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DETERMINAZIONE N°  28     DEL  14/02/2018       

 

OGGETTO: 

                                                                                                   

Determina a contrarre ed approvazione schema di avviso e lettera di 

manifestazione di interesse per L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO, TRASPORTO, CUSTODIA E 

SMALTIMENTO DI EVENTUALI CARCASSE DEI CANI RANDAGI GIA’ 

CATTURATI E RICOVERATI PRESSO IDONEI CANILI  E DI QUELLI CHE 

VERRANNO CATTURATI NELL’AMBITO DI QUESTO COMUNE 
CIG: Z7C2249C64 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno   quattordici  del mese di febbraio alle ore 11.00  

 

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

PREMESSO: 

 

CHE le problematiche connesse al randagismo, soprattutto negli ultimi tempi hanno determinato 

situazioni di estremo pericolo e  che al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, si rende necessario 

provvedere nel più breve tempo possibile, ad ovviare gli inconvenienti causati dal fenomeno del 

randagismo e contemporaneamente ottemperare alle disposizioni vigenti in materia; 

 

CHE che ai sensi della legge 14/8/1991 n. 281 i comuni debbono assicurare idonee condizioni di 

stabulazione per i cani vaganti o comunque catturati nel territorio comunale; 

 

CHE la Legge Regionale 15/2000 e i relativi regolamenti promuovono tutte le strategie necessarie per 

fronteggiare il problema dei cani randagi vaganti in ambito urbano, provvedendo direttamente o in 

convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi; 

CHE ad oggi questo Ente detiene n. 17 esemplari canini presso due strutture (n. 5 + n. 12);   

CHE con deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario; 



CHE  è  indispensabile contenere la spesa; 

CHE è intendimento di questa Amministrazione Comunale riunire i 17 esemplari in un unico canile e 

alle condizioni economiche piu vantaggiose; 

CHE si rende necessario provvedere L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, 

MANTENIMENTO, TRASPORTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DI EVENTUALI CARCASSE DEI CANI 

RANDAGI GIA’ CATTURATI E RICOVERATI PRESSO IDONEI CANILI  E DI QUELLI CHE VERRANNO 

CATTURATI NELL’AMBITO DI QUESTO COMUNE dando inizio alle relative procedure di evidenza 

pubblica  di aggiudicazione cosi come previste dalle vigenti normative;  

 

CHE l'art. 32 c.2 del Nuovo codice dei contratti, D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

CONSIDERATO che con il D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 ed il successrvo D.L. n. 

95/2012 è stato attuato il "Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti", con obiettivo di 

ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi attraverso strumenti di eprocurement accessibili dal 

sito web www.acquistinrete.pa.it, costituiti da convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. e 

dal Mercato Elettronico (Me.Pa.) ai sensi del D.p.R. 101/2002;  

 

PRESO ATTO: 

 

CHE tale servizio, da una consultazione del sito www.acqurstinrete.it non è presente sul Me.Pa. né 

sono attive convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti qualificati come centrali di committenza 

ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 e dell'art. 59 della legge n. 388/2000 comma 343 legge di 

stabilità 2014;  

 

CHE, pertanto, I'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali servizi; 

 

VISTO il comma 1 dell'art. 37, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, (Nuovo codice dei Contratti) che prevede 

che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizionì in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e pertanto senza avvalersi delle centrali 

di committenza;  

 

RICHIAMATO il D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 36, il quale prevede 

che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono 

mediante affìdamento diretto adeguatamente motivato necessario per il corretto affidamento del 

servizio di cui trattasi; 

 

CHE  al fine di provvedere in merito, in ossequio ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, propozionalità, 

nonché di pubblicità enunciati negli artt. 29 e 30 del Nuovo codice dei contratti, D. Lgs n.50/2016, si 

ritiene opportuno procedere ad indire gara ad evidenza pubblica, mediante manifestazione di 

interesse per l'affidamento diretto del servizio di che trattasi; 

 

RITENUTO di dover procedere all'affidamento del servizio in questione mediante gara ad evidenza 

pubblica ed il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo rispetto all'importo posto a base d'asta di € 

20.000,00 compreso lVA, calcolato sulla scorta di un'indagine di mercato, prevedendo il rimborso della 

spesa giornaliera massima di € 2,60 oltre IVA pro die per ogni cane e per la durata di un anno, 

decorrente dalla data di effettivo affidamento, secondo quanto stabilito nell’avviso; 

 



CHE il valore complessivo dell'affidamento, come sopra indicato, risulta inferiore alla soglia 

comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi individuata in base all'art. 35 del D. L.gs n. 

