Città di Castelvetrano Selinunte
III

SETTORE
Uffici tecnici

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIACANI NELL’AMBITO TERRITORIALE
DEL COMUNE DI CASTELVETRANO.
CIG:ZE214851D4
SI RENDE NOTO CHE:

1) L’Amministrazione comunale - Settore Uffici Tecnici – 6° Servizio - intende conferire mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 c 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., alle Associazioni di
Volontariato regolarmente iscritte all’Albo Regionale del Volontariato come previsto dalla Legge
Regionale n. 15 del 03.07.2000, in possesso dei requisiti di ordine generale e professionali di cui a
seguire, il SERVIZIO DI ACCALAPPIACANI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE
DI CASTELVETRANO.

REQUISITO PROFESSIONALE: iscrizione Albo Regionale del Volontariato come previsto
dalla Legge Regionale n. 15 del 03.07.2000 e presenza di n. 1 unità/soci per l’effettuazione del
servizio, adeguatamente formati, cioè in possesso di attestato di partecipazione a corsi di
formazione, organizzati da Enti Pubblici o Enti/Associazioni/Organizzazioni riconosciuti (es.
ENPA, ENCI, ecc.) attinenti all’espletamento dell’attività in questione;

REQUISITO GENERALE: possesso dei requisiti indicati all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e
s.m.i., riferiti a tutti i soggetti indicati dal medesimo articolo.

2) Per le finalità cui la presente le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte all’Albo
Regionale del Volontariato come previsto dalla Legge Regionale n. 15 del 03.07.2000, dovranno far
pervenire un plico contenente il preventivo/offerto e la sottoelencata documentazione, mediante
raccomandata del servizio postale, ovvero, mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio, pena l’esclusione delle ore 10,00 del giorno 03.06.2015 al seguente indirizzo: Comune di
Castelvetrano, Piazza Umberto I, n. 5, - 91022 CASTELVETRANO. E’ altresì possibile la consegna a
mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al
medesimo indirizzo di cui sopra.

3) I plichi, a pena d’esclusione, devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCALAPPIACANI NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELVETRANO,
il nominativo, il codice fiscale, il numero di fax del mittente e la P.E.C..
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste ciascuna delle quali sigillata
con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata
sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione del presente
avviso, il nominativo del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi” e
“B – Preventivo/Offerta”.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:
autocertificazione, contenente obbligatoriamente i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, eventualmente con più
dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da concorrenti associati o da associarsi, ai sensi
del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti PROFESSIONALI indicati dal
presente e precisamente:
 iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato come previsto dalla Legge
Regionale n. 15 del 03.07.2000 e presenza di n. 1 addetti, a disposizione per
l’effettuazione del servizio, adeguatamente formati, cioè in possesso di attestato
di partecipazione a corsi di formazione, organizzati da Enti Pubblici o
Enti/Associazioni/Organizzazioni riconosciuti (es. ENPA, ENCI, ecc.) attinenti
all’espletamento dell’attività in questione;
2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. del legale
rappresentante, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38 del D.lgs
12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. Tale
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati dal medesimo art. 38 del D.lgs
163/2006 e s.m.i..
Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti: dichiarazione redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in
lettere) sull’importo del servizio a base di gara, pari ad €.5.600,00 così determinato:
1) compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche
ferito, sua eventuale custodia e trasferimento entro 24 ore al canile sanitario territorialmente
competente o diretta consegna al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile
sanitario, effettuato tra le ore 8.00 e le ore 20.00 dei giorni feriali – Euro 30,00 (iva esclusa,
se dovuta);
2) compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche
ferito, sua eventuale custodia e trasferimento entro 24 ore al canile sanitario territorialmente
competente o diretta consegna al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile
sanitario, effettuato dopo le ore 20.00 e fino alle ore 08.00 del mattino seguente dei giorni
feriali e nelle giornate festive (sabato compreso) – Euro 50,00 (iva esclusa, se dovuta).

4) Il pagamento delle prestazioni avverrà a norma di legge, su presentazione della fattura con annesso
certificato dell’avvenuto svolgimento del servizio vistato dal responsabile amministrativo del canile 6° servizio del III settore;
5) L’ attività di accalappiamento dovrà, comunque, essere preventivamente autorizzata dall’apposito
Ufficio comunale addetto al servizio ovvero dal comando VV.UU..
6) Per quanto riguarda la durata del progetto, le attività di cui al presente avviso pubblico dovranno
essere eseguite per un anno dalla data di consegna del servizio, salvo eventuali proroghe e
comunque fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria che supporta l’azione avviata, per come
indicata nel disciplinare allegato.
7) Al momento dell’accettazione della candidatura, previa verifica della sussistenza dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e quelli previsti secondo la legislazione in materia
antimafia, il COMUNE contatterà l’operatore selezionato per la sottoscrizione del disciplinare
d’incarico, il cui schema è allegato al presente.
8)
La procedura negoziata sarà espletata anche in presenza di una sola manifestazione di
disponibilità.
9) L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento di incarico nel caso in
cui i preventivi/offerta non risultassero economicamente vantaggiosi.
Il Dirigente
F.to Ing. Giambattista Impellizzeri

