
                     
 

 

 

 

 

    COMUNE DI MONTEMURRO 
       PROVINCIA DI POTENZA 

           
    Piazza Garibaldi - 85053 Montemurro(PZ) 

             Tel. 0971/753010 - Fax 0971/753411 

 

 

 

                      AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER L'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI 

CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMURRO CIG. Z1A2B01D0B 

 

  II Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile 

Vista la legge regionale n° 6 del 25.01.1993 e successive modificazioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stato approvato il "Regolamento di 
attuazione della L. 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 6 sulla prevenzione 
del randagismo"; 
Viste le direttive della Regione Basilicata in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali 
d'affezione; 

 

AVVISA 
 

 

che il Comune di MONTEMURRO intende precedere all'affidamento della gestione del servizio di ricovero, 

cura e custodia dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio del Comune di Montemurro, fra le 

associazioni, imprese/società singole o gli operatori economici di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, per 

l'affidamento dei servizi di "cattura, ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi nel territorio 

comunale" ivi compreso il trasferimento di quelli già ricoverati presso l'attuale struttura della Varca Group  

srl  da Cassano allo Ionio (n. 7 cani), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene 

pubblicato sul sito del comune di Montemurro per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei 

requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura 

di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a 

scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo Comune che procederà tramite 

affidamento diretto al soggetto che avrà offerto il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b del D.Lgs 

50/2016. 

Inoltre, l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 

Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato. 

 



Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

avviare una procedura negoziata diretta. In relazione a quanto sopra si riportano di seguito le indicazioni 

minime in merito all'affidamento di cui trattasi: 

1. ENTE APPALTANTE: 

Comune di Montemurro 

Indirizzo: Piazza Garibaldi n. 1 - 85053 Montemurro (PZ) 

Servizio responsabile: Area Amministrativa/contabile 

Responsabile dell’Area  Carmela Delorenzo 

Responsabile del procedimento: Antonietta Viggiani 

Telefono: 0971 /753010 

PEC: protocollo@pec.comune.montemurro.pz.it 

Sito Internet: www.comunemontemurro.pz.it 

 

 

 

2.OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

Oggetto dell'affidamento è la gestione del servizio di ricovero, cura e custodia dei cani abbandonati o randagi 

catturati nel territorio del Comune di Montemurro, che dovrà avvenire in strutture adibite a canile di 

proprietà della ditta o gestite dalla ditta, e comporterà l'espletamento, per un periodo di diciotto mesi, delle 

seguenti sei principali categorie di prestazioni: 

□ cattura; 

□ custodia e mantenimento degli animali; 

□ cure mediche; 

□ recupero carcasse di ammali su richiesta della Polizia Locale; 

□ trasferimento dei cani dalle strutture gestite della Varca Group srl a quella dell'aggiudicatario; 

□ apertura al pubblico, attività ricreative, promozione e gestione delle adozioni. 

3. IMPORTO A BASE D'ASTA E SPESA PRESUNTA: 

L'importo posto a base d'asta è fissato in € 1,93 giornaliere per ogni cane  più I.V.A.. 

La spesa annua presunta prevista per l'affidamento della gestione di detto servizio è di € 7.400,00 

oltre I.V.A. Gli oneri connessi ai rischi da interferenze (DUVRI) risultano nulli. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare il modulo di partecipazione all'indagine di mercato le ditte che, come previsto dalle 

"Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione" (L.R. n. 6 del 25.1.1993, 

pubblicata sul BUR della regione Basilicata del 29/01/1993, come mod. dalla L.R. n. 7/2003): 

a) siano in possesso, per il canile, dell'autorizzazione sanitaria o registrazione dell'attività, che deve essere 

acquisita previo nulla osta sanitario congiunto del Servizio di Igiene pubblica e del Servizio di Igiene degli 

Allevamenti della ASL competente; 

b) forniscano adeguate garanzie di affidabilità anche in termini di potenziali adozioni garantite; 

c) che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, ed inoltre che siano in possesso del seguente requisito di idoneità professionale: 

iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha 

sede, per l'esercizio di attività attinenti a quelle oggetto della gara. 

5. CATEGORIA DEL SERVIZIO 

Categoria 98380000-0 "Servizi di canile". 

6. AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. 

mailto:comune.marsiconuovo@cert.ruparbasilicata.it
http://www.comunemontemurro/


L'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del prezzo più basso rispetto all'importo a base di 

gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO DI PARTECIPAZIONE 

ALL'INDAGINE DI MERCATO 

Le ditte interessate ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire al Comune di Montemurro la propria 

manifestazione di interesse entro e non oltre il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del 

giorno  27/12/2019            . 

A tal fine potranno utilizzare alternativamente i seguenti strumenti: a mezzo delle Poste Italiane, con  

raccomandata o posta celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito, alla PEC: 

protocollo@pec.comune.montemurro.pz.it, o a mano entro il termine perentorio sopra indicato, al seguente 

indirizzo: Comune di MONTEMURRO - Ufficio Protocollo - Piazza Garibaldi  n.l - 85053 Montemurro 

(PZ). 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ed in ogni caso, per la comprova, 

farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo. Tale manifestazione di interesse per la 

gestione del servizio, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata, dovrà essere redatta 

secondo lo schema riportato nell'allegato A) al presente avviso del quale fa parte integrante e sostanziale. I 

suddetti documenti dovranno essere opportunamente compilati in lingua italiana datati e sottoscritti in ogni 

pagina con allegata copia di un documento personale del legale rappresentante della ditta in corso di validità. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'ufficio protocollo del comune nelle modalità sopra 

indicate con l'indicazione del mittente e la dicitura "DOMANDA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO 

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI 

O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMURRO" CODICE CIG   

Saranno escluse le domande generiche, quelle incomplete o non firmate, o prive anche in parte delle 

dichiarazioni riportate nel succitato allegato, nonché quelle pervenute a questo Comune oltre il predetto 

termine di ricezione. 

8. INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste all'ufficio Vigilanza del Comune di 

Montemurro, telefonicamente al seguente numero: 0971 /753010 - oppure via e-mail all'indirizzo: 

polizialocale.montemurro@rete.basilicata.it; 

9. PRECISAZIONI 
 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso, ai sensi del'art. 13 

del Regolamento U.E. 2016/679 

II presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Montemurro sul sito web: 

www.comunemontemurro.pz.it per la durata di 15 giorni. 

 

Si allega la seguente modulistica: 

- Domanda di partecipazione all'indagine di mercato. , . 

 

Montemurro,6/12/2019 

                                                                 Il Responsabile del servizio amm.vo/contabile 

                                                                           (Carmela Delorenzo) 
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