
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PREPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 

RANDAGI IN STRUTTURA PRIVATA AUTORIZZATA. 

 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI AMELIA – Piazza G. Matteotti n. 3 – Tel. 0744976206  

pec comune.amelia@postacert.umbria.it sito istituzionale: www.comune.amelia.tr.it indirizzo 

email: gestionemanutenzioneimpianti@comune.amelia.tr.it  

 

ART. 1 OGGETTO: indagine di mercato propedeutica all’affidamento dei servizi relativi al 

trasporto ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel Comune di Amelia.  

 

ART. 2 DURATA: due anni.  

 

ART. 3 PROCEDURA: L’affidamento avverrà secondo il D.Lgs. 50/2016, previa gara informale 

con invito ai concorrenti individuati a seguito della presente indagine.  

 

ART. 4 CRITERIO DI SELEZIONE: criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo 

giornaliero  per ogni cane ospitato.  

 

ART. 5 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:  

Il Comune di Amelia è attualmente proprietario di 43 cani recuperati durante gli anni precedenti 

tramite i servizi finalizzati alla lotta al randagismo mediante l’intervento dell’ASL per la cattura di 

cani vaganti o randagi e che sono ad oggi custoditi presso il Canile di Acquasparta; 

- a) Il servizio oggetto dell’affidamento è relativo al mantenimento in vita e custodia dei cani 

randagi che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione e profilassi sanitaria, catturati 

all’interno del territorio del Comune di Amelia; 

- b) il trasporto dei cani dal canile attuale al canile di destinazione è a carico del soggetto 

aggiudicatario; 

- c) il servizio dovrà essere svolto da un solo canile; 

- d) deve essere garantito l’accesso alle associazioni di volontariato indicate dal Comune, finalizzato 

all’adozione dei cani. 

 

ART. 6 CORRISPETTIVO: Il prezzo (soggetto a ribasso)  che il comune corrisponderà per il 

servizio suddetto è pari ad  € 2,92 (iva esclusa) a giorno per ogni cane ospitato.  

 

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  
Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi 

sopra descritti:  

 

◦ le associazioni che per statuto perseguano fini di tutela e protezione degli animali riconosciute a 

livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti;  

◦ i soggetti privati, regolarmente iscritti nei registri della C.C.I.A.A. per attività coincidente con 

quella oggetto del presente appalto  

◦ negli ultimi tre esercizi 2013-2014-2015 fatturato specifico relativo al servizio oggetto della 

presente procedura non inferiore ad € 50.000,00. 

 

◦ la struttura privata dovrà possedere ambienti- ricovero come canile rifugio in linea con quanto 

previsto dalla Legge Regione Umbria n. 19/2004, Legge Regione Umbria n. 11/2015 e ss.mm.ii., e 

garantire il rispetto delle linee guida in materia di detenzione degli animali di affezione di cui alla 

delibera di giunta Regione Umbria 1073/2012 e s.m.i.; 



 

◦ La struttura deve essere ubicata territorialmente nella regione Umbria e non deve distare oltre 50 

km dalla sede comunale. 

 

ART. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  
1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a mano o 

tramite servizio postale o mediante pec comune.amelia@postacert.umbria.it  al Comune di Amelia 

– Piazza Giacomo Matteotti n.3 . entro le ore 13:00 del giorno 27/12/2016, pena la non ammissione 

alla procedura, in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: NON 

APRIRE – AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E 

MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA PRIVATA AUTORIZZATA. All'istanza 

deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale 

rappresentante della Ditta. In ogni caso per la verifica del termine di pervenimento farà fede il 

timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo 

rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo 

indicato. I candidati in possesso dei requisiti minimi sopra indicati, saranno successivamente inviati 

a partecipare alla procedura di gara con apposita lettera di invito, con indicazione in merito allo 

svolgimento della procedura ed alla stipulazione del contratto. Il presente avviso non è in alcun 

modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto. 

L’Amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta 

facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta 

valida.  

 

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 30 giugno 2003, n. 

196)  
1. Il Comune di Amelia informa che, i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo 

procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano.  

2. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e 

diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle 

norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL.  

3. L’interessato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati 

in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento 

per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere 

mediante richiesta presentata all’ Ing. Stefano Ferdinandi, quale responsabile del trattamento – mail: 

stefano.ferdinandi@comune.amelia.tr.it  

 

Allegato: modulo per la presentazione di manifestazione di interesse.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_________________________________________________________________  

 



ALLEGATO 1  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

PREPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO CUSTODIA E 

MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA PRIVATA AUTORIZZATA.  

 
Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………………, nato a ………………………., provincia di 
…………….., il __/__/____, Codice Fiscale …...................………………………………., in qualità di (carica sociale) 
……...............................................……………… della società ………………………………………………………………. Con 
sede legale in …………………………………….. n. telefono …......……………… n. fax …………………………………….. e-mail 
……………………………  
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
Alla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di trasporto, ricovero custodia e 
mantenimento cani randagi in struttura privata autorizzata per il periodo di un anno.  

E 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI AI 
SENSI DELL’ART. 76 D.P.R. 445/2000  
 

DICHIARA 
 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR N. 
445 DEL 28.12.2000.  
a. di essere un’associazione che per statuto persegue fini di tutela e protezione degli animali riconosciuta 
a livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti;  

b. o di essere un soggetto privato iscritto al Registro della CCIAA con riferimento all’oggetto della 
procedura;  

c. negli ultimi tre esercizi 2013-2014-2015 ha avuto un fatturato specifico relativo al servizio oggetto 
della presente procedura non inferiore ad €  50.000. 
 
d. la struttura privata possiede  ambienti- ricovero come canile rifugio in linea con quanto previsto dalla 

Legge Regione Umbria 19/2004 e garantire gli standard minimi di accoglienza così come previsti dalla 
delibera di giunta Regione Umbria 69/2005. 
 
e. la struttura è ubicata territorialmente nella regione Umbria e non dista più di 50 km dalla sede 
comunale. 
 
f. di non essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”; 

 
g. di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni incluse 
nell’avviso di indagine; 

 
h. che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
espressamente riferite alla Ditta e a tutti gli amministratori minuti di potere di rappresentanza; 

 
_______________, lì ______________   

       

 
 

Firma  
…………………………................………  

Attenzione:  
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in corso di validità, ai sensi 

e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00. 



Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  417 DEL 16/12/2016

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  1039 DEL  16/12/2016

OGGETTO: Servizio comunale di canile rifugio - approvazione secondo avviso di 
manifestazione di interesse



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Stefano Ferdinandi

PREMESSO che  risulta   scaduto  il  contratto  inerente  il  servizio  comunale  di  canile  rifugio  con  la  ditta  Andrea 
Massarelli  e   che pertanto risulta  necessario predisporre tutti  gli  atti  al  fine di  procedere ad una nuova procedura 
concorsuale per l’individuazione del contraente per un periodo di anni uno a partire dalla data di stipula del contratto di  
appalto;

VISTA la necessità di individuare operatori economici interessati all’affidamento del servizio di custodia e cura dei  
cani randagi catturati nell’intero territorio comunale del Comune di Amelia;

ATTESO che risulta necessario avviare le procedure per la scelta del contraente;

VISTA la  complessità  dell’intervento  si  ritiene  opportuno  ricorrere  ad  una  produzione  di  selezione  mediante  la 
propedeutica ricerca di mercato da effettuare per mezzo della pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse,  
all’Albo Pretorio Comunale sul Web del Comune di Amelia;

VISTO  il  Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni,  servizi e lavori giusta D.C.C. n.05 del  
30.01.2007 ed integrato ed aggiornato con Deliberazione C.C. n.33 del 12.06.2012;

VISTA la determinazione n. 946 del 01.12.2016 con la quale si approvava l’avviso per la manifestazione di interesse  
per  l’individuazione  di  un  contraente  per  l’affidamento  del  servizio  di  custodia  e  cura  dei  cani  randagi  catturati  
all’interno del Comune di Amelia;

VISTO l’avviso  esplorativo  per  la  manifestazione  di  interesse  per  l’individuazione  dei  soggetti  da  invitare  alla 
procedura in economia di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di custodia e cura dei cani randagi catturati 
all’interno del Comune di Amelia del 02.12.2016;

TENUTO CONTO che nessun soggetto ha manifestato interesse per l’affidamento del servizio di custodia e cura dei 
cani randagi catturati all’interno del Comune di Amelia;

ATTESO che risulta urgente avviare nuovamente le procedure per la scelta del contraente;

VISTO lo schema dell’Avviso di manifestazione di interesse allegato alla presente;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000.
DETERMINA

1. DARE INTERAMENTE ATTO di quanto in premessa indicato; 

2. DI AVVIARE  per i motivi in premessa indicati, una procedura di selezione mediante la propedeutica ricerca di 
mercato da effettuare per mezzo della pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse , all’Albo Pretorio  
Comunale sul sito Web del Comune di Amelia;

3. APPROVARE  lo schema dell’Avviso di manifestazione di interesse allegato alla presente;

4.  DARE ATTO  che si   è  proceduto  secondo quanto  previsto dal  Regolamento  Comunale per  l’acquisizione  in 
economia di beni, servizi e lavori giusta D.C.C. n.05 del 30.01.2007 ed integrato ed aggiornato con Deliberazione C.C. 
n.33 del 12.06.2012;

5. TRASMETTERE  la presente all’ufficio gare e contratti per l’avvio della procedura di gara;

6.   DISPORRE la presente nel registro delle determinazioni del 3° Settore – Manutenzione e Costruzione LL.PP.- e 
trasmetterla all’Ufficio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile del 3° Settore
(Ing. Stefano Ferdinandi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/12/2016 al 31/12/2016.

