
Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR) – Tel 095.7858239 - Fax 095.7846381  

Email  area5@comune.carlentini.sr.it          PEC – area5@pec.comune.carlentini.sr.it        Partita Iva  192920890 

L’ufficio riceve: Lunedì e Venerdì dalle 10.00 alle  12.00 - Mercoledì  dalle 16.00 - alle 18.00 

 

CITTÀ   DI   CARLENTINI 
Libero  Consorzio  Comunale  di  Siracusa 

 

AREA V   AMBIENTE - PATRIMONIO - PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla determinazione dirigenziale  n. 462  del 06/12/2019 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA 

DI SOGGETTI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA SICILIA AI QUALI 

AFFIDARE IL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO E 

STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI PRESENTI NEL COMUNE DI 

CARLENTINI, MEDIANTE CONVENZIONE, PER LA DURATA DI ANNI DUE. 

 

 

IL RESPONSABILE P.O. AREA V 
 

Richiamata la determina dirigenziale n. 462 del 06/12/2019, con oggetto                           

" Determinazione a contrarre, previa manifestazione di interesse, per la ricerca di 

soggetti autorizzati per l'affidamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento e 

sterilizzazione di cani randagi presenti sul territorio di Carlentini mediante convenzione, 

per un periodo di anni due".  

 

Considerato che: 

il servizio della cattura ricovero e custodia cani randagi è un servizio obbligatorio per 

legge a cui il Comune di Carlentini non si può sottrarre; 

a seguito dell'accalappiamento sul territorio comunale dei cani randagi è necessario il 

ricovero degli stessi in un rifugio regolarmente autorizzato; 

per il Comune di Carlentini la convenzione vigente per il servizio di ricovero e di 

custodia dei cani randagi presso il rifugio convenzionato risulta già scaduta; 

i cani attualmente custoditi presso il rifugio convenzionato, alla data di pubblicazione del 

presente avviso sono in numero di circa 40; 

che è necessario, appaltare il servizio in oggetto dando attuazione immediata 

all'espletamento delle procedure di gara previste per legge; 

sussistono i presupposti per far ricorso alla procedura negoziata prevista dall'art. 36 

punto 2 comma b del D.LGS n. 50 del 18\04\16; 

 

RENDE NOTO 

 

Chiunque fosse interessato alla gestione del servizio di prelievo, custodia, mantenimento 

dei cani randagi per il Comune di Carlentini (Sr), è invitato a presentare la propria 
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manifestazione di interesse che dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 07 gennaio 2020 

all'indirizzo email: area5@comune.carlentini.sr.it 

 

REQUISITI, CONDIZIONI, PRESTAZIONI 

1. essere regolarmente iscritti all'albo regionale ai sensi del Decreto Assessoriale Regione 

Siciliana n. 7/2007 quale Associazione protezionista o animalista che gestisce un rifugio 

privato per cani randagi ricadenti nella Regione Sicilia; 2.- assicurare il ricovero e la 

custodia in esecuzione a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale; 

2. la struttura canile rifugio non potrà ospitare un numero di cani superiore a quello 

massimo previsto dalla legge regionale; 

3. manifestare la disponibilità a vedere diminuire, in costanza di rapporto contrattuale, il 

numero iniziale di cani ospitati per effetto di provvedimenti di adozione disposta dal 

Comune di Carlentini a favore di privati ovvero associazioni, e senza pretesa alcuna; 

4. il costo preventivato delle singole prestazioni, al netto di IVA, da assoggettare a 

ribasso d'asta è il seguente: 

 

Prestazione € 

Custodia e mantenimento giornaliero per cane 2,40 

Accalappiamento cane   25,82 

Reimmissione in libertà cane   25,82 

Smaltimento carcassa 100,00 

Visita clinica e di segreteria, all'atto dell'introduzione del cane con stesura 

cartella clinica 

 15,00 

Spese per utilizzo ambulatorio veterinario per la sterilizzazione dei cani al 

giorno 

100,00 

Spese per degenza post-operatoria e medica 8,00 

 

5. il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi del combinato 

disposto dall'art. 95 comma 4 lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6. I cani da custodire inizialmente, pari a circa 40, già custoditi presso l'associazione Ivoc 

di Sortino, dovranno essere traslocati nella nuova struttura a carico dell'aggiudicatario; 

7.  la durata della convenzione è di anni due. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI: 

 

- Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire 

  un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. 

- La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 

comportano per il Comune di Carlentini alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti 

interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso Comune, 

compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. 

- La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura. 

-  Alla successiva procedura di gara, finalizzata all'individuazione della migliore offerta, saranno 

invitati a partecipare tutti e soltanto i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse 

attraverso questo avviso. 

-   Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, il Comune di Carlentini si riserva 

la facoltà di procedere a trattativa diretta. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all'affidamento del servizio di cui sopra, 

devono obbligatoriamente, a pena di esclusione, far pervenire la manifestazione di interesse al 

Comune di Carlentini: 

- Tramite posta raccomandata indirizzata all'Area V – Via Cap. F. Morelli, 6, cap 96013, 

Carlentini SR);  

- Tramite PEC al seguente indirizzo: area5@pec.comune.carlentini.sr.it; 

- Tramite deposito a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Carlentini entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 07/01/2020. 

L'Amministrazione Comunale è esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi 

postali. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modello tipo e dovrà contenere: 

- la dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso; 

- recapiti presso i quali il Soggetto interessato dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti 

al presente avviso; 

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

La manifestazione d'interesse non costituisce alcun impegno vincolante. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI - PUBBLICITÀ DEL 

BANDO 

 

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile Area V – Servizi Ambiente, 

Patrimonio e Pubblica Istruzione, arch. Giovanni Spagnolello. 

Ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., relativo al trattamento ed ai diritti di 

accesso ai dati personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente. Il 

presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune. 

 

                                               Il Responsabile dell'Area V 

                         (Arch. Giovanni Spagnolello)  


