.. Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell’Emilia

Unione dei Comuni
Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante

Pianoro

Prot. n. 17450

Pianoro, 11/12/2020

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 per il SERVIZIO
DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI – ANNI 2021/2022
1. PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

L’Unione dei Comuni Savena – Idice in esecuzione della determinazione del responsabile dell’area
servizi alla persona del Comune di Loiano n. 296 del 2 dicembre 2020, tramite il presente avviso
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto
ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, con un valore stimato del servizio oggetto dell’affidamento €
148.000,00 (IVA esclusa) per due anni.
Il presente avviso ha l'unico scopo di comunicare all'Ente in intestazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare eventuali offerte e non contempla alcuna procedura di gara ma
semplicemente "un'indagine conoscitiva" finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare.
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione procedere, ai sensi dell’art. 112 comma 1 del
D. Lgs 50/2016 e della legge 381/91, con appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B per
l’inserimento lavorativo di persone che presentano le condizioni di svantaggio richiamate al
comma 2 dello stesso art. 112, mediante contratto sotto soglia previa procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016.
Ai soggetti idonei che manifesteranno la propria disponibilità sarà richiesto, con lettera d'invito,
di presentare offerta. Ci si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare, in qualsiasi
momento e senza avviso, la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare
seguito all' indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio
Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico
del portale acquistinretepa.it denominato “MEPA” con affidamento del servizio in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
La presente procedura è soggetta al D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., tra cui L. n.120/2020,
al D.P.R. 207/2010 - per le parti vigenti, al DPR 445/2000, al D. Lgs. 104/2010, al D. Lgs. 196/2003,
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alla L. 241/1990, la legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo L.
281/91, legge 381/91 cooperative sociali, la legge sul divieto di maltrattamento degli animali L.
189/2004; L.R 11 aprile 2019, n. 3, così come novellata dalla L.R. 8 luglio 2019, n. 12.

2.STAZIONE APPALTANTE - ENTE COMMITTENTE
2.1 stazione appaltante
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065
Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 - www.uvsi.it - E-mail:
stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it - C.F. e P.I.
02961561202 - Codice NUTS ITD55.
2.2 ente committente
Comune di Loiano – Area Territorio e Ambiente, Via Roma, 55 - 40050 Loiano - www.loiano.eu PEC: comune.loiano@cert.provincia.bo.it.
Art. 2 OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO.
L’affidamento in concessione ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei
cani randagi, per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio
fino al 31/12/2022.
Il servizio verrà svolto in un numero base di box pari a n. 55 situati presso il canile intercomunale Campuzzano di Loiano 40050 (BO) di proprietà del Comune di Loiano.
Il servizio è descritto nella relazione tecnica allegata al presente avviso (Allegato A).
Art. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione che verrà utilizzato sarà il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Art. 4 REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE A CONTRARRE
Ai fini della partecipazione, mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti (per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza),
l’Operatore Economico deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
-

Requisiti di ordine generale (art. 80, d.lgs. 50/2016 ss.m.ii.)
Sono esclusi i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016.
di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di
cui all'art. 32 quater del Codice penale;
di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ora ANAC;
di non avere subito condanne nemmeno in primo grado per i reati contro la PA (titolo II
capo I del Codice penale) e di non avere procedimenti penali in corso per detti reati;
di attestare l'assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della Prefettura competente ai sensi del D.Lgs 158/2011 (codice antimafia).
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Art 5 REQUISITI DI IDONEA PROFESSIONALITA’
Ai fini della partecipazione, mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti (per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza)
l’Operatore Economico deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
-

-

-

dichiara l’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., con oggetto sociale idoneo ad
eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto o iscrizione in altro registro, per un
settore di attività compatibile e aderente all’oggetto della presente procedura.
dichiara il possesso del requisito di cui agli artt. art. 4, della Legge 381/1991, 112 del D.lgs
50/2016 e della Delibera Anac 20 gennaio 2016 n. 32, consistente nella presenza di almeno
il 30% di persone svantaggiate fra i lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il
loro stato soggettivo, socie della cooperativa stessa;
dichiara l’iscrizione nell’apposita Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 9
della Legge 381/1991 quale cooperativa sociale di tipo “B” o loro Consorzio, da cui risulti
specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto di concessione. Si richiama, per quanto
applicabile, la disciplina stabilita dall’art. 45 D. lgs. 50/2016;

Art. 6 REQUISITI DI IDONEA QUALIFICAZIONE
Ai fini della partecipazione, mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti, l’Operatore Economico deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
1.

dichiara di aver eseguito nell’ultimo triennio (2017 – 2018 - 2019) servizi analoghi, per un valore
complessivo nel triennio non inferiore ad €. 100.000,00 (centomila/00)

2.

dichiara di aver eseguito nell’ultimo triennio (2017 – 2018 - 2019), almeno un (1) contratto per
servizi analoghi della durata continuativa di almeno un (1) anno.

