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Prot. N. 2616       Castelnovo ne’ Monti, 27/07/2016 
 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), 
DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA SANITARIA, 
TEMPORANEA  E DEFINITIVA DEI CANI CATTURATI 
 

Questa Amministrazione, delegata dai 7 comuni del territorio, per l'esercizio in forma 
associata di funzioni per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, intende espletare 
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di custodia sanitaria e definitiva 
dei cani già presenti presso gli attuali canili convenzionati e di quelli catturati per la durata di anni 2 
(due) decorrenti dall’aggiudicazione. 
 
STAZIONE APPALTANTE: Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – Provincia di 
Reggio Emilia – Via dei Partigiani, 10 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) – Partita IVA 
91167000354 – Tel. 0522.610511 - Fax 0522.610590 - Posta elettronica 
certificata: unioneappenninore@pec.it 
 
OGGETTO: i servizi oggetto di appalto sono quelli previsti dalla convenzione di delega sottoscritta 
dai comuni e contenuti nelle LR 27/2000 e n. 5/2005 e s.m.i nonché nelle relative DGR n 41/2011 
e 121/2013 e, indicativamente, sono i seguenti: 

 Trasferimento, ricovero e custodia dei cani attualmente custoditi presso canili convenzionati 
che al 31.12.2015 assommano a n. 125; 

 ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del regolamento di 
Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954, e comunque quando ricorrano 
esigenze sanitarie; 

 ricovero e custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro 
restituzione ai legittimi proprietari od al loro affidamento ad eventuali richiedenti; ricovero e 
custodia definitiva dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o 
l’affidamento ad eventuali richiedenti; 

 prestazioni delle cure sanitarie necessarie a garantire il buono stato di salute della 
popolazione canina e felina ospitata; 

 tenuta e aggiornamento mensile dei registri della popolazione canina (e felina) presente, 
distinti per ogni comune 

 ogni azione utile al fine di promuovere in aderenza alla convenzione la restituzione o 
l’adozione dei cani catturati  nel rispetto delle norme vigenti.   

 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO: € 208.000,00 (IVA esclusa)  
 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: i servizi oggetto di concessione sono finanzianti con fondi del 
bilancio dell’Unione. 
Si precisa che i dati sono al momento indicativi e potranno subire variazioni in sede di eventuale 
svolgimento della procedura negoziata.   
 
PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. 50/2016.   
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Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 
1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere 
esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun 
modo la Stazione Appaltante.   
 
SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 
2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi paesi:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 
443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 
33;  
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.  
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
 
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i 
consorzi stabili, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi 
dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale. 
 
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:   
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE: a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016;   
 
- REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del 
D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e 
che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono: 
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a) requisiti di idoneità professionale:  
a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla 

quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività 
oggetto dell’appalto;  

a.2) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se 
cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 
della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 
dell’appalto;  

 
b) capacità economica e finanziaria: 

b.1) fatturato minimo globale nel triennio 2013-2015 pari o superiore ad € 500.000,00 di 
cui fatturato pari o superiore ad € 300.000,00 nel settore dei servizi di ricovero e 
custodia temporanea, definitiva e sanitaria di cani; 

 
c) capacità tecniche e professionali: 

c.1) consolidata esperienza nel settore dei servizi di ricovero e custodia temporanea, 
definitiva e sanitaria di cani, da documentare mediante elenco dei servizi e/o 
concessioni prestati nel triennio 2013-2015, con indicazione degli importi, data e 
destinatari.  

 
In caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2006: 

 i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità 
professionale (lett. a), devono essere autodichiarati dal consorzio e dalle consorziate 
indicate come esecutrici; 

 per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, si stabilisce 
che: i requisiti di cui alle lett. b) e c) devono essere comprovati dal consorzio.  

 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), Consorzio 
Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, 
lett. f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ex art. 45, comma 2, lett. g)  i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti 
di idoneità professionale lett. a),  devono essere autodichiarati da ciascun soggetto facente parte il 
consorzio o il raggruppamento temporaneo.  
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, aggregazioni tra imprese ex art. 45, 
comma 2, lett. f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE), il requisito di cui alla lett. b) deve essere posseduto in misura maggioritaria 
dalla mandataria mentre la restante percentuale deve essere comprovata dalle mandanti in 
maniera cumulativa.  
Il requisito di cui alla lett. c) deve essere posseduto cumulativamente da tutti i partecipanti al 
Raggruppamento/GEIE.  
 
In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), il requisito di cui alla lett. 
b) deve essere posseduto in misura maggioritaria dal consorzio o dall’impresa indicata che 
eseguirà il servizio in misura prevalente e la restante percentuale cumulativamente dalle altre 
imprese indicate quali esecutrici.  
Il requisito di cui alla lett. c) deve essere posseduto cumulativamente da tutte le imprese indicate 
dal Consorzio Ordinario quali esecutrici del servizio. 
 
Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto.   
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Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A), dovranno 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano  entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 12 agosto 2016, pena la non ammissione alla 
procedura, secondo le seguenti modalità: 
 

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: unioneappenninore@pec.it; 
- a mezzo servizio postale all’indirizzo mediante raccomandata A/R: UNIONE MONTANA 

DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO, Via dei Partigiani, 10 – 42035 Castelnovo 
ne’ Monti (RE);   

- consegnate a mano all’ufficio protocollo dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano - Via dei Partigiani, 10– 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) da effettuarsi 
esclusivamente nelle seguenti giornate: dal Lunedì al Sabato dalle 08.30 – alle 13.00.   

 
Il procedimento preselettivo di cui al presente avviso verrà ritenuto valido anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse pervenuta, verificata con esito positivo la sussistenza in capo al 
soggetto partecipante dei requisiti di legge. 
 
In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte del 
sistema dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.  
Negli altri casi, farà fede la data e l’ora di presentazione apposta dall’ufficio protocollo dell’Ente.   
 
Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non 
venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.   
 
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Allegato A), 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (in caso di RTI) e presentata unitamente a 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 
47, D.P.R. 445/2000).   
 
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Maria Leonarda Livierato, Responsabile del Servizio 
Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio dell’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano, tel. 0522/610521-511 – fax 0522/610591 – cell. 328 5915705, mail: 
pianificazione@unioneappennino.re.it - Pec: unioneappenninore@pec.it. 
 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sito 
internet dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.     
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Arch. Maria Leonarda Livierato 

Atto sottoscritto digitalmente 
 