50/2016;  

 

CHE secondo quanto indicato dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, si intende applicare, quale 

metodo di scelta "criterio del minor prezzo"; 

 

RITENUTO altresì di attivare la procedura di gara pubblicando apposito avviso  di manifestazione di 

interesse, elaborato secondo quanto disposto dalle attuali disposizioni di legge e successivamente  

invitando, a presentate l’offerta economica,  n. 5 ditte sorteggiate tra le richieste di manifestazione di 

interesse pervenute ed in possesso dei requisiti  descritti nell’avviso;  

VISTO il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n 64 del 22/11/2013; 

VISTO  il piano triennale della prevenzione e della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017 -

2019 ex art. 1 comma 8 della legge n. 190 del 6/11/2012 e s m. i. approvato con deliberazione di G.C. 

n. 45 del 28/04/2017; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTE le linee Guida n. 4, 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” Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 10/97, del 26 ottobre 2016; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 8 del 19/01/2018, con la quale sono state assegnate le somme per 

fronteggiare il fenomeno del randagismo nel nostro territorio; 

 

VISTO lo schema di Avviso pubblico, il modello di domanda, che costituiscono parte integrante del 

presente atto;  

 

VISTI:  

- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria" pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954, in particolare l'art. 84 stabilisce che "i comuni devono 

provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani 

catturati";  

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezioni e prevenzione del 

Randagismo"; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991, in particolare l'art. 4 

che stabilisce che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati a cura del Comune in un canile; 

- l'art. 192 del D.Lgs n. 267 del l8 agosto 2000 (T U.E.L.), che prescrive di adottare apposita 

"determinazione" a contrarre, indicante il fine che si intende proseguire tramite il contratto, 

l'oggetto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente 

ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 

ragioni che ne sono alla base;  

 

CONSIDERATO: 

- CHE il valore posto a base dell'affidamento non supera la soglia di rilievo comunitario;  

- CHE l'avviso verrà pubblicato per un periodo di giorni 15 (quindici):  

1. all’Albo Pretorio on line dell'Ente,  

2. sul  sito internet www.comune.casteltermini.ag.it  

3. in Amministrazione Trasparente alla voce "Bandi di gara e contratti, 

- CHE il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non sarà inferiore a gg. 15 

(quindici) decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso;  

- CHE detto servizio verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a ) del D. Lgs. n. 50/2016 

- CHE ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la stipula dei contratti avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 



DETERMINA 

 

 

- Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e diritto 

esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi; 

 

- Di indire le procedure  tramite manifestazione di interesse per I'affìdamento DIRETTO DEL 

SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO, TRASPORTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DI 

EVENTUALI CARCASSE DEI CANI RANDAGI GIA’ CATTURATI E RICOVERATI PRESSO IDONEI CANILI  E 

DI QUELLI CHE VERRANNO CATTURATI NELL’AMBITO DI QUESTO COMUNE mediante gara ad 

evidenza pubblica mediante manifestazione di interesse, invitando a presentare offerta economica 

le cinque ditte che verranno sorteggiate tra quelle che hanno presentato manifestazione di 

interesse ed in possesso dei requisiti di cui all’avviso; 

 

- Di dare atto che il servizio de quo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016, verrà affidato direttamente col criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed ai sensi 

dell’art. 36  del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

- Di imputare la spesa complessiva stimata in € 20.000,00 compresa IVA, al C.I. 08011030215011 

dell’ultimo bilancio approvato anno 2014, pren. Imp. 3 ed assegnata con deliberazione di G.M. n. 