Si precisa che, trattandosi di affidamento di “servizi” ai sensi dell'art. 3, comma 1 le. ss) del D.Lgs. 50/2016,
il fatturato dovrà essere riferito esclusivamente a prestazioni riconducibili a “servizi analoghi e non a lavori
o a servizi diversi da quelli oggetto di concessione.
3.

dichiara il possesso di un’esperienza pregressa nella gestione di strutture equiparabili al
canile, Nello specifico l’operatore economico deve aver svolto attività nella gestione di
strutture equiparabili al canile, ad esempio strutture di accoglienza per animali, pensionati,
o allevamenti con un numero di animali pari o superiore a n. 30 soggetti per 12 mesi
consecutivi, o in alternativa in centri di recupero di animali selvatici (di cui alla
L.11/2/1992 n.157), per 12 mesi consecutivi .
in relazione al punto 3, l’operatore economico interessato deposita una relazione
descrittiva (accompagnata da apposita documentazione di supporto valida, es.
certificazioni aziendali o attestazione/i del/i committente/i,) dell’esperienza pregressa
maturata dall’operatore economico nell’ambito di servizi richiesti.

L’operatore economico interessato dovrà fornire idonea documentazione del possesso dei requisiti di idonea qualificazione sopra descritti al fine di individuare gli operatori economici da
invitare alla prossima fase.
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Nella seguente lettera di invito i requisiti sopra indicati potranno essere specificati, integrati o
innalzati.
Art. 7 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO.
L’importo presunto complessivo del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi previsto dal presente affidamento per anni due ammonta a € 148.000,00 (IVA esclusa) tenendo
conto di un numero base di box pari a n. 55, è prevista la possibilità di proroga nelle more
dell’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, poiché non
sarà presa in considerazione.

Art. 8 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria richiesta di invito entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30/12/2020 esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
Ad oggetto “Procedura per il SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI
CANI RANDAGI”. sottoscritta esclusivamente con firma digitale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett.
s) del CAD - Codice dell’Amministrazione digitale – D.Lgs. 07/03/2005 n. 82) dal titolare o dal Legale rappresentante dell’operatore economico, nonché copia del documento di identità del sottoscrittore.
Faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC.
Il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
È esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, di qualsiasi motivo, la richiesta
non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura in oggetto, le richieste pervenute dopo tale scadenza.
Il messaggio PEC dovrà contenere il modello di richiesta di invito allegato, correttamente compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso
allegare copia della procura). Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da un
documento di identità valido del soggetto firmatario.
Non sono richiesti ulteriori documenti. Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisiti non sarà presa in considerazione.
L'elenco dei richiedenti verrà tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.

Art. 9 SELEZIONE DEI CANDIDATI
La Stazione appaltante esaminata la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta
dagli Operatori Economici, escluderà i soggetti privi dei requisiti indicati nel presente Avviso e
ammetterà i soggetti con i requisiti previsti.
Per partecipare i soggetti interessati dovranno presentare:
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1) manifestazione di interesse (modello 1) corredata dal documento di identità in corso di
validità del Legale Rappresentante sottoscrittore della stessa o da procuratore (la cui
procura deve essere allegata).
2) Modello di IDONEA QUALIFICAZIONE (modello 2).
Si compirà soccorso istruttorio.
Tutti i soggetti con idonea documentazione saranno dichiarati ammessi e riceveranno lettera di
invito sul MEPA, gli altri saranno esclusi e riceveranno comunicazione.
In fase di manifestazione di interesse non sono ammessi i raggruppamenti di concorrenti, ne è
ammesso l’avvalimento, tali possibilità saranno concesse invece in fase di presentazione
dell’offerta.
I soggetti invitati singolarmente potranno quindi, a seguito di ricevimento della lettera di invito,
costituire raggruppamenti, non però con altri soggetti anch’essi invitati.
Al contrario, non saranno presi in considerazione gli operatori economici interessati che non
dovessero essere in possesso dei requisiti richiesti.
I soggetti invitati, al fine di formulare offerta dovranno iscriversi ed essere abilitati al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nella categoria merceologica "Servizi Sociali
rivolti a tutte le Amministrazioni" — Sottocategoria "Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili,
colonie feline e servizi connessi" entro il termine utile per la presentazione dell’offerta.
Art. 10 ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi.
Il presente avviso non è vincolante per l’Unione dei Comuni Savena-Idice, che potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata.
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile della procedura di gara è la Responsabile della Stazione Unica Appaltante
dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, Dr.ssa Viviana Boracci.

Il Responsabile del Procedimento per il Comune di Loiano è il Dott. Davide Mandini
Art. 12 PRIVACY
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni ai
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto e di pervenire all’affidamento del
contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno
solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento
è l’Unione dei Comuni Savena - Idice.
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto
del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).
Art. 13 PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio della Unione e sul profilo
committente e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
ART. 14 CONTENZIOSO
Avverso la presente selezione è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia- Romagna, sede di Bologna entro il termine di 30 giorni
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dr.ssa Viviana Boracci
Documento sottoscritