cell…………………………….….............. 

n.tel…………… ….e-mail …………………………......... pec ……………………………………………….. 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 

Alla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani 

randagi accalappiati sul territorio del Comune di Sant’Agnello (NA)   

E 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI 

MENDACI AI SENSI DELL’ART. 76 D.P.R. 445/2000  

 

DICHIARA 

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL 

DPR N. 445 DEL 28.12.2000.  

a. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………………………. con numero Repertorio 

…………………………….per attività relative al servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani 

randagi; all’albo regionale di cui all’art. 20 della L.R  11 aprile 2019, n. 3, così come novellata dalla L.R. 8 

luglio 2019, n. 12, o riconosciute/autorizzate a livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti; 

b. di aver conseguito un fatturato annuo, negli ultimi tre anni (2018/2020), almeno pari all'importo a base 

di gara, oneri di sicurezza ed Iva esclusi, pari ad € ………………………….; 

c. di aver effettuato nel triennio precedente (2018/2020) con buon esito servizi analoghi a quelli relativi 

alla presente procedura (servizi di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi), intendendosi per servizi 

analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, senza contestazioni 

d. di essere abilitato all’attività prevista nel M.E.P.A.,“Servizi per il funzionamento della P.A” -

Categoria “Servizi Sociali rivolti a tutte le Amministrazioni’ - Sottocategoria ‘Servizi di canili, gattili e per 

altri animali- C.P.V. 98380000-0”; 

e. di non essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii “Motivi di 

esclusione”; 

f. che la struttura privata possiede ambienti- ricovero come canile rifugio in linea con quanto previsto 

dalla L.R  11 aprile 2019, n. 3, così come novellata dalla L.R. 8 luglio 2019, n. 12 e s.m.i., di cui rispetta tutte 

le prescrizioni; 



g. Codice Cliente INAIL n. …………………….. presso la sede di ……………………………. – 

matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. ………………………… presso la sede di 

……………………………………. - matricola INPS (con dipendenti) n. ………………………… presso la 

sede di ……………………………………. – estremi autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ ASL di 

competenza per la gestione del canile ………………………...;  

h. che  la struttura è inserita nell’elenco della Regione Campania dei canili autorizzati ed è in possesso 

di tutte le autorizzazioni di carattere sanitario ed edilizio ai sensi della normativa vigente;  

i. di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse 

nell’avviso di indagine; 

j. che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente 

riferite alla Ditta e a tutti gli amministratori minuti di potere di rappresentanza.  

 

_______________, lì ______________   

 

                   Firma                                

                                          

 

 

Si allega :  

- Copia  del documento di riconoscimento in corso di validità del legale Rappresentante firmatario della 

presente  

 

 

 

 

 


