
 

 
 

COMUNE DI MASCALUCIA 
Città Metropolitana di Catania 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO 

PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE A CUI INOLTRARE R.D.O, MEDIANTE 

PROCEDURA SU MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, 

CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI (ED OCCASIONALI 

ANIMALI DI AFFEZIONE), RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

MASCALUCIA, PER MESI 12 (DODICI).  

CONSIDERATO CHE: 
■ il servizio dI cattura, ricovero, cura e custodia di cani randagi (ed eventuali altri 

animali di affezione feriti a causa di incidenti), è un servizio obbligatorio per legge 
a cui il Comune di Mascalucia non si può sottrarre; 

■ a seguito del recupero, sul territorio comunale dei cani randagi (ed altri eventuali 
animali di affezione feriti a causa di incidente), è necessario il ricovero degli  stessi 
in un rifugio regolarmente autorizzato con decreto assessoriale; 

■ per il Comune di Mascalucia il contratto vigente per il servizio di ricovero e di 
custodia dei cani randagi presso il rifugio convenzionato scadrà il 31 Marzo 2023; 

■ i cani attualmente custoditi presso il rifugio per il ricovero convenzionato, alla data 
di pubblicazione del presente avviso, sono in numero di circa 80; 

■ è opportuno individuare, sulla base di pubblicazione di avviso di manifestazione di 
interesse, aperta a tutti gli operatori economici iscritti al MEPA, gestori di rifugi per 
il ricovero di cani randagi (ed altri animali di affezione) nel territorio della Regione 
Siciliana regolarmente autorizzati con decreto assessoriale, tra tutti coloro che 
avranno manifestato il proprio interesse a partecipare all’affidamento indicato, e 
che abbiano i requisiti previsti dalla legge, per procedere ai sensi dell’ 36 comma 2 
lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016,  n. 50 s.m.i., le ditte a cui rivolgere R.D.O.; 

■ l’aggiudicazione si svolgerà sul MEPA, previa RDO rivolta alle ditte iscritte alla 
categoria dei servizi il cui CPV prevalente è n. 98380000-0 Servizi di canile, che 
avranno manifestato interesse a partecipare alla gara, individuate a seguito della 
pubblicazione del presente avviso, nelle modalità e nei termini di seguito 
specificato, con applicazione del criterio del prezzo più basso; 

VISTI: 
■ L.R. 15 del 3.7.2000 di attuazione della L. 281 del 14.08.91 recante le misure 

per l’istituzione dell’anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la 
prevenzione del randagismo; 

■ Decreto presidenziale n. 7 del 12.01.07 “Regolamento esecutivo dell’art. 4 della 
sopra citata L.R. n. 15 del 03.07.2000”; 

■ Decreto Assessorato della Salute Regione Sicilia del 28\12\2018 con oggetto “ 
Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione Siciliana del fenomeno 
del randagismo; 

■ D.lgs. 18 aprile 2016,  n. 50 s.m.i.; 
 

SI RENDE NOTO 



 

Che questo Comune, intende espletare una indagine di mercato per l'individuazione di 
operatori economici, iscritti al MEPA alla categoria di servizi di cui CPV n. 98380000-0 
Servizi di canile, da invitare alla gara che si svolgerà sul MEPA mediante R.D.O. e con 
applicazione del criterio del prezzo più basso; 

Con il presente avviso non é indetta alcuna procedura di gara. 

Questo Comune si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di cui 
all'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 della Delibera 
ANAC n. 1097 del  26 ottobre 2016, (aggiornate alla delibera ANAC n. 206 del 
01/03/2018), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ai quali 
sarà richiesto, mediante procedura R.D.O. sulla piattaforma MEPA sul sito web 
acquistinretapa.it; 

Qualora i soggetti economici che manifesteranno interesse al presente avviso, con le 
modalità di seguito descritte, siano in numero inferiore a 15 (quindici), come previsto 
dall’art. 36 comma 2 lett.c)bis del d.lgs 20/2016, ma comunque non inferiore al numero 
minimo di 3 (tre) soggetti, si procederà ugualmente ad avviare gli inviti per la gara, così 
come previsto dall’art. 92 del d.lgs 20/2016; 

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA: 
Il presente avviso ha per oggetto il servizio di cattura, custodia, cura e mantenimento di 
cani randagi (ed occasionali animali di affezione feriti), rinvenuti nel territorio del comune 
di Mascalucia, per mesi 12 (dodici); 

Il servizio comprende anche il trasferimento dei cani dall'attuale struttura e precisamente 
il canile della ditta A.C.A.E., con sede in Via Libertà 7, Mascalucia (CT), alla struttura 
della ditta aggiudicataria. 

