Comune di Venezia
Data: 23/05/2017, PG/2017/0244206

COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile
Settore tutela e Benessere Ambientale
allegato A
prot

del

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UN INDAGINE DI
MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E
MANTENIMENTO DEI CANI DI COMPETENZA COMUNALE, PER IL
PERIODO DAL 1/07/2017 AL 30/06/2018.

Il Comune di Venezia intende affidare, mediante la procedura negoziata sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione
delle Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale ai sensi della L.R.
n.60/93,

il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi

rinvenuti e catturati nel territorio comunale e di quelli già ricoverati presso
struttura canile rifugio presente a San Giuliano C.T. di Mestre fg 23 mapp.412,
per il periodo 01.07.2017 al 30.06.2018. Allo stato il numero di cani ospitati
nel canile presente a San Giuliano è n. 40. La media annuale (riferimento anni
2014-2015-2016) è di 60 cani di competenza comunale.
L’importo complessivo presunto del servizio è stimato in Euro 78.840,00 (esente
iva) per un periodo di mesi 12 così determinato: € 3,60 pro die x n° 60 cani
(media annuale anno di riferimento anni 2014-2015-2016) x 365 giorni, e
comunque variabile in esito al numero degli animali che si conferiranno presso
il canile di nuovo affidamento.
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Di seguito si dettagliano le caratteristiche essenziali del contratto nonché i
requisiti minimi che devono essere posseduti dalle Associazioni per presentare
l’offerta:

1)STAZIONE APPALTANTE
Comune di Venezia– San Marco 4136 , Venezia
cap 30124, Partita Iva 00339370272

2)OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso riguarda la gestione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento
di cani randagi in canile rifugio rinvenuti e catturati nel territorio comunale e di
quelli attualmente ricoverati presso la struttura di San Giuliano, nel rispetto
delle normative in materia di tutela e benessere animale.

3)ORGANIZZAZIONE, DURATA E IMPORTO
Il servizio, oggetto del presente avviso, deve essere svolto da parte di una
struttura canile dotata dei requisiti strutturali e condizioni di mantenimento
previsti dalla normativa in materia. La struttura deve avere il possesso
dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario come
responsabile sanitario. La durata dell'affidamento servizio è di 12 mesi
decorrenti dal 01.07.2017 al 30.06.2018.
Il prezzo

del servizio succitato per il periodo 01.07.2017 / 30.06.2018 è di

Euro 3,60, per il costo giornaliero di ogni cane custodito.
Le voci di spesa sulle quali si dovrà calcolare il prezzo del servizio sono:
alimentazione, ammortamento struttura, custodia e cura dei cani, spese
veterinarie e mediche.
E’ vietato il subappalto di tutta o in parte della prestazione oggetto del
contratto, a pena risoluzione del medesimo.
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4)VALORE DEL CONTRATTO E DURATA
L’importo complessivo annuale del servizio è stimato in Euro 78.840,00 ( esenti
iva in quanto ONLUS ai sensi dell'art 10 Dpr 633/1972) per un periodo di mesi
12

così determinato: € 3,60 pro die x n° 60 cani (media annuale anno di

riferimento anni 2014-2015-2016) x 365 giorni, e comunque variabile in esito
al numero degli animali che si conferiranno presso il canile.
Il prezzo indicato pro die è indicativo e rispetta il range indicato dalla nota del
Ministero della Salute prot. 5909 del 31.3.2010, e, qualora venissero offerti
costi giorno inferiori, gli stessi devono essere giustificati, fermo restando la
qualità complessiva del servizio che si intende affidare.
Alla scadenza del servizio, è possibile la proroga tecnica dello stesso della
durata massima di 3 mesi ai sensi dell'art 106 comma 11 del Dlgs n. 50 /2016
limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni .

5)SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammesse a manifestare il proprio interesse come previsto dalla
normativa regionale vigente, le Associazioni

protezionistiche iscritte all'Albo

regionale di cui alla L.R. n. 60 del 1993.
Le Associazioni devono avere la disponibilità di una struttura canile rifugio
idonea ubicata all’interno della Città metropolitana e con preferenza per quelli
con sede più vicina territorialmente al Comune di Venezia.
Le Associazioni devono aver svolto, nell’arco dei tre anni precedenti alla
pubblicazione del presente avviso servizi, analoghi a quello richiesto, per conto
di Amministrazioni ed Enti Pubblici e/o privati, senza che il relativo contratto
sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e
penali.

6)MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

DI
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INTERESSE
Le Associazioni protezionistiche in possesso dei requisiti richiesti possono
chiedere di essere invitate alla procedura negoziata presentando domanda in
carta semplice secondo il modulo allegato B al presente avviso.
1. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio
delle ore 13.00 del giorno 30/05/2017 inviata a mezzo del servizio
postale, tramite raccomandata a/r, o con recapito diretto presso l’Ufficio
Protocollo

del

Comune

di

Venezia

in

apposito

plico

chiuso

e

controfirmato sui lembi, recante all’esterno l’indicazione completa del
nome dell’Associazione e l’indirizzo della stessa oltre alla seguente
dicitura: “Manifestazione di interesse per l'avviso relativo all’affidamento
del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani catturati nel
Comune di Venezia”. Non sarà ritenuta valida l’offerta pervenuta dopo i
termini sopra indicati.

La domanda va inoltrata al seguente indirizzo: Comune di Venezia –
San Marco 4136 , Venezia, cap 30124 , Direzione Finanziaria Settore
Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato-Servizio gare e
contratti.
Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di
mercato, non è ammessa alcuna ulteriore candidatura, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di comunicazione precedente.

Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
•

presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;

•

presentate oltre il termine stabilito;

•

non adeguatamente compilate secondo l’allegato “A”;

•

non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;

•

non accompagnate da una copia del documento di identità del legale;

•

non accompagnate dalla documentazione comprovante i requisiti di
ammissione.
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7)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dei sottoelencati criteri:
1. standard degli ultimi anni relativi al livello di adozione/restituzione dei
cani presenti nel canile;
2. progetti per aumentare l'adottabilità dei cani e apertura al pubblico della
struttura almeno tre giorni la settimana per almeno 4 ore al giorno;
3. vicinanza territoriale del canile rifugio con il Comune di Venezia;
4. adeguata struttura organizzativa e modalità di gestione delle attività di
accudimento dei cani, di pulizia della struttura, dei box e dei recinti.

8)CRITERI

DI

INDIVIDUAZIONE

DEI

SOGGETTI

INVITATI

ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA
Tale avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per individuare
soggetti interessati da invitare a partecipare alla procedura di gara per
l’affidamento del servizio di cui trattasi.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Comune di Venezia che sarà libero di avviare eventuali altre procedure
e/o trattative.
La procedura negoziata sarà espletata anche in presenza di una sola
manifestazione di disponibilità, purché l’Associazione risulti in possesso dei
requisiti di cui al presente avviso. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione
appaltante non procedere all’affidamento del servizio nel caso in cui le offerte
pervenute non risultassero conformi ai criteri e vantaggiose.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare la procedura negoziata con l’unico concorrente.

9)TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti e raccolti con le
dichiarazioni

di

manifestazione

di

interesse

saranno

trattati

dall’Amministrazione Comunale esclusivamente al fine di espletare le attività di
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indagine di mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento del
servizio in oggetto. Oltre alla eventuale stipulazione e gestione del contratto
per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza,
liceità,

imparzialità

e

trasparenza;

i

dati

saranno

raccolti

e

registrati

unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate dignità e riservatezza
di ogni candidato.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venezia.
Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dott. Mario Scattolin.

11) PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune
all’indirizzo www.comune.venezia.it

il dirigente
dott. Mario Scattolin
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia
del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs
7/3/2005 n.82.”

