COMUNE DI ROSE
87040 - prov. di CS  0984 901141 -

Prot. 1564
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO.
PERIODO INDICATIVO DI DURATA: 1 anno dalla data di aggiudicazione.
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO: 35.000,00 Iva inclusa ( determinato sulla base
dei costi anno 2017).
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RENDE NOTO
che il Comune di ROSE intende indire una procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di
Canile sanitario e Canile rifugio.
Nello specifico, l'appalto avrà per oggetto i seguenti servizi,
1. Servizio di Canile sanitario:
a) Primo soccorso dei cani rinvenuti ammalati e/o politraumatizzati e/o vittime di incidenti.
b) Presidio per l’osservazione sanitaria e la custodia temporanea dei cani catturati.
c) Recupero e rimozione dei cani deceduti sul territorio comunale.
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2. Servizio di Canile rifugio:
a) Ospitalità dei cani vaganti non iscritti all’anagrafe canina rinvenuti sul territorio comunale,
trasferiti dopo il periodo di osservazione sanitaria.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori per partecipare devono possedere i seguenti requisiti:
1) aver svolto 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;
2) aver un 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;
3) iscrizione alla C.C.I.A.A., per il servizio in oggetto;
4) autorizzazione del Comune a svolgere l’attività di ricovero dei cani dove il canile è
localizzato o altra idonea documentazione;
5) autorizzazione sanitaria rilasciata dall’A.S.L. di competenza per la gestione del Canile;

6) possesso di almeno un’idonea unità mobile debitamente attrezzata per il trasporto di
animali.
Qualora il numero dei candidati sia superiore a dieci l’Amministrazione procederà alla selezione
delle ditte da invitare mediante sorteggio pubblico. Qualora invece il numero dei candidati sia
inferiore o uguale a dieci, 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, sopra
specificato.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le manifestazioni di interesse le richieste :
 pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso;
 incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
 sottoscritte dal persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;
. mancanza di requisiti di uno dei requisiti.
TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
I soggetti interessati possono far pervenire manifestazione di interesse a partecipare alla gara,
inviando la richiesta, attestante il possesso dei requisiti richiesti, unitamente ad una copia del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, mediante una delle seguenti modalità:
 Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Rose, Via Castello;
 A mezzo di raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, indirizzata
al Comune di Rose, Via Castello – 87040 Rose (CS);
 A mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.comune.rose.cs@pec.it.
La manifestazione deve pervenire, pena la non ammissione alla procedura, entro le ore 12.00 del
27 marzo 2018 . Si precisa che il recapito è ad esclusivo rischio del mittente, non farà fede il timbro
postale.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI
Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara ma semplice richiesta di
manifestazione di interesse , a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di gara .
Per ulteriori informazioni in merito all’appalto, il candidato potrà rivolgersi al Responsabile del
Settore I del Comune di Rose, reperibile al n. 0984/901141 negli orari di ufficio.

Il presente Avviso viene pubblicato sull’Albo online, sul sito internet del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti”.
Rose li 7 marzo 2018
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