CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore POLIZIA LOCALE
Servizio POLIZIA LOCALE

Prot.
Servizio canile sanitario, rifugio e recupero spoglie animali. Avviso pubblico di manifestazione di
interesse per procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lettera b D.Lgs. 50/2016
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo in
possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura negoziata ai sensi
dell’art.36, comma2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice dei Contratti Pubblici” ).
Le manifestazione di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a
presentare un offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura.
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Arona- Settore Polizia Locale- Via San Carlo, 2 28041 Arona, tel. 0322-231238- fax 0322-240498
Indirizzo Internet: www.comune.arona.no.it; pec: protocollo@pec.comune.arona.no.it;
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO


Reperibilità 24 ore per cattura cani vaganti:



La cattura deve essere effettuata su tutto il territorio del Comune di Arona, garantendo la reperibilità
costante 24 ore su 24 ore per tutti i giorni dell’anno, utilizzando apparecchiature adeguate quali
telefoni cellulari;



Cattura cani randagi o rinvenuti vaganti incustoditi nel territorio del comune di Arona:



La cattura deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato ed appositamente addestrato,
in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di gestione, custodia e
mantenimento degli animali, che abbia seguito corsi per operatori dei servizi di cattura e custodia
animali vaganti svolti dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria o indetti dai Servizi
Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.



La cattura dovrà essere effettuata con metodi che non comportino sofferenze per gli animali e
prevengano eventuali rischi sia personali che per la salute pubblica, con le adeguate attrezzature
rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali. Nei casi di particolare complessità o in
caso di pericolo sanitario, gli interventi saranno eseguiti sotto la direzione o con il supporto del
personale del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria competente per territorio.



L’intervento di accalappiamento deve avvenire tempestivamente, fatte salve eventuali emergenze. Per
favorire una rapida esecuzione dell’intervento potrà essere richiesta la collaborazione del personale
della Polizia Municipale o di altro personale comunale che accompagni sul posto l’operatore
intervenuto.

3. IMPORTO
L’importo complessivo annuo dell’appalto ammonta ad euro 10.000 Iva Inclusa;

4. OSSERVAZIONE SANITARIA 10 GG. IN CANILE SANITARIO E IDENTIFICAZIONE TRAMITE MICROCHIP:


I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il canile sanitario per l’espletamento
del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, registrando la data, l’ora e il luogo
della cattura; la ditta appaltatrice dovrà provvedere, tramite la lettura del tatuaggio e/o microchip, alla
ricerca del legittimo proprietario o detentore del cane ed informarlo al più presto affinché provveda al
ritiro dell’animale; non dovrà essere consentito l’allontanamento degli animali prima che sia trascorso
con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di 10 giorni, previa
visita di controllo del Servizio Veterinario ASL.



Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta prima del termine del periodo di
osservazione sanitaria, il cane potrà essere restituito allo stesso, a condizione che il proprietario e/o
detentore ne assicuri la custodia in isolamento per i 10 giorni previsti presso il proprio domicilio, e
dopo eventuale iscrizione all’Anagrafe Canina con apposizione del prescritto microchip qualora
mancante, da parte del Servizio Veterinario dell’ASL.

5. TRASPORTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO E/O CON
STRUTTURA DISPONIBILE ENTRO UN RAGGIO DI 50 KM:


I cani catturati dovranno essere restituiti al legittimo proprietario, ove individuato, accollando allo
stesso le spese di cattura, di assistenza, degenza, interventi di applicazione microchip e sanitari,
secondo le tariffe e le note spese che l’Amministrazione Comunale e l’ A.S.L. provvederanno a
comunicare



Qualora la restituzione non fosse possibile, i cani che abbiano favorevolmente superato il periodo
di osservazione sanitaria, saranno consegnati, a cura della Ditta Appaltatrice, ai canili rifugio
individuati dall’Amministrazione Comunale o avviati ad affidamento temporaneo a privati che ne
facciano richiesta, cui seguirà, se non reclamati entro 60 giorni dall’effettivo proprietario, definitiva
adozione.



Prima della consegna ai canili rifugio convenzionati, ai cani dovrà essere applicato il prescritto
“microchip” per l’identificazione elettronica, che verrà fornito dal Servizio Veterinario dell’ASL.



Nel canile sanitario potranno essere introdotti solo i cani randagi e/o vaganti o comunque
provenienti dal territorio del Comune di Arona, catturati dal personale addetto o da operatori
tecnici del Presidio Multizonale Veterinario della A.S.L. competente.



Il trasporto degli animali dovrà avvenire con mezzo attrezzato ed autorizzato al trasporto animali,
in perfetta efficienza, ordine e pulizia, con attrezzatura idonea per il trasporto di animali feriti, in
osservanza delle normative vigenti (in particolare il Codice della Strada, Regolamento di Polizia
veterinaria) ed in regola con le opportune polizze assicurative (con specifico riferimento ai
possibili danni causati a terzi).



Il servizio non dovrà essere sospeso neppure parzialmente in caso di fermata dell’automezzo per
eventuali necessarie riparazioni; in tal caso l’automezzo dovrà essere immediatamente sostituito
con un altro veicolo idoneo.



La ditta appaltatrice dovrà nel termine di 7 giorni dall’affidamento dell’incarico recuperare e
trasferire presso la propria struttura gli animali detenuti dal precedente canile.



Recupero di tutte le spoglie animali rinvenute sul territorio comunale, animali da affezione e
selvatici, stoccaggio in impianto di transito e successivo invio ad impianto di trasformazione per
termodistruzione a norma di legge;

6.



