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Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                  Selinunte 

 
X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

POLIZIA MUNICIPALE 
(U.O. AFFIDAMENTI ) 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDANO MANIFESTARE IL PROPRIO 
INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT b) DEL D.lgs. 50/2016 
ED ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE), DA SVOLGERSI IN MODALITA’ 
TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, 
CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI PRELEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE. 

RICHIAMATE: 

➢ la legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo L. 281/91; 
➢ la legge sul divieto di maltrattamento degli animali L. 189/2004; 
➢ Legge regionale n. 16 del 24 novembre 2001 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, 

-  

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE 

AVVISO  

PUBBLICO 

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano (Tp) intende rendere noto della procedura negoziata “aperta a tutti gli operatori del 
settore”, in modalità telematica sulla “PIATTAFORMA MEPA”, per l’affidamento del “Servizio di presa in consegna, trasporto, 
ricovero, custodia cura, pulizia, accalappiamento e mantenimento in vita di n.220 cani randagi.” nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 30 c.1 del D.lgs. n.50/2016. 

STAZIONE APPALTANTE 

Ente: Comune di Castelvetrano (Tp) 

Indirizzo: Piazza Umbero I° n.1 

Sito internet: https://comune.castelvetrano.tp.it/ 

Responsabile del Procedimento: P.A. Barbera Antonio - Responsabile U.O. Tutela Animali “Rifugio Sanitario” di Castelvetrano. 

Mail abarbera@comune.castelvetrano.tp.it 

Pec: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

Contatti: 

Cell. 3666757719 (rifugio sanitario) 

Cell. 3371594944    (polizia municipale) 

LUOGO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

- Luogo di esecuzione: Comune di Castelvetrano (Tp) 

- Caratteristiche del servizio: ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani di cui: 

a)  n.50 presso il rifugio sanitario di via Errante Vecchia a Castelvetrano; 

b) n.170 presso canile fuori dal territorio comunale nella prov. di (Ag) ed il trasferimento degli animali in canili idonei iscritti 
nell’elenco dei canili autorizzati, muniti di tutte le autorizzazioni di legge. 

https://comune.castelvetrano.tp.it/
mailto:abarbera@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:affarigenerali@pec.comune.gragnano.na.it


2 

 

- Durata del contratto: mesi 6 sei a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio. 

IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA 

L’importo presunto per il servizio è stabilito in € 107.994,00 di cui € 105.876,47 a base d’asta e € 2.117,53 oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso (IVA esclusa), per la durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio. 

AVVERTENZA 

Si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare, in qualsiasi momento e senza avviso, la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all' indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’attività di che trattasi rientra fra le attività reperibili al bando "Servizi per il funzionamento della P.A. — categoria "Servizi Sociali 
rivolti a tutte le Amministrazioni" - Sottocategoria "Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi", il 
servizio sarà affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ricorso al MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione).  

Alla procedura “aperta” a tutti gli operatori economici attivi su MEPA e in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio. 
Il Comune avrà comunque la più ampia facoltà di recedere, in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, dalla 
procedura, senza che gli interessati o i partecipanti alla selezione possano esercitare alcuna pretesa di richiesta danni, 
indennizzi, rimborsi spese o quant’altro a titolo risarcitorio. 

REQUISITI 

Per partecipare alla procedura, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del D.lgs. n. 50 del 2016 
da dimostrare ai sensi dell'art.86 del medesimo Decreto, precisamente: 

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività relative al servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi; all’albo 
regionale di cui all’art. 20 della L.R 11 aprile 2019, n. 3, così come novellata dalla 

2. Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

3. Iscrizione al sito acquistinretepa.it al bando “Servizi per il funzionamento della P.A” -Categoria “Servizi Sociali rivolti a tutte 
le Amministrazioni’ - Sottocategoria ‘Servizi di canili, gattili e per altri animali”; 

4. La struttura di ricovero, dovrà essere presente nell’elenco dei canili autorizzati, la medesima dovrà essere in possesso 
dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, delle  relative  autorizzazioni di carattere edilizio 
(Concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione alto scarico), nonché delle caratteristiche di cui alla Legge regionale n. 
16 del 24 novembre 2001, , cui si rimanda per il rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni e requisiti non indicati nel presente 
avviso. 

Al momento dell'avvio della procedura negoziata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di inserire ulteriori requisiti di natura tecnico 
organizzativa ed economico finanziaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Castelvetrano, Sezione Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio 
on line dello stesso per giorni 15 successivi alla data di pubblicazione. 

Si informa sin d’ora che la successiva negoziazione sarà realizzata – in via telematica – sulla piattaforma acquistinretepa.it. 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del sistema informatico del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it, dove sono disponibili tutte le istruzioni per 
la registrazione e per l’utilizzo della piattaforma.  

L’invio della documentazione di gara avverrà con la modalità telematica prevista dalla piattaforma stessa. E, quindi necessario che 
coloro che sono interessati a partecipare alla procedura di gara RDO su MEPA debbono essere accreditati e che, l’iscrizione gratuita 
presso tale sito nei termini utili per la partecipazione. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, 
acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione comunale e saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

Castelvetrano 18.02.2020 

                 Il R.U.P.                                                                                 IL RESPONSABILE DELLA X D.O. POLIZIA MUNICIPALE 
  F/to  P.A. Barbera Antonio                                                                               F/to    Avv. Caradonna Simone Marcello 

http://www.acquistinretepa.it/