8/2018; 

 

- Di approvare lo schema di Avviso Pubblico e lo schema della lettera di partecipazione alla 

manifestazione d’interesse che sono allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale.  

 

    F.to L’istruttore 

Sig.ra Calogera Mangione     

        F.to  IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3 

                                                                                                                Geom. Ballone Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avvertenze: 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:  

 

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla 

data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta 

piena conoscenza; 

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 

 

 



 

 

 

 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 

(Libero consorzio comunale di Agrigento) 
                                                                            AVVISO 

                                                                                                   

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO, TRASPORTO, CUSTODIA E 

SMALTIMENTO DI EVENTUALI CARCASSE DEI CANI RANDAGI GIA’ CATTURATI E RICOVERATI 

PRESSO IDONEI CANILI  E DI QUELLI CHE VERRANNO CATTURATI NELL’AMBITO DI QUESTO 

COMUNE 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3 
 

PREMESSO: 

 

CHE che ai sensi della legge 14/8/1991 n. 281 i comuni debbono assicurare idonee condizioni di 

stabulazione per i cani vaganti o comunque catturati nel territorio comunale; 

 

CHE la Legge Regionale 15/2000 e i relativi regolamenti promuovono tutte le strategie necessarie per 

fronteggiare il problema dei cani randagi vaganti in ambito urbano, provvedendo direttamente o in 

convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi; 

CHE ad oggi questo Ente detiene n. 17 esemplari canini presso due diversi canili (n. 5 + n. 12);   

CHE con deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario  

CHE è   necessario contenere la spesa; 

CHE è intendimento di questa Amministrazione Comunale riunire i 17 esemplari in un unico canile e 

alle condizioni economiche piu vantaggiose; 

VISTO il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n 64 del 22/11/2013; 

VISTO  il piano triennale della prevenzione e della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017-

2019 ex art. 1 comma 8 della legge n. 190 del 6/11/2012 e s m. i. approvato con deliberazione di G.C. 

n. 45 del 28/04/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTE le linee Guida n. 4, 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” Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

 



 

 

 

VISTA la propria determinazione a contrarre  n.     del            , invita tutti i soggetti interessati a 

manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di 

cattura, ricovero, mantenimento, trasporto, custodia e smaltimento di eventuali carcasse dei cani 

randagi gia’ catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli che verranno catturati nell’ambito di 

questo comune per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla sottoscrizione di apposita convenzione, 

e, comunque, fino a concorrenza delle somme disponibili in bilancio ed assegnate con deliberazione di 

G. C. n. 8 del 19/01/2018 

RENDE NOTO 

Che nell’ambito di tali iniziative l’Amministrazione Comunale intende avviare una procedura negoziata 

fra le associazioni di volontariato e le imprese/società singole o gli operatori economici di cui all’art. 45 

del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso rispetto all’importo a 

base di gara (art. 95, Decreto Legislativo 50/2016), per l’affidamento diretto del servizio di cattura, 

ricovero, mantenimento, trasporto, custodia e smaltimento di eventuali carcasse dei cani randagi già 

catturati e  ricoverati presso idonei canili  e di quelli che verranno catturati nell’ambito del comune di 

Casteltermini per il periodo di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione di apposita 

convenzione;  

Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti autorizzati ad operare nel 

settore e garantire una maggiore trasparenza e prevenzione della corruzione; 

Detto servizio verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016; 

Questo Ente provvederà ad invitare alla selezione n. 5 operatori economici tra quelli che hanno 

manifestato il proprio interesse; 

La selezione, alla quale le stesse ditte sono invitate a presenziare, avverrà tramite sorteggio di n. 5 

O.E., tra le richieste di manifestazione di interesse pervenute ed in possesso dei requisiti  descritti nel 

presente avviso, e si terrà giorno  ______ alle ore _______, presso l’ufficio tecnico sito al secondo 

piano del  palazzo comunale di Piazza Duomo n. 3;   

La Regolarizzazione dell’affidamento diretto del servizio avverrà secondo l’Art. 32, comma 14 D. Lgs. N. 