Invio scheda corredata da fotografia.



Trattamenti veterinari ordinari (controllo parassiti interni ed esterni, vaccinazione eptavalente,
vaccinazione antirabbica, profilassi periodica filariosi cardiopolmonare)

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE


7.

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016;
La Ditta non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni descritte dall'art. 38, comma 1, del D.lgs
163/2006;

DURATA
 Dalla data di affidamento del servizio al 31 dicembre 2019;

8.

OBBLIGHI VARI A CARICO DEI CANILI

In relazione all'esplicazione di tutte le attività rientranti nell'oggetto, la Ditta ha l’obbligo:

9.



Di avere la piena disponibilità di un canile rifugio dotato di tutte le necessarie autorizzazioni
amministrative e sanitarie ed avente potenzialità ricettiva tale da poter convenientemente accogliere tutti i
cani, provenienti dal Comune di Arona;



Di avere tutte le necessarie autorizzazioni e convenzioni amministrative e sanitarie per l'effettuazione,
nell' ambito del canile rifugio di che trattasi, anche delle prestazioni tipiche del canile sanitario;



Di avere la piena disponibilità degli idonei automezzi, delle necessarie attrezzature e del qualificato
personale, occorrenti per la soddisfacente evasione di tutte le incombenze inserite nell'oggetto;



Di tenere a disposizione presso l'ufficio del canile rifugio, per ogni singolo cane: a) La cartella clinica, che
dovrà essere redatta e poi costantemente aggiornata dal Veterinario responsabile; b) Le pratiche per
l'eventuale affidamento, che dovranno rispettare scrupolosamente le normative vigenti in materia.



Di divulgare e pubblicizzare sia giorni ed orari di apertura sia il recapito telefonico al quale l'utenza potrà
giornalmente rivolgersi per avere ogni utile informazione sui cani ricoverati;



Di assolvere a tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, assicurativi, ecc.
dovuti a vantaggio del personale comunque impiegato nelle attività richiamate nel presente avviso;



Di rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e/o di regolamenti esistenti in materia e che,
con la partecipazione al presente avviso, la Ditta dà atto di conoscere;
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura, possono far pervenire istanza, entro le
ore 12,30 del giorno 14/07/2017 , ad uno dei seguenti indirizzi:
 A mezzo pec, con invio di mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.arona.no.it


A mezzo posta con invio plico indirizzato a COMUNE DI ARONA “UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE”
VIA SAN CARLO, 2 28041 ARONA(NO), indicando nell’oggetto, a pena esclusione, la seguente
dicitura: “Servizio canile sanitario, rifugio e recupero spoglie animali” ;

e dichiarando:

-

Ragione sociale, indirizzo, telefono, indirizzo di posta certificata;

-

Il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare;

-

Le ditte interessate devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per legge dalla normativa in
materia.
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato all’impresa che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alla disposizioni contenute nel D.Lgs.
196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi o forniture.
Il Comune di Arona potrà comunicare con gli operatori economici interessati alla presente procedura, alternativamente
e a propria scelta, per via elettronica, mediante fax, mediante posta e mediante telefono.
Gli operatori economici sono pertanto tenuti ad indicare i recapiti presso i quali gli stessi devono essere sempre
raggiungibili e, in particolare:
- l’indirizzo di posta elettronica;
-

il recapito di fax;

-

l’indirizzo;

-

il recapito telefonico di rete fissa e l’eventuale recapito telefonico di rete mobile.

L’indicazione dei suddetti recapiti è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune nel caso in cui le comunicazioni tra il Comune e l’operatore economico, pur
tempestivamente inviate dal Comune, non giungano, per qualsiasi motivo, all’operatore economico in tempo utile.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per
informazioni
rivolgersi
a:
f.quatraro@comune.arona.no.it;

Dott.ssa

Floriana

Quatraro-

0322-231199;

e-mail:

ARONA, li 26/06/2017

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Quatraro Floriana
Il Responsabile dell’istruttoria: Ag. Beccaria Valentina
Elaborazione dati: Ag. Beccaria Valentina

Il Comandante della Polizia Locale
FIRMATO DIGITALMENTE
QUATRARO FILOMENA FLORIANA

LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
“SERVIZIO CANILE SANITARIO, RIFUGIO E RECUPERO SPOGLIE ANIMALI” DALLA
DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2019.
Comune di ARONA
Via San Carlo, 2
28041 ARONA (NO)
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento ex artt. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.

Il sottoscritto …………………………………………………..……………………………………………………………………………
Nato a………………….…..il………………………………………….…………………...………………………………………………..
residente in ………………………………………………………….…………………………………………………………………………
via/piazza…………………………………………………………….………………..………………...…………………………………..
in qualità di ……………………………………………………………………….………………………………………...….…………
dell’impresa……………….…………………………………………………………….....…….………….……………………………….
con sede in………………….………………………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n…………….…………………………………………………………....……………………………………………
con partita IVA n…………………….……………………………………………………………………………………………………..

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO
alla procedura negoziata di cui all’oggetto,ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 della
medesima normativa in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA
il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare e il possesso delle
autorizzazioni previste per legge dalla normativa in materia.
Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.vo 196/2003, la raccolta dei dati personali che
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
viene resa la presente dichiarazione.
in fede,
Data ___________

N.B.:

FIRMA
__________________________

La dichiarazione deve essere corredata
da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del
sottoscrittore legale rappresentante o del procuratore (in tale ultimo caso deve essere allegata la
relativa procura )

