
 

Oggetto 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGO-

ZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, 

CUSTODIA, MANTENIMENTO E AFFIDAMENTO DI CANI CATTURATI O 

PER I QUALI NON E’ POSSIBILE LA RESTITUZIONE AI PROPRIETARI O 

L’AFFIDAMENTO –   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA STRATEGICA SICUREZZA 
DEL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

 
AVVISA/RENDE NOTO 

che viene formalizzato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse” riguardante 
un’indagine esplorativa di mercato per quanto in epigrafe 
 
Il presente “Avviso” è da intendersi di carattere esclusivamente esplorativo/mero procedimento 
preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsia-
si natura sia per gli operatori interessati che per il Comune procedente.  
Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al pre-
sente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura di gara informale; ciò senza 
che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.  Resta in-
teso che la manifestazione d’interesse - eventualmente formalizzata dalle ditte - non costituisce 
prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l’affidamento del servizio che potran-
no essere nuovamente richiesti  agli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successi-
vo procedimento di gara informale.  
 
Il servizio di cui alla presente riguarda l’affidamento - per mesi 31 (dal 01 giugno 2020 
al 31 dicembre 2022) - del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e affidamento 
di cani catturati o per i quali non e’ possibile la restituzione ai proprietari o 
l’affidamento.   Il predetto termine iniziale potrà essere - motivatamente - procrastina-
to dal Comune; in tal caso il triennio si intende riferito dalla data di inizio effettiva del 
servizio.    

 
La durata dell’appalto è stabilita in 31 (trentuno) mesi, a partire dal giorno 01.06.2020 fino 
al giorno 31.12.2022 compreso, fatto salvo quanto indicato al punto precedente. 

 
Il valore dell’appalto è stimato in €. 8.874,80 + IVA 22% per un totale € 10.827,25 - di cui Euro 
1.214,47 per la sterilizzazione (+ iva, per un totale di €. 1.481,65) ed Euro 7.660,33 + iva (tot. 
€.9.345,60) per il mantenimento.  
Il tutto con riferimento alla presunzione che - nel periodo dal 01 giugno 2020 al 31 dicembre 2022 
- siano ospitati in media n.5 cani, per una spesa presunta di Euro 9.345,60 (€ 1,98 x n. 1005 giorni 
x n.5 cani) più Euro 1.481,65 per spese di sterilizzazione. 
Esso è definito come segue: 

 
 

 IMPORTO  
GIORNALIERO 

IMPORTO  
GIORNALIERO 

5 CANI 

IMPORTO 
31 MESI 

A Importo mantenimento 1,623 8,115  7.660,33 €  
B Importo sterilizzazione   1.214,47 € 



C IMPORTO TOTALE (A+B)     8.874,80 € 

D IVA   1.952,45 
E TOTALE (C+D)   10.827,25 

 

La ditta aggiudicatrice avrà diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e non 
avrà nulla da eccepire nel caso in cui l’importo delle stesse prestazioni non raggiunga l’importo 
massimo previsto.  Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato entro trenta giorni fine mese dal 
ricevimento della fattura. 
  
L’affidamento del servizio avverrà mediante “procedura negoziata” (se pervenute plurime richieste 
di essere invitati alla procedura) ai sensi dell’art.36 - comma 2 - lettera b) ed art. 58 del D.Lgs. 
n.50/2016 (previa c.d. “gara informale”), con aggiudicazione alla ditta che avrà formulato il mag-
giore ribasso economico sul sotto elencato costo giornaliero di mantenimento per singolo cane 
comprensivo di quanto sotto previsto: 
€/giorno per cane ospitato 1,623 + IVA . 
 
Le ditte concorrenti: 
- devono possedere tutti i requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione  
- devono avere piena disponibilità di una struttura idonea all’ospitalità dei cani, secondo le indica-

zioni normative - anche regionali – e/o dai competenti Enti/Autorità, struttura che dovrà essere ubi-
cata entro 30 (trenta) chilometri dal Comune di San Colombano al Lambro, come previsto dall'art. 
16 comma 4 del Regolamento Regione Lombardia n.2 del 13.04.2017. 

