CITTÀ di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
SETTORE POLIZIA LOCALE
Montesilvano, 28 marzo 2018

AVVISO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la individuazione dei soggetti da invitare alla
procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) D.lgs 50/16, per l’affidamento
della gestione della struttura comunale adibita a “rifugio animali”.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- Con la determinazione n. 61 del 29/03/2018 si è stabilito di procedere alla formazione
dell’elenco dei soggetti da inviare alla procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b)
D.lgs 50/16, da indire successivamente per l’affidamento della gestione della struttura comunale
adibita a “rifugio animali”.
- Il procedimento amministrativo in parola viene conformato alle indicazioni fornite dall’ANAC
con le “Linee Guida n.4 recante “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 con delibera n.1097 del 26.10.2016;
- In particolare, è previsto che l’indagine di mercato per la individuazione dei possibili
concorrenti da invitare alla procedura negoziata può essere svolta mediante la pubblicazione di
apposito avviso sul profilo committente nella sezione “amministrazione trasparente”, al fine di
acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione;
RENDE NOTO CHE
-

-

-

Il Comune di Montesilvano intende indire una procedura negoziata sotto soglia, articolata in n. 1
lotto, per l’affidamento della gestione della struttura comunale di “rifugio animali” sita alla via
A. Moro in Montesilvano, regolarmente iscritta all’Albo Regionale di cui alla LR 47/2013;
Il presente procedimento è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse per la
formazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, dell’elenco dei soggetti da invitare alla predetta procedura negoziata;
Il procedimento è regolato e disciplinato come segue.
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Modalità di partecipazione:
- I soggetti che sono interessati a partecipare dovranno presentare pena l’esclusione, entro e non
oltre il termine perentorio del giorno 16 aprile 2018 ore 12,00, una manifestazione di interesse da
trasmettere al seguente indirizzo di PEC: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it,
ovvero a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata o
anche mediante la consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Montesilvano – settore
Amministrativa, piazza Diaz, 1, 5016 Montesilvano, utilizzando preferibilmente i modelli
Allegato 1 e Allegato 2, parte integranti del presente avviso.
- In caso di invio a mezzo posta o di agenzie di recapito autorizzate non farà fede il timbro postale
di invio, ma esclusivamente la data apposta sulla busta dall’Ufficio Protocollo del Comune di
Montesilvano.
Soggetti ammessi a partecipare alla selezione – requisiti - condizioni
- Possono presentare domanda di partecipazione le Associazioni di promozione sociale e le
Associazioni di volontariato che, fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo
settore, risultano iscritte da almeno sei mesi ai rispettivi Albi Regionali delle associazioni di
volontariato (per l’Abruzzo Albo di cui alla LR 37/93 e s.m.i); si precisa che l’eventuale
iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art.24 della LR 47/2013 rileva quale diritto di
prelezione “a condizioni equivalenti”.
Tali associazioni devono avere tra le finalità e scopo sociale la promozione della cultura del
rispetto degli animali e le attività concernenti il controllo del randagismo e protezione degli
animali di affezione, etc.
- I soggetti che intendano proporre la manifestazione di interesse e partecipare successivamente
alla procedura negoziata devono essere in possesso dei seguenti requisiti da attestare con i
suddetti modelli Allegato 1 ed Allegato 2:
Requisiti di idoneità:
- (se dovuta in base alla vigente normativa) iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
- Per associazioni di volontariato: Iscrizione, da almeno sei mesi, all’Albo regionale di cui alla
LR 37/93 e s.m.i.;
- Finalità scopo sociale: dallo Statuto e dell’Atto costitutivo devono risultare come scopo
sociale ed obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e le attività
concernenti il controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione, gestione
strutture, etc.
Requisiti di capacità ordine generale:
- Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- Insussistenza delle cause di esclusione ex D.Lgs 159/2011 e s.m.i.(“antimafia”);
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- Il proponente deve avere conseguito nell’ultimo triennio un “volume di affari” medio annuo di
€ 30.000,00 risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi nel settore dei servizi oggetto della
presente procedura quali la gestione di strutture di ricovero animali, attività in campo di tutela e
protezione animali, ecc.; tale requisito viene richiesto in quanto idoneo a dimostrare la solidità
dell’operatore nel settore/ambito di attività all’interno del quale rientra l’oggetto dell’appalto;
-

In caso di ATI la capogruppo dovrà possedere i requisiti nella misura non inferiore al 40% e
sempre in misura maggioritaria e la restante percentuale, cumulativamente dalle mandanti,
ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20%.
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Requisiti di capacità tecnica:
- Il concorrente deve avere la disponibilità di risorse umane e tecniche e l'esperienza
necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità; in particolare, il
concorrente deve avere la disponibilità, nelle forme di legge consentite, di almeno:
a. Un veterinario convenzionato;
b. N. 2 educatori cinofili (in quanto finalizzato anche a favorire l’adozione);
c. N. 5 operatori che potranno svolgano attività di volontariato nella struttura.
d. Disponibilità di almeno di un automezzo autorizzato dalla Asl per trasporto animali.
-

In caso di ATI, è consentita la cumulabilità dei requisiti posseduti dai singoli operatori
componenti il raggruppamento.

