
Allegato n. 1 
 

AVVISO ESPLORATIVO  

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALL’EVEN TUALE SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI D ELL’ART.36 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 PER MESI DODICI  DAL  1/11/16 AL  31/10/2017 , DEL SERVIZIO  DI :  

“CATTURA E DI RICOVERO  DI CANI RANDAGI PRESSO IL C ANILE SANITARIO DEL 

COMUNE DI ALESSANDRIA E ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI ”  

Il Comune di Alessandria  intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento 

del servizio in oggetto.  

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un ‘indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza si sensi dell’art. 30 c.1 del D.lgs 

.n.50/2016  

La Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà 

richiesto , con lettera d’invito , di presentare offerta ; si riserva ,altresì di sospendere ,modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara informale per l’affidamento del servizio. In caso di ricevimento di una sola 

manifestazione d’interesse, da parte di una sola impresa,  se sussistono i requisiti richiesti, la Direzione 

potrà altresì procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto. 

 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue :  

1. STAZIONE APPALTANTE  

Ente : COMUNE DI ALESSANDRIA 

Indirizzo: P.ZZA LIBERTA’, 1 



Sito internet : www.comune.alessandria.it 

Responsabile del procedimento: Ing. Gianpiero Cerruti 

Contatti:  

e.mail : gianpiero.cerruti@comune.alessandria.it 

Tel.0131/515249 

 

 

2. LUOGO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

2.1-Luogo di esecuzione -Comune di Alessandria 

2.2-Caratteristiche del servizio: servizio di cattura cani randagi catturati nel Comune di Alessandria 

e ricovero presso il canile sanitario comunale, sito in Alessandria, V.le T. Michel n. 46 e 

ulteriori servizi accessori 

2.3-Tempi di esecuzione del servizio: sono indicati nel capitolato speciale d’Appalto  

 

3. IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA  

L’importo presunto per un anno di  € 34.426,20  oltre IVA 22% (€. 7.573,76)  per un totale di €. 

41.999, 96 

 

4. DURATA DEL CONTRATTO  

Il contratto avrà la durata di un anno.  

 

5. PROCEDURA DI GARA  

Affidamento mediante procedura negoziata art. 36  D.Lgs.n.50/2016.  

– La metodologia di aggiudicazione sarà quella del minor prezzo offerto da parte della ditta ponendo a 

base di calcolo quanto previsto dall’art.4 del capitolato speciale d’appalto  

 

6. REQUISITI  

Per partecipare alla gara informale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti 

previsti dall’art.83 da dimostrare ai sensi dell’art.86 del D.Lgs 50 del 2016: 

 



• Assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 ;  

• iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., attestante l’attività di ricovero e/o pensione 

e/o allevamento e/o custodia e mantenimento di cani; 

• garantire che il personale addetto all’accalappiamento dei cani sia addestrato e reperibile 24 ore 

su 24; 

• aver svolto servizi analoghi  per almeno 3 comuni,  di cui uno capoluogo; 

• essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie e idonee a garantire lo svolgimento del 

servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento; 

• essere in possesso di almeno due unità mobili per il trasporto degli animali, autorizzata dal 

Servizio Veterinario dell’A.S.L AL, e in regola con le norme di circolazione stradale; 

• essere in possesso di attestati di superamento degli esami finali dei corsi per accalappiatori tenuti 

dai Presidi Multizonali per conto della Regione, per ciascun addetto, nella misura minima di due 

operatori.  

• L’impresa appaltatrice dovrà avere inoltre la proprietà di una struttura di canile rifugio, ubicato 

nell’ambito del territorio della Provincia di Alessandria, regolarmente autorizzata a norma di 

legge e con una capacità ricettiva di almeno 50 animali, conformemente alle prescrizioni 

normative vigenti  

• L’impresa appaltatrice dovrà garantire il recupero  di gatti in difficoltà, nell’orario di chiusura 

del gattile sanitario, su tutto il territorio comunale e ricovero in stallo presso il canile sanitario di 

gatti randagi, in difficoltà o momentaneamente senza proprietario, da trasferirsi successivamente 

al gattile, a seguito di richiesta da parte delle Forze di Polizia e dell’Ufficio Tutela Animali del 

Comune di Alessandria. 

• L’impresa appaltatrice dovrà garantire il recupero ed eventuale stoccaggio, trasporto e 

incenerimento delle spoglie animali, limitatamente a cani e gatti o piccoli animali selvatici o 

volatili, trovati sulle strade nel territorio comunale, su segnalazione dell’Amministrazione 

Comunale,  nonché raccolta degli animali feriti e conseguente loro ricovero, come indicato 

all’art. 1 del Capitolato. 



• L’Impresa appaltatrice dovrà farsi carico e indicare le  modalità adottate  per il recupero e 

smaltimento di spoglie animali selvatici trovati  sulle strade comunali in caso di mancato 

intervento da parte della Provincia e ASL AL Presidio Multizonale, a seguito di specifica 

segnalazione dell’Amministrazione Comunale. 

• L’Impresa dovrà dare dimostrazione di avere un fatturato globale annuale pari o superiore ad €. 

70.000,00 e  dovrà produrre n. 1 dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto bancario o 

intermediario autorizzati ex legge 385/1993  

Non saranno prese in considerazione le ditte che non dovessero essere in possesso dei requisiti richiesti 

che dovranno essere dimostrati e saranno oggetto di verifica in sede di gara. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Le Ditte aspiranti alla gara possono far pervenire entro le ore 12,00 del 24/10/16  all’indirizzo 

di cui al punto 1. una busta chiusa idoneamente sigillata recante:  

-L’indicazione completa del mittente;   

-La dicitura: “Manifestazione di interesse – servizio di cattura e di ricovero di cani randagi presso il 

canile sanitario del Comune di Alessandria e ulteriori servizi accessori per mesi dodici ( un anno)  

decorrenti dal 01/11/2016 – 31/10/2017. La busta deve contenere la richiesta d’invito e l’indicazione 

dei requisiti di cui al p.6 sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta.  

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia di documento di identità del sottoscrittore.  

La manifestazione di interesse deve contenere la dichiarazione di aver preso visione e di tener conto  

del capitolato allegato al presente avviso esplorativo.  

Per maggiore snellezza ed economicità di procedura, si invitano le ditte che intendono manifestare il 

proprio interesse a partecipare alla gara a trasmettere, in questa prima fase, solo ed esclusivamente la 

documentazione richiesta senza allegare altre attestazioni o certificazioni (Es: Casellario giudiziale, 

certificato camera di commercio ecc.), questa documentazione sarà prodotta in fase di gara da parte delle 

ditte invitate.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Alessandria/ Amministrazione Trasparente/ 



Bandi di Gara e Contratti/ Gare d’Appalto Anno 2016, di cui apposito link nella sezione rosa  dell’home 

page  e all’albo pretorio on line dello stesso per giorni 15  naturali e consecutivi.  

Si precisa che i requisiti di capacità tecnica degli aspiranti, in questa prima fase devono essere meramente 

dichiarati, ma saranno oggetto di verifica in sede di gara.  

Per informazioni: Roberta Taverna  

Responsabile Ufficio Tutela Animali: 

email: 

roberta.taverna@comune.alessandria.it

Tel.0131/515249 

                     Il Direttore  
  Ing. Gianpiero CERRUTI 


