
Amministrazione trasparente -Albo Pretorio on-line dal  18 gennaio 2018  alle ore  9,00 del 2 febbraio 2018 

  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Fossombrone, Colli al Metauro e Pergola
Provincia di Pesaro e Urbino

- - - - - - - - - - - - - -
C O M U N E   D I   F A N O

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

SETTORE  URBANISTICA – U.O. Ecologia Urbana 

-----------------

AVVISO PUBBLICO 

per manifestazione di interesse per  l’affidamento del servizio di  ricovero e gestione dei cani e gatti del 
Comune di Fano, del Canile-rifugio di località Tre Ponti, del gattile comunale adiacente e dell'Oasi 
felina comunale- Periodo 12 marzo 2018 – 28 febbraio 2019.    CIG n. 73199684AF   – Numero gara 
6939309, mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.36  comma 2  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016 come 
modificato e integrato con il D.lgs. 56/2017 .

IL DIRIGENTE  RENDE NOTO

che in esecuzione delle  proprie determinazioni n. 2572 del 15 dicembre 2017 e n. 102 del 18 gennaio 2018, 
si intende espletare un'indagine di mercato riservata alle Associazioni di Volontariato,  ai sensi dell’art. 56 del 
D.Lgs. n. 117/2017, mediante acquisizione di manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento 
del servizio di  ricovero e gestione dei cani e gatti del Comune di Fano, del Canile-rifugio di località 
Tre Ponti, del gattile comunale adiacente e dell'Oasi felina comunale- Periodo 12 marzo 2018 – 28 
febbraio 2019,  al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi  
dell’art. 36 comma 2 lett.b)  del D.Lgs. 50/2016.

Art. 1 -  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Fano – Via San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032  Fano (PU) –  Settore  Urbanistica – U.O.  
Ecologia Urbana – tel. 0721-887558.
Responsabile del procedimento 
Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  il  Responsabile  Unico  del  procedimento  è   l’arch.  Adriano 
Giangolini –  Dirigente  Settore  Urbanistica     (Tel.  0721-887504–  e-mail 
adriano.giangolini@comune.fano.ps.it).     
 
Art. 2 - OGGETTO 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei  servizi inerenti la gestione dei cani e dei gatti del Comune Fano, del 
Canile-rifugio di loc. Tre Ponti, del Gattile comunale adiacente e dell'Oasi felina di loc. San Michele.  
L'Aggiudicatario dovrà garantire il mantenimento degli animali nelle migliori condizioni di benessere, provvedendo in 
particolare alle attività  descritte all’art. 1 del Capitolato Speciale.
Le modalità,  le  caratteristiche del  servizio ed il  personale impiegato,  sono dettagliatamente  definite nel  
Capitolato Speciale. 

Art. 3 – DURATA
Il servizio avrà inizio presumibilmente  dal 1 marzo 2018 fino al  28 febbraio 2019. 
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  L'Affidatario sarà tenuto alla scadenza del contratto, a proseguire la gestione del servizio per un periodo 
non superiore a 90 giorni, al fine del perfezionamento della gara per l'individuazione del nuovo contraente.

Art. 4 –  IMPORTO A BASE DI GARA

Periodo Importo  Iva esente 

Anno 2018, 10 mesi €   138.333,33

Anno 2019, 2 mesi €   27.666,67

Totale appalto €   166.000,00

Eventuale proroga massimo 3 mesi – anno 2019 €  41.500,00 

Importo totale  Iva esente, comprensivo dell’opzione di eventuale proroga tecnica €  207.500,00 

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI  E REQUISITI DI  PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le Organizzazioni di Volontariato animaliste e 
zoofile che perseguano nel loro statuto finalità di protezione degli animali iscritte nell’Albo Regionale delle 
Associazioni da almeno 36 mesi alla data di pubblicazione del presente avviso.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
 Insussistenza:
- delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano in -
corsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di di carattere tecnico-organizzativo (art.83 c.1, lett.c)

a)  Aver svolto fra il 1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016 per almeno un soggetto pubblico, un servizio di  
gestione di un canile con almeno 120 cani, per la durata minima di 36 mesi consecutivi; 

b) Aver svolto fra il 1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016 per almeno un soggetto pubblico il servizio di  
gestione di almeno un gattile per la durata minima di 36 mesi consecutivi;

c) Disporre di almeno un operatore dipendente, volontario o convenzionato, con la qualifica di educatore  
cinofilo. 

d) Disporre di almeno un medico veterinario dipendente o convenzionato, per lo svolgimento delle funzioni  
indicate nel Capitolato Speciale.  

e) Disporre di almeno due operatori (volontari, dipendenti o convenzionati) in grado di svolgere particolari  
manovre necessarie alla sopravvivenza di cani e gatti lattanti, con problemi fisici o paralizzati, tra i quali la 
somministrazione  di  farmaci  e  le  medicazioni  secondo  le  indicazioni  del  veterinario,  l’allattamento,  la  
stimolazione all’evacuazione e lo svuotamento vescicale degli animali paraplegici.

f) Disporre di un numero di volontari e operatori sufficiente a garantire lo svolgimento del servizio; pur  
potendosi avvalere di lavoratori dipendenti o autonomi per assicurare la continuità delle attività o particolari  
qualifiche  e/o  specializzazioni,  l’attività  volontaria  dovrà  comunque  essere  quantitativamente   o 
qualitativamente prevalente.

Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi  dell’art.  95 del  D.lgs.  50/2016  la migliore offerta verrà selezionata con il  criterio  dell’offerta  
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economicamente  più  vantaggiosa,  solo  in  base  ai   criteri  qualitativi  con  l'attribuzione  di  un  punteggio 
massimo pari a n. 100 punti .

Le  componenti  dell’offerta  tecnico  qualitativa  sono  suddivise  nei  seguenti  parametri,  ai  quali  la 
Commissione di gara attribuirà il punteggi o massimo come sotto indicati: 

Criteri Valore max

1) Valutazione della proposta progettuale in relazione ai seguenti elementi: 57

a)  Organizzazione  giornaliera  delle  attività  (pulizia,  alimentazione,  cure, 
sgambatura, ecc.). 

20

b) Stimolazione delle conoscenze e delle competenze degli animali, arricchimenti 
ambientali. 

10

c)  Modalità  di  conduzione  delle  adozioni,  con  particolare  riferimento  alla 
promozione  e  alla  riduzione  degli  insuccessi,  ivi  compresa  la  gestione  dei 
preaffidi. 

20

d) Formazione e aggiornamento dei volontari 7

2) Numero dei volontari impiegati nel servizio:
1 punto per ogni volontario fino ad un massimo di 10 

10

3)  Anni  di  esperienza  maturata  nella  gestione  di  canili-rifugi  oltre  ai  3 
indicati in sede di ammissione:

3 punti  per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di 6 anni

18

4) Anni di esperienza maturata nella gestione  gattili oltre ai 3 indicati in 
sede di ammissione:

 3 punti  per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di 5 anni

15

Punteggio massimo totale 100

Art.7 -  Fase successiva alla ricezione delle candidature:
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5,  inviterà alla gara tutte le 
imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso  
dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5,  la Stazione Appaltante procederà ad 
invitare fino ad un massimo di 5 ditte scelte tramite  sorteggio pubblico, alla presenza di due testimoni, pur 
garantendo  l'anonimato,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 2,   art.53  “accesso  agli  atti  e  
riservatezza” del D.Lgs 50/2016  che verrà effettuato   alle ore 12.00 del giorno 2 febbraio 2018   presso 
l’Ufficio Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76.  
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla  scadenza  del 
termine per la presentazione delle offerte economiche.

Laddove  a  seguito  della  manifestazione  di  interesse  vi  sia  un  solo  candidato  interessato  se  idoneo,  si 
procederà  a  definire  congiuntamente  i  contenuti  della  convenzione  sempre  nel  rispetto  dei  criteri  di  
economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

L’Amministrazione sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi.
Si avverte che dalla data di  inoltro della lettera d’invito saranno assegnati dieci giorni naturali e consecutivi  
per la presentazione delle offerte.

Art. 8 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
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I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo (ALLEGATO A) 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.  
38, c. 3, D.P.R 445/2000.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere indirizzate al  Comune di 
Fano– Ufficio Appalti e Contratti – Via San Francesco d’Assisi  n. 76, in plico sigillato recan te l’oggetto del 
presente  avviso con l’indicazione del soggetto partecipante entro e non oltre le  ore 9,00 del giorno       2 
febbraio 2018 
Consegna  del  plico  -  Per  la  consegna  del  plico  sono  ammesse  tutte  le  forme,  a  rischio  esclusivo  dei 
concorrenti,  compresa  l’invio  a  mezzo pec  comune.fano@emarche.it e  la  consegna  a  mano all’Ufficio 
Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, martedì e  
giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30). 
Sulla busta dovrà essere riportata rispettivamente la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  l’affidamento del servizio di 
ricovero e gestione dei cani e gatti del Comune di Fano, del Canile-rifugio di località Tre Ponti, del gattile  
comunale adiacente e dell'Oasi felina comunale- Periodo 12 marzo 2018 – 28 febbraio 2019. 
Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle varie forme previste dal presente avviso,  
rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico/concorrente; non saranno considerate le manifestazioni 
di interesse pervenute oltre il suddetto termine.
Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo 
Pretorio del Comune di Fano per 15 giorni naturali e consecutivi, ed è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti 
idonei in modo non vincolante per l'Ente. 
Le  manifestazioni  di  interesse  hanno  l'unico  scopo  di  comunicare  all'Amministrazione  comunale  la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Pertanto  con il  presente  avviso  non è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  concorsuale  e  non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute  
nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.

Fano, 18 gennaio 2018  29 m
aggio 2017   

Il Dirigente Settore Urbanistica
arch. Adriano Giangolini

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 

Allegati:
allegato A – Modello di domanda
allegato B – Capitolato speciale di appalto
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