Prescrizioni particolari inerenti l'istituto dell'avvalimento:
- Nel caso in cui un proponente in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs
50/2016, risulti carente dei requisiti di carattere tecnico-professionale o economico-finanziario
richiesti, voglia partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potrà soddisfare tale
esigenza dichiarando di ricorrere, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, all’istituto
dell’avvalimento nel rispetto dell'art. 89 del Dlgs 50/2016.
Responsabile procedimento
- il Responsabile Unico del procedimento verrà individuato con la indizione della procedura
negoziata ex art. 36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Durata dell’affidamento
- Il contratto avrà una durata di anni tre a decorrere dall’avvio della gestione dei servizi.
- La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Importo a base di gara - Criterio di aggiudicazione
- L’importo del contributo comunale per la gestione della struttura comunale a base di gara è di €
150.000.00.
- Si precisa che il rapporto convenzionale prevederà il riconoscimento di un contributo articolato
su base giornaliera in maniera tale da favorire il più possibile la rapida adozione degli animali in
struttura; tuttavia l’effettiva entità del contributo resterà limitato, al massimo, al solo rimborso
delle spese effettivamente sostenute dal gestore da determinarsi sulla base di dettagliati
rendiconti di spesa periodici, e ciò nel rispetto dell’art. 56 del D.lgs 117/2017;
- La scelta del contraente verrà effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, co.2, del D.lgs 50/2016.
Ulteriori precisazioni:
- Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione alla suddetta procedura negoziata che sarà indetta, né ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
- 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. La stazione appaltante, altresì, è libera di indire la suddetta procedura
negoziata ex art. 36 D.lgs 50/2016 fissando condizioni e modalità anche diverse e/o
integrative o corrette rispetto a quanto previsto nel presente avviso.
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-

-

-

-

-

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
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.
I soggetti proponenti attesteranno il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione, a
pena di esclusione, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il
raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del DLgs
50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti
del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata.
Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e
contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l’esclusione dal procedimento
dell’operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l’operatore partecipa.
L’Amministrazione si riserva di invitare alla procedura negoziata anche soggetti che non hanno
presentato la manifestazione di interesse;

-

L'amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il
numero di operatori interessati fosse superiore a n. 15, in data che verrà successivamente
comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli
operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza.

-

Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:


con l'esecuzione del contratto si intende garantire la corretta gestione della struttura
comunale adibita a Rifugio animali in conformità alla LR 47/2013 ed alla normativa
vigente.



il contratto ha ad oggetto la gestione della struttura;



il contratto sarà stipulato nelle forme di legge e verrà precisato con la procedura negoziata;



le clausole negoziali essenziali saranno meglio precisate in sede di procedura negoziata;

Modalità di finanziamento – informazioni
- La gestione della struttura comunale di rifugio animali sarà finanziata con fondi propri del
Comune.
- Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio amministrativo al seguente
numero di telefono 085-4481309 dalle ore 09,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì.
-

E’, altresì, possibile richiedere informazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
segreteriagenerale@comune.montesilvano.pe.it

-

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Montesilvano, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.

AVVERTENZE GENERALI ED ALTRE INFORMAZIONI
Tutta la documentazione inviata dai partecipanti resta acquisita agli atti del Comune e non verrà restituita.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso
non giunga a destinazione in tempo utile o giunga non perfettamente sigillato.
In ossequio al principio della massima partecipazione al procedimento di gara, la stazione appaltante potrà invitare il
concorrente alla regolarizzazione formale o a chiarire il contenuto dei documenti presentati, qualora la carenza è di
ordine strettamente formale e il chiarimento o la regolarizzazione non incidono sul contenuto sostanziale e che non
venga violata la par condicio dei concorrenti.
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-

-

Si precisa che nell’esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta comunque salva la possibilità per questo
Comune di differire, di sospendere o di revocare la presente procedura, e ciò anche dopo l’aggiudicazione, senza alcun
diritto per i concorrenti o per l’aggiudicatario a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo. Resta, quindi, nel potere
della stazione appaltante di non aggiudicare in via definitiva o anche di non stipulare il conseguente contratto d’appalto.
Si precisa altresì che la presentazione della manifestazione di interesse non ingenera negli operatori economici
alcun affidamento in ordine all’invito alla procedura negoziata.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli
organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il comune di Montesilvano.

Allegati:
- Allegato 1 schema di Domanda di partecipazione e dichiarazione
- Allegato 2 schema di dichiarazione soggetti diversi (art.80 co.3 D.Lgs 50/2016)
Il Dirigente
f.to Dott. Alfredo Luviner

originale firmato agli atti
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