
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, 
CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RINVENUTI RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERMOLI PER 
L’ANNO 2021-2022-2023 – MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B 
DEL DLGS N. 50/20016 E SS.MM.II. 
 
 
Il Comune di Termoli intende acquisire manifestazioni di interesse per la procedura di affidamento del servizio in 
oggetto e pertanto con il presente avviso  
 

RENDE NOTO CHE 
 

con determina dirigenziale n. 2268 del 24.11.2020, pubblicata in data 26.11.2020, è consentito attivare la 
procedura di “affidamento del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani rinvenuti randagi sul 
territorio del comune di Termoli per l’anno 2021-2022-2023 – mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b del dlgs n. 50/20016 e ss.mm.ii.”. 
Pertanto, intende ricevere idonee manifestazioni di interesse, a scopo esplorativo al fine di individuare operatori 
che saranno invitati in fase di procedura negoziata. 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Affidamento del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani rinvenuti randagi sul territorio del 
Comune di Termoli per l’anno 2021-2022-2023. 
 

DURATA 
 

La durata dell’affidamento del servizio dovrà essere garantita per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla 
data del verbale di consegna. 
 

IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA 
 

L’importo complessivo presunto posto a base di gara, per l’intero periodo del servizio di anni 3 (tre) ammonta a 
euro 200.880,00 Iva 22% esclusa, calcolato su una previsione massima di circa 90 (novanta) cani ospitati. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Il gestore della struttura dovrà possedere i seguenti requisiti: 
 

• Non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016 e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

• Disponibilità di una struttura capace di accogliere i cani rinvenuti nel territorio comunale di Termoli (CB); 

• Possesso e trasmissione dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede la 
struttura, di cui dovrà essere presentata copia conforme all’originale. L’autorizzazione deve riportare, 
l’indicazione del numero complessivo dei posti disponibili della struttura stessa. Se la normativa 
regionale applicabile alla struttura non prevede che l’autorizzazione debba contenere tale indicazione, di 
ciò dovrà essere fornita apposita dichiarazione scritta; 

• Possesso e trasmissione della copia dei verbali del controllo del Servizio Sanità Animale dell’ASL, 
territorialmente competente. Per le strutture non ubicate nella Regione Molise, dovranno essere 
presentati copie dei documenti previsti dalle rispettive normative regionali attestanti i controlli esercitati 
dalle autorità sanitarie competenti per territorio, sempre riferitesi all’ultimo periodo previsto per tali 
controlli; 

• Quantità e ampiezza dei box di ricovero cani sufficienti al soddisfacimento di quanto richiesto.



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95., comma 2, del D.lgs. n.50/2016. 
  
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, né 
è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che 
l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a 
valutazioni di propria esclusiva convenienza. 

 
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo. 

 
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso di partecipazione alla gara da parte di un solo 
concorrente, purché l’offerta sia ritenuta valida. 

 
TERMINE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 
Termini di partecipazione telematica e valutazione della documentazione: gli operatori interessati a 
presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata, previa registrazione sulla 
Piattaforma telematica Traspare, da effettuare seguendo le istruzioni disponibili sulla home page del 
portale, all’indirizzo web www.comunetermoli.traspare.com, (selezionando il percorso Accedi → Accesso 
fornitori → Non sei ancora registrato? Clicca qui), dovranno far pervenire al Comune di Termoli, secondo le 
istruzioni descritte nel documento “Modalità di partecipazione” allegato al presente avviso, entro le ore 
12.00 del 21/12/2020, un file unico in formato PDF, sottoscritto digitalmente, contenente la 
documentazione richiesta.  
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento 
pubblicato sulla piattaforma telematica TRASPARE della Centrale Unica di Committenza.  
 
Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità 
sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, 
costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 

 
IL DIRIGENTE 

Arch. Silvestro BELPULSI 