Amelia, 16/12/2016 

Il Responsabile del Settore

ING. STEFANO FERDINANDI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.



Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  460 DEL 30/12/2016

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  1157 DEL  30/12/2016

OGGETTO: L¿AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO 
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA PRIVATA 
AUTORIZZATA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Stefano Ferdinandi

PREMESSO che  risulta   scaduto  il  contratto  inerente  il  servizio  comunale  di  canile  rifugio  con  la  ditta  Andrea 
Massarelli  e   che pertanto risulta  necessario predisporre tutti  gli  atti  al  fine di  procedere ad una nuova procedura 
concorsuale per l’individuazione del contraente per un periodo di anni uno a partire dalla data di stipula del contratto di  
appalto;
ATTESA la necessità di individuare operatori economici interessati all’affidamento del servizio di custodia e cura dei 
cani randagi catturati nell’intero territorio comunale del Comune di Amelia;
VISTA la determinazione n. 1039 del 16/12/2016 con la quale si avviava una procedura di selezione dei 
contraenti, mediante la propedeutica ricerca di mercato da effettuare per mezzo della pubblicazione sul sito 
Web del Comune di Amelia, di un avviso di manifestazione di interesse per procedere poi ad apposita gara,  
secondo  quanto  dettato  dall’art.  36,  del  D.lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.,  del  Regolamento  Comunale  per 
l’acquisizione di beni, servizi e lavori, approvato con D.C.C. n.33/2012;
TENUTO CONTO che la manifestazione di  interesse di  sopra è  stata  eseguita,  e  che pertanto occorre  
procedere  all'espletamento  della  relativa  gara  per  l'individuazione  del  contraente  tra  quelli  che  hanno 
manifestato interesse, come elencati nell'allegato alla presente, e contestualmente procedere alla definizione 
della prenotazione dell’impegno di spesa;
VISTO il Disciplinare prestazionale allegato alla presente;
VISTO che l’ente ha aderito alla centrale di committenza della Provincia di Terni; 
VISTO l’art. 183 del TUEL, corretto ed integrato dal D.Lgs. 118/2011;

DETERMINA

1. DARE ATTO di quanto in premessa indicato che forma parte integrante della presente;
2. PRENOTARE l'importo di € 50.000,00 sul cap. 706955 del bilancio 2017 e l'importo di € 

60.000,00 sul cap. 706955 del bilancio 2018;
3. APPROVARE il Disciplinare prestazionale allegato alla presente;
4. AVVIARE le procedure per l’aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto per la stipula del 

relativo contratto;
5. STABILIRE che la scelta del contraente avverrà con ricorso al Regolamento comunale per 

l’acquisizione  in  economia  di  beni  servizi  e  lavori,  approvato  con  D.C.C.  n°33/2012  e 
all’art.  36  del  Dlgs.  n°50/2016  e  s.m.i.,  invitando  a  gara  le  ditte  descritte  in  allegato, 
individuate  mediante  pubblicazione  di  manifestazione  di  interesse  (giusta  det.  n. 
1039/2016);

6. STABILIRE ALTRESI  che l’aggiudicazione dei lavori a MISURA sarà effettuata con il 
criterio del prezzo più basso, determinato tramite unico ribasso sul prezzo unitario posto a 
base pari ad € 2,92(oltre IVA non soggetta a ribasso);

7. DARE ATTO che il CIG della commessa è: 6935210C54;
8. DI TRASMETTERE  la presente alla provincia di Terni,  la quale in virtù degli  accordi 

sottoscritti procederà alla gara;
9. DARE ATTO che l'allegato elenco alla  presente determinazione delle  ditte  invitate  non 

viene materialmente pubblicato per evitare che i concorrenti, venendo a conoscenza delle 
ditte invitate, possano fare accordi per condizionare l'offerta;

10. DISPORRE la registrazione della presente nel registro delle determinazioni del 3° Settore e 
la relativa trasmissione all’Ufficio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di 
questa Amministrazione.

Il Responsabile del 3° Settore
( Ing. Stefano Ferdinandi )



Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

Agosto 2000, n. 267,

Appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETTAGLI CONTABILI

Anno Capitolo E/U Articolo Importo Numero Sub

2018 706955 U € 60.000,00 8000

2017 706955 U 0 € 50.000,00 8001

Annotazioni: 

Amelia, lì 30/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to STEFANO ERCOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/01/2017 al 19/01/2017.

Amelia, 04/01/2017 

Il Responsabile del Settore

ING. STEFANO FERDINANDI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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