COMUNE DI MESSINA

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITÀ
Avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n°76/2020 e
ss.mm.ii..
SERVIZIO DI CATTURA, PRELIEVO E TRASPORTO DEI CANI
RANDAGI VAGANTI E PRELIEVO, SUL TERRITORIO COMUNALE, DI
GATTI FERITI, PRIVI DI PROPRIETARIO, ED IL LORO TRASPORTO
IN

STRUTTURE

VETERINARIE

PRESENTI

NEL TERRITORIO

COMUNALE DI MESSINA, per il periodo dal 29/09/2022 al 31/12/2022
(giorni 94), eventualmente rinnovabile, agli stessi patti e condizioni, per
ulteriore periodo di 90 giorni o comunque fino all’espletamento di una nuova
gara di affidamento.
Il Comune di Messina intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi delle
norme richiamate, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata di affidamento del Servizio in oggetto.
L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica
Appalti

&

Affidamenti,

accessibile

all'indirizzo

https://appalti.comune.messina.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni
per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa. Pertanto, per essere
invitati a partecipare alla procedura negoziata è necessario che l'operatore
economico sia registrato nella piattaforma suddetta.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Messina.
Indirizzo: Piazza Unione Europea
Dirigente: Ing. Antonino Cardia
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Michelangelo Restuccia
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Contatti: m.restuccia@comune.messina.it – tel 090-7723305
DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
La L.281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione randagismo” ed il DPGR del 04/03/1999 n.1 (Regolamento di
attuazione delle L.281, 21 e 35) all’art.4 stabilisce le competenze dei Comuni.
La L.R.15/2000, stabilisce che i “Comuni singoli o Associati, direttamente o in
convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte
all’albo regionale, provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema
indolore e senza ricorrere all’uso di tagliole, di bocconi avvelenati o pungoli.
Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli
addetti di tali servizi”.
In atto, il Comune di Messina non dispone del servizio gestito direttamente,
pertanto vi è la necessità di affidamento a soggetto esterno all’Ente del servizio di
cattura, prelievo e trasporto dei cani randagi vaganti, presenti nel territorio
comunale di Messina .
IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e IVA

è pari a

€ 32.650,00, diconsi ( euro trentaduemilaseicentocinquanta/00), di cui costo della
sicurezza al 2% non soggetti a ribasso d’asta per € 653,00 e IVA esclusa.
l pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà
effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e
secondo le modalità riportate nell’allegato capitolato d’appalto. Il contratto è
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione
dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii e dalle altre norme che sanciscono l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
Requisiti tecnici: dovranno possedere tutti i requisiti previsti dagli articoli 4,
7, 9 e 10 del Capitolato d’appalto.
TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO
la durata del servizio è di 94 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori, e comunque fino il 31/12/2022 eventualmente
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rinnovabile, agli stessi patti e condizioni, per ulteriore periodo di 90 giorni o
comunque fino all’espletamento di una nuova gara di affidamento.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1) Per gli appalti sotto soglia: prezzo più basso.
CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa
dichiarazione redatta secondo il modulo Istanza - Allegato A debitamente
compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente
mediante piattaforma telematica:
https://appalti.comune.messina.it
In caso di partecipazione in avvalimento: (si rimanda all'articolo 89 del Codice dei
contratti).
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a mezzo piattaforma:
https://appalti.comune.messina.it
entro il seguente termine perentorio: di giorno 04 luglio 2022 ore 9:00
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale
piattaforma telematica o pervenute oltre la scadenza del termine.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Alla successiva procedura di affidamento verranno invitati fino ad un massimo di
n° 5 operatori economici se esistenti, tra quelli che avranno tramesso tramite
piattaforma telematica ed entro il termine fissato, manifestazione di interesse
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, sulla base dei requisiti
dichiarati (la verifica dei requisiti sarà svolta in sede di gara).
Nel caso in cui pervengano più di n° 5 manifestazioni di interesse, si procederà al
sorteggio degli operatori economici da invitare, tramite piattaforma appalti.
Il sorteggio sarà effettuato il giorno 30/06/2022 tramite piattaforma
https://appalti.comune.messina.it
Il R.U.P.
Dott. Michelangelo Restuccia
Il DIRIGENTE
Michelangelo
Restuccia
17.06.2022
10:08:44
GMT+00:00

Ing. Antonio Cardia
CARDIA ANTONIO
Comune di Messina
Dirigente
17.06.2022 10:07:18
GMT+00:00
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