 

L’appalto prevede anche: 

■ il servizio di intervento per il recupero del cane da espletarsi entro 30 minuti dalla 
chiamata della Polizia Locale di Mascalucia,  

■ l’eventuale prestazione veterinaria in caso di malattia o ferimento, il trasporto, la 
custodia ed il mantenimento presso idonea struttura, dei cani randagi (o, 
occasionalmente, di eventuali altri animali d’affezione trovati feriti), con retta 
giornaliera di Euro 4,00 oltre IVA di legge, per ogni animale custodito e 
mantenuto, la retta è altresì comprensiva di: 

■ profilassi sanitaria (vaccinazioni, sterilizzazioni e cure medicamentose ordinarie); 
■ campagne di affidamento e progetti educativi: 
■ smaltimento carcasse; 
■ invio mensile della documentazione relativa alla movimentazione dell’anagrafe 

canina; 

IL SERVIZIO PREVEDE ALTRESI’: 
■ il trasporto gratuito dei cani dal canile dove sono attualmente custoditi alla loro 

struttura. 
■ l’eventuale (nei casi in cui è possibile) ricollocazione nel territorio comunale; 
■ eventuale occasionale intervento di recupero, trasporto, cure veterinarie, 

mantenimento in stallo presso la struttura fino a ricollocazione nel territorio 
comunale, di eventuale altro animale d’affezione, rinvenuto ferito sul territorio del 
Comune di Mascalucia. 



 

IMPORTO COMPLESSIVO: 
L'importo complessivo presunto del presente servizio é di Euro 115.200 oltre IVA, che 
sarà posto a base di gara; 

DURATA: 
La durata presunta del servizio é di mesi 12, a decorrere dalla data di affidamento 
all’aggiudicatario della gara; 

LA DITTA CHE HA INTERESSE A PARTECIPARE ALLA R.D.O. DOVRA’ ESSERE 
ISCRITTA SUL MEPA ALLA CATEGORIA DI SERVIZI IL CUI CPV PREVALENTE E’: 
98380000-0 Servizi di canile 

MODALITA' DI AFFIDAMENTO 
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 19.04.2016 n. 50, mediante 
Richiesta di Offerta, sul MePA, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; 

 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare istanza afferente il presente avviso esplorativo tutti gli operatori 
economici, iscritti al MEPA alla categoria di cui sopra: 

■ che abbiano la disponibilità di un rifugio, ricadente nel territorio della Città 
Metropolitana di Catania, per il ricovero di cani, regolarmente autorizzato con 
decreto assessoriale; 

■ che assicurino il servizio di recupero, trasporto, ricovero, mantenimento e cure 
sanitarie di cani randagi catturati. Le ditte concorrenti devono essere regolarmente 
autorizzate, in possesso di tutti i requisiti di legge e garantire di intervenire entro 
30 (trenta) minuti dalla chiamata di intervento da parte della Polizia Locale di 
Mascalucia; 

■ Tutti gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali 
previsiti degli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

■ Per l’affidamento del servizio la ditta, oltre che dall’iscrizione alla CCIAA in corso 
di validità per la categoria afferente alla procedura, dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- Di avere conseguito direttamente nel biennio antecedente alla data della 

presente il servizio attinente alla natura oggetto della procedura per un importo 
complessivo non inferiore all’importo a cui la ditta partecipa. In alternativa, le 
ditte interessate possono presentare idonee ed adeguate dichiarazioni di 
almeno due istituti bancari concernenti la sostenibilità economica; 

- Adeguato standard di qualità da dimostrare mediante elenco delle risorse 
umane e delle principali dotazioni    

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Le manifestazioni d'interesse, potranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12:00 del giorno 15-03-2023 esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

1 .  pec:  c e d @ p e c . c o m u n e m a s c a l u c i a . i t  

2. brevi manu presso il protocollo generale di questo Comune 

 
All'istanza di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 



 

La domanda di cui all'allegato a) dovrà essere corredata da documento d'identità in 
corso di validità del firmatario dell'istanza. 

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA: 

L'invito alla procedura negoziata verrà inoltrato, da parte del Comune di Mascalucia, agli 
operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse ritenuta 
regolare specificando che: 

Tutti i candidati che hanno presentato manifestazione di interesse e che risultano iscritti 
alla piattaforma www.acquistinretepa.it, relativamente al servizio in oggetto, saranno 
invitati alla procedura negoziata mediante procedura R.D.O.; 

L’aggiudicazione si svolgerà a conclusione della procedura di R.D.O. da avviare su 
MEPA, sulla piattaforma WEB di cui sopra, a con applicazione del criterio del prezzo più 
basso.; 

PUBBLI CAZIONE AVVISO E PUBBLICITA' 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questo comune 
https://comunemascalucia.it nella sezione pubblicazioni - bandi e gare, sul sito 
Amministrazione trasparente unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di 
interesse allegato al presente avviso (Allegato A). 

Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno 
tempestivamente pubblicate sul sito internet di questo Ente. 

PRIVACY 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della 
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura negoziata. Si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. 

Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003 
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al 
trattamento per i motivi legittimi. 

Per eventuali chiarimenti contattare il Responsabile Unico del Procedimento, Com.te 
P.L. Nunzio Di Grazia. 

                                                                                         Il Comandante P.L. 

                                                                                    Comm. Nunzio Di Grazia 
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