50/2016; 

 

I soggetti interessati al servizio in oggetto, devono fare pervenire  attraverso una delle seguenti 

modalità: 

1. a mezzo:  PEC comunedicasteltermini@pec.it, 

2.  consegna brevi manu  

3. tramite raccomandata A/R  

presso l’ufficio protocollo del comune di Casteltermini di Piazza Duomo n. 3 entro e non oltre le ore 

12.00 del  _________ ( a pena l’esclusione) la propria manifestazione di interesse, sottoscritta dal  

titolare legale rappresentante del soggetto manifestante,  corredata dai documenti di seguito indicati: 

- domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo lo schema allegato al 

presente avviso, con breve descrizione dello svolgimento del servizio che in ogni caso dovrà 

rispettare i seguenti criteri: 

a. il servizio in oggetto dovrà essere svolto presso una struttura nella disponibilità del soggetto 

aggiudicatario; 

b. garantire il regolare funzionamento del servizio di corretta e sicura custodia per il benessere 

dei cani ospitati; 



c. provvedere al mantenimento e somministrazione dei pasti consistenti in una adeguata 

quantità di cibo costituita da alimenti di buona qualità e secondo una dieta bilanciata 

predisposta dal veterinario convenzionato; 

d. assicurare costantemente una certa quantità di acqua potabile da bere rinnovata 

quotidianamente; 

e. garantire sempre le condizioni di igiene della struttura di ricovero, provvedendo oltre alla 

pulizia giornaliera dei box, delle cucce e degli spazi esterni anche alla disinfestazione ed alla 

disinfezione; 

f. fornire al Servizio Veterinario competente, che gestisce l’anagrafe canina informatizzata, i dati 

inerenti gli esemplari catturati e la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni 

aggiornamento; 

g. assicurare  i controlli periodici, la somministrazione di farmaci e vaccini,  le prime visite e tutte 

le necessità di carattere sanitario che possano eventualmente insorgere; 

h. garantire le condizioni di confinamento ed eseguire le adeguate terapie ai cani aggressivi nel 

rispetto delle condizioni di benessere, secondo le prescrizioni del servizio veterinaro dell’ASP; 

i. assicurare un periodo adeguato di sgambamento dei cani; 

j. inviare all’Ente, mensilmente, la documentazione relativa alla movimentazione dell’anagrafe 

canina ed il calcolo delle presenze complessive nonchè le copie degli appositi registri 

aggiornati di carico e scarico degli animali da cui si evinca anche il sesso, la matrice del 

microchip, la razza, la data di entrata e/o di uscita, la provenienza, la destinazione, gli 

interventi sanitari e profilattici effettuati; 

k. verificare al momento della cattura, con personale addetto, se l’animale sia dotato di 

microchip mediante apposito lettore ed eventaulmente procedere immediatamente alla 

microchippatura;  

l. gli eventuali interventi di reimmissione sul territorio, verranno stabiliti dal funzionario 

responsabile, di concerto con il soggetto aggiudicatario;  

m. saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e le responsabilità relative 

all’assicurazione del personale, dei mezzi, delle attrezzature, e di quant’altro necessario per 

effettuare il servizio a perfetta regola d’arte. 

n. l’accalappiamento dovrà essere effettuato con sistemi indolori ed in ogni caso non 

traumatizzanti  ed il trasporto presso il canile degli esemplari canini catturati, dovrà essere 

effettuato da personale addestrato ed  adeguatamente attrezzato e dovrà avvenire con propri 

mezzi regolarmente autorizzati; 

o. si dovranno garantire l'assistenza veterinaria, la vigilanza e l'intervento a tutela della salute e 

del benessere degli animali (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, soppressioni 

eutanasiche nei casi previsti dalle normative nazionali e regionali. ecc.); 

p. si dovrà garantire la custodia di tutti gli animali presenti nelle strutture del canile, al fine di 

evitare episodi di sbranamento; 

q. eventuali proposte migliorative del servizio; 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la    

manifestazione di interesse. 

Il recapito del plico, nei termini stabiliti, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini dell’osservanza 

del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L’Amministrazione non è 

responsabile di disguidi o disservizi del servizio postale e/o dell’agenzia di recapito autorizzata e/o di 

disservizi legati alla trasmissine dell pec, anche per cause di forza maggiore. 

Si precisa che, al fine di potere effettuare detto servizio, la ditta dovrà possedere tutti i requisiti per 

potere contrattare con la pubblica Amministrazione. 

Verranno solo ammesse a partecipare alla gara le associazioni di volontariato senza finalità di lucro, 

aventi come finalità la protezione degli animali (circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Salute), 

iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R. n. 39 del 13.9.1993), e le imprese/società  singole o 

gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti: 

1) disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani munita di regolari autorizzazioni rilasciate 

dal Comune e dall'ASL competenti territorialmente e avente le caratteristiche tecniche 

previste per legge, l’indicazione  della ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al 

momento della manifestazione d’interesse; 



2) essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/permessi necessari, rilasciati dagli organi 

competenti; 

3) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) aver svolto servizi similari negli ultimi tre anni per conto delle pubbliche amministrazioni; 

5) i requisiti previsti dal Decreto Presidenziale Regione Siciliana del 27 giugno 2002, n. 15 

(Regolamento concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo delle associazioni per la 

protezione degli animali di cui all'art. 19 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15).   

6) possesso dell'iscrizione all'Albo Regionale previsto dall'art. 19 della Legge Regionale n. 

15/2000; 

7) possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 da dimostrare ai sensi dell’art. 

86 dello stesso D. Lgs;  

Si precisa altresì che successivamente all’esame della manifestazione di interesse saranno invitate le n. 

5 ditte, sorteggiate tra quelle partecipanti, a presentare l’offerta economica al fine dell’individuazione 

del soggetto gestore del servizio in oggetto.  

L’offerta economica dovrà pervenire, in busta sigillata e debitamente firmata sui lembi,  

esclusivamente tramite presentazione diretta e/o raccomandata A/R, presso l’ufficio protocollo del 

Comune di Casteltermini, sito in Piazza Duomo n. 3 , I° piano,  entro le ore ______ del __________  

L’offerta dovrà indicare il prezzo unitario, specificando imponibile e l'IVA per : 

- Mantenimento e custodia compreso profilassi sanitaria ordinaria   pro die 

- Cattura             per singolo cane 

- Sterilizzazione                              per singolo cane 

- Microchippatura                             per singolo cane 

- Smaltimento di eventuale carcassa           per singolo cane 

- Trasferimento al canile           al km 

Resta inteso che: 

- l’eventuale servizio verrà affidato alla ditta che avrà offerto l’importo piu conveniente per 

l’Amministrazione. 

- L’importo annuale presunto stimato per l’affidamento del servizio per un anno dalla data di 

sottoscrizione di apposita convenzione è di € 20.000,00 compreso IVA  prevedendo il rimborso 

della spesa giornaliera massima di € 2.60  oltre IVA pro die per ogni cane; 

- si procederà all’affidamento di detto servizio anche se perverrà una sola offerta; 

- in caso di due o più offerte uguali si procedera tramite sorteggio;  

- La predisposizione degli atti per la liquidazione delle spettanze potrà avvenire a seguito di 

avvenuto servizio, rilascio di regolare fattura (con modalità elettronica), di trasmissione della 

dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari corredata di copia del documento di 

riconoscimento del titolare o legale rappresentante, in corso di validità e di preventiva verifica 

della regolarità contributiva. 

- Sarà motivo di esclusione la mancanza di un solo requisito richiesto nel presente avviso. 

                                                                                             

        IL RESPONSABILE  DI P.O. N. 3                                                                                                                              

                                                                                                            Geom. Giuseppe Ballone 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Al Comune di Casteltermini  

 Piazza Duomo n. 3,  

92025 – Casteltermini 

  

Oggetto: manifestazione d'interesse e istanza di partecipazione alla gara informale per l’affidamento 

diretto del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto, custodia e smaltimento di eventuali 

carcasse dei cani randagi gia’ catturati e ricoverati presso idonei canili  e di quelli che verranno 

catturati nell’ambito di questo comune.  

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ________________________________ il 

____/____/_________, residente a _____________________________________, Provincia ___________ 

indirizzo ___________________________________________________________, numero civico _______, con 

codice fiscale numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nella sua qualità di 

_____________________________________________________ della ditta denominata 

________________________________________, con sede a ___________________________________, 

indirizzo ___________________________________________________________, numero civico _______, codice 

fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, numero di 

telefono _______________, numero di fax _______________, mail ________________________________, 

indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________, con 

la presente istanza, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 

SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO, TRASPORTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DI EVENTUALI 

CARCASSE DEI CANI RANDAGI GIA’ CATTURATI E RICOVERATI PRESSO IDONEI CANILI  E DI QUELLI CHE VERRANNO 

CATTURATI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTELTERMINI. A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci nella presente istanza indicate,  

D I C H I A R A 

- Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di 

cui all’articolo 80 del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di 

esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 



- che il soggetto che rappresenta è iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________________, per oggetto di 

attività ricomprendente il servizio oggetto della concessione (o analoga dichiarazione secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza);   

- che il soggetto che rappresenta (solo qualora società cooperativa di produzione e lavoro) è iscritto anche 

all'albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (o analoga 

dichiarazione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza);   

- che il soggetto che rappresenta (solo qualora associazione animalista), è in possesso dei seguenti requisiti:  - 

- protezione degli animali come preminente finalità statutaria dell'Associazione; 

-  possesso dell'iscrizione all'Albo Regionale previsto dall'art. 19 della Legge Regionale n.  15/2000;   - 

requisiti previsti dal Decreto Presidenziale Regione Siciliana del 27 giugno 2002, n. 15 (Regolamento 

concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo delle associazioni per la protezione degli animali 

di cui all'art. 19 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15);   

- di avere preso conoscenza delle condizioni espresse nell'avviso di cui in oggetto e di accettarne, 

incondizionatamente in tutto e per tutto le prescrizioni;   

- di avere piena consapevolezza della circostanza che le prestazioni del soggetto affidatario saranno 

remunerate previa presentazione di apposita documentazione fiscale, con l'esatta indicazione cronologica 

delle operazioni effettuate per ogni intervento eseguito;   

- di avere consapevolezza del fatto che il servizio sarà effettuato su chiamata del soggetto aggiudicatario da 

parte della stazione appaltante e che è in grado di assicurare, nei casi di emergenza, il servizio nell'arco delle 

24 ore giornaliere, festivi compresi;   

- di aver svolto, nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso (2015, 2016 e 2017), i 

seguenti servizi, analoghi a quello richiesto, per conto di Amministrazioni ed Enti Pubblici e/o privati, senza 

che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali: 

• 2015: _______________________________________________________________________; 

• 2016: _______________________________________________________________________; 

• 2017: _______________________________________________________________________; 

- di essere in grado di documentare quanto dichiarato;   

- che gli indirizzi Mail e Pec a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura sono i 

seguenti:   

• Mail: ________________________________________________________________________; 

• Pec: ________________________________________________________________________. 

Si allega alla presente la copia del documento d'identità del sottoscritto.  

FIRMA LEGGIBILE (del dichiarante) ____________________________  



 

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica,  non autenticata, del documento d'identità del 

sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa.  

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                         

 
 

 



 

UFFICIO TECNICO COMUNALE  

IGIENE E SANITA’  

DETERMINAZIONE N° 28     DEL 14/02/2018 

OGGETTO:  Determina a contrarre ed approvazione schema di avviso e lettera di 

manifestazione di interesse per L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, 

RICOVERO, MANTENIMENTO, TRASPORTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DI EVENTUALI 

CARCASSE DEI CANI RANDAGI GIA’ CATTURATI E RICOVERATI PRESSO IDONEI CANILI  E DI 

QUELLI CHE VERRANNO CATTURATI NELL’AMBITO DI QUESTO COMUNE 

 

     

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato 

delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali.  

Casteltermini lì 20/02/2018 

Imp. 57                                                                            F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                                   Rag. Teresa Spoto 

                                                                                                     _____________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _________ al ___________, per 

quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

                                                                      Responsabile della Pubblicazione on line 

 

                                                                      __________________________________ 

  
 