 
L’Ente appaltante: 1) procederà all’invito anche della ditta attualmente (se richiedente ed in pos-
sesso dei requisiti richiesti) affidataria 2) si riserva la facoltà di affidare il servizio anche nel caso in 
cui pervenga una sola offerta valida (e ancorchè dalla citata ditta attualmente affidataria). 
 
Il prezzo offerto dalla ditta partecipante dovrà comprendere e compenserà tutte le attività richieste 
quali assistenza, manovalanza, impiego di macchinari ed attrezzature di normale dotazione, uso di 
opere provvisionali, fornitura di prodotti e materiali di consumo, noleggi, oneri per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori nell’esecuzione di particolari prestazioni, con la sola esclusione dell’I.V.A.   Il 
prezzo offerto è vincolante per la Ditta, che non potrà chiedere rivalse nel caso in cui un elevato 
numero di adozioni (ovvero altri avvenimenti) renda inferiore a quanto ipotizzato per la formula-
zione dell’offerta il numero dei cani effettivamente ricoverato presso la struttura. 

Disciplina del servizio 
La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire ai cani custodia, vitto, alloggio ed assistenza sanitaria 
(vaccinazioni, cura e profilassi filariosi cardiopolmonare, antiparassitari contro ecto ed endo paras-
siti, esami di laboratorio, eventuali interventi chirurgici), nonché a garantire idonee condizioni igie-
niche e sanitarie.  Le spese per la sterilizzazione verranno invece rimborsate alla ditta appaltatrice 
previa emissione di fattura da parte di quest’ultima.  Il prelevamento dei cani dal canile “sanitario”, 
dove i randagi vengono provvisoriamente ricoverati dopo la cattura, dovrà avvenire a cura e spese 
della Ditta che si aggiudicherà l’appalto, nel termine di 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione 
scritta o verbale del Servizio Veterinario dell’Ente “Sanitario” competente (attualmente A.T.S.)  
Tutti i cani che escono dal canile a seguito di adozione, devono essere segnalati al Comune entro 
15 gg. per iscritto. Per i cani in entrata il canile dovrà fornire al Comune, entro 48 ore dalla presa 
in carico, idonea documentazione fotografica su supporto informatico.  Le carcasse di quelli dece-
duti dovranno essere smaltite, a norma di legge, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, fornen-
do l’apposita documentazione al Comune.  La Ditta aggiudicataria si impegna a trasferire, a propria 
cura e spese, i cani in carico al Comune di San Colombano al Lambro attualmente presenti presso 
la Ditta “A.Z.L.” (sedente in Casalpusterlengo Via Gobetti), attuale affidataria fino al 31.05.2020 
del servizio in oggetto, nella propria struttura.  
Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta con l’organizzazione propria di persone e mezzi.  



 
Si informa che - alla data del 15.04.2020 risultavano in carico al Comune di San Colombano al 
Lambro n. 7 (sette) cani.  
 
 
Obblighi della Ditta appaltatrice   
Il personale della struttura ospitante i cani (d’ora in poi anche “canile”) deve attenersi ad eventuali 
indicazioni impartite dall’Ente.  Dovrà essere consentito a rappresentanti dell’Amministrazione Co-
munale, del Servizio Veterinario della locale A.T.S. e di Associazioni animaliste “riconosciute” for-
malmente a livello nazionale/regionale e/o dal Comune di San Colombano al Lambro l’accesso al 
canile in qualsiasi momento, purché nel rispetto dell’orario di lavoro.  Il canile dovrà soddisfare alle 
prescrizioni impartite dalla vigente normativa - anche regionale – e/o dai competenti Enti/Autorità.  
Dovrà essere stabilito e rispettato un orario di apertura al pubblico, che verrà reso noto mediante 
affissione di apposita tabella, riportante anche il numero telefonico del canile. 
Il canile dovrà inoltre, obbligatoriamente, garantire le seguenti prestazioni: 
�  Possesso di Autorizzazione Sanitaria e comunque idoneo all’ospitalità dei cani, secondo le indica-
zioni normative - anche regionali – e/o dai competenti Enti/Autorità 
�  Presenza del reparto infermeria; 
�  Vaccinazioni periodiche, secondo quanto stabilito dalle normative sanitarie, contro le malattie in-
fettive e antizecche; 
�  Sverminazioni semestrali; 
�  Toelettatura per gli esemplari a pelo lungo (spazzolatura, bagno, tosatura); 
�  Pulizia quotidiana dei box con sanificazione; 
�  Disinfezione settimanale dei box; 
�  Sgambatura quotidiana su spazi appositamente dedicati; 
�  Somministrazione quotidiana del cibo e dell’acqua, suddiviso in due frazioni al giorno per gli 
esemplari più grandi; 
�  Regolare tenuta di un libretto sanitario per ogni cane (obbligo di applicazione del microchip – o 
altro strumento/meccanismo di riconoscimento disposto dalle competenti autorità o dalla vigente 
normativa - per ogni esemplare di cane in custodia e/o accalappiato); 
�  Regolare tenuta del registro di carico e scarico e comunque di quelli previsti dalle competenti au-
torità o dalla vigente normativa  
�  Documentazione relativa all’affidamento dei cani; 
�  Presenza di un settore disponibile per il ricovero temporaneo di animali ammalati; 
�  Progetti di sensibilizzazione e informazione, in collaborazione con Associazioni protezioniste e vo-
lontari, per incentivare l’affido/adozione dei cani tenuti in custodia. 
�  Corsi di socializzazione e recupero di animali problematici 

 
Interventi urgenti 
Per l’esecuzione di eventuali interventi urgenti, la ditta ha l’obbligo di fornire un recapito telefonico 
per consentire l’immediata reperibilità, in orario notturno e festivo. 
 
Durata del contratto 
Il contratto avrà una durata di trentatrè mesi a partire dal 01 giugno 2020 (fatto salvo quanto indi-
cato precedentemente) e fino al 31 dicembre 2022. 
 
Obblighi assicurativi, infortuni e danni 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali saranno a cari-
co della ditta aggiudicataria.  Quest’ultima risponderà direttamente dei danni alle persone o cose 
provocati nello svolgimento del servizio appaltato, restando a suo completo ed esclusivo carico 
qualsiasi risarcimento e senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 



Prima dell’inizio dello svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria, a pena della risoluzione del 
contratto, dovrà depositare presso il comune gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali 
del personale che verrà preposto al servizio. 
 
Spese contrattuali 
Tutte le spese relative al presente contratto e successive (bolli, registrazioni, diritti, ecc.), assicura-
zioni sociali ed infortuni operai, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico 
dell’aggiudicatario. 
 
Penali e risoluzione dell’appalto 
Vengono definite le seguenti penali: 
- da €.51,65 a €.516,45 secondo la gravità del caso per ogni infrazione dei patti contrattuali e per 
ogni inadempimento, fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni e/o delle eventuali 
maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale, previa contestazione scritta e 
comunicazione di avvio del procedimento, con concessione di un periodo di almeno 10 gg. per 
eventuali giustificazioni da parte del contravventore; 
- rescissione del contratto in caso di inadempienze ripetute o ritenute particolarmente gravi dalla 
Stazione Appaltante; 
- rescissione del contratto in caso di accertati maltrattamenti ai cani; 
- risoluzione del contratto in caso di affidamento inferiore al 30% dopo sedici mesi di servizio (si 
terrà conto come base di calcolo il numero di cani in custodia a inizio appalto). 
 
Subappalto 
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o sub-appaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto, 
pena l’immediata risoluzione del contratto. 
 

Requisiti di ammissione di ordine generale:  
Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare di appalto attualmente previste 
dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque dalla vigente normativa.   



ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Al Comune di San Colombano al Lambro  

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 
nato il ……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 
Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. ……. 
in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice 
dell’appalto) …....................................……………………..………. avente sede legale in ……………………… 
nel Comune di ………………….....…...........……. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… 
n......... e-mail ........................................................... - PEC: ………………………………………………………. 
telefono n. ……………………..................……… Codice Fiscale ………………..................……………………… 
Partita IVA n. …………………………….....…………….  

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno 
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art.76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente 
ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nello Avviso di DI MANIFESTA-
ZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E 
AFFIDAMENTO DI CANI CATTURATI O PER I QUALI NON E’ POSSIBILE LA RESTITU-
ZIONE AI PROPRIETARI O L’AFFIDAMENTO per mesi 31 (dal 01 giugno 2020 al 31 di-
cembre 2022) –   pubblicato sul sito internet del Comune di SAN COLOMBANO AL LAM-
BRO 

MANIFESTA 

l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di: 

� impresa individuale; 

� società commerciale in qualità di............................................................................  

� come raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) (indicare la denominazione, sede, ragione 
sociale, la forma giuridica di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 

imprese mandanti: .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

� già costituito; 

� da costituire; 

� come consorzio……………………………………… (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, 
la forma giuridica di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: ................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

imprese mandanti: ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

� già costituito; 

� da costituire; 

� come gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 



� altro.............................................................. 

DICHIARA 

ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità derivanti dalle 
dichiarazioni mendaci 

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione 
individuati nel suindicato “AVVISO”;  

- che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e in ogni 
altra situazione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ............................ (o 
equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente 
all’oggetto della presente indagine esplorativa: 

• numero di iscrizione .........................................................................................; 

• data di iscrizione ..............................................................................................; 

• sezione ............................................................................................................; 

• durata società/data termine .............................................................................; 

• denominazione ................................................................................................; 

• forma giuridica .................................................................................................; 

• codice fiscale ...................................................................................................; 

• partita iva .........................................................................................................; 

• numero matricola INPS ...................................................................................; 

• numero codice INAIL .......................................................................................; 

• altro ..................................................................................................................; 

- (in caso di Cooperative) che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di Tipo A 
oppure di Tipo B) o Consorzio ........................ in particolare: 

• Albo Regione ....................................................................................................; 

• numero di iscrizione ..........................................................................................; 

• data di iscrizione ...............................................................................................; 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale (intendendosi per tali la piena disponibi-
lità di una struttura idonea all’ospitalità dei cani secondo le indicazioni normative - anche regionali – e/o dai 
competenti Enti/Autorità, struttura  che dovrà essere ubicata entro 30 (trenta) chilometri dal Comune di San 
Colombano al Lambro, come previsto dall'art. 16 comma 4 del Regolamento Regione Lombardia n.2 del 
13.04.2017) prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;  

- di poter fornire tutto quanto richiesto, e previsto tra gli “obblighi della ditta”, nell’avviso di manifestazione di 
interesse; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.sancolombano@cert.saga.it; 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

- di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente 
nell'ambito della presente gara; 

- di avere piena disponibilità di una struttura idonea all’ospitalità dei cani, secondo le indicazioni normative - 
anche regionali – e/o dai competenti Enti/Autorità; 



- di essere a conoscenza che, come formalizzato nell’Avviso di Manifestazione di Interesse, il predetto termi-
ne iniziale potrà essere - motivatamente - procrastinato dal Comune; in tal caso il triennio si intende riferito 
dalla data di inizio effettiva del servizio. 

 

(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

- che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale di 
rappresentanza all’impresa ….....................................………. in qualità di capogruppo. 

(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE già costituiti): 

- di allegare l’atto con cui è stato conferito mandato speciale di rappresentanza all’impresa 
................................................ in qualità di capogruppo. 

Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 

Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 

Firma del rappresentante 

................................................................. 
oppure 

Firma degli operatori economici 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

 
 

NOTE: 

La presente domanda deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente 
singolo. 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa capogruppo 
mandataria (in caso di RTI o consorzio già costituito) 

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o 
consorzio da costituire). 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 29, 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 

Il Funzionario responsabile 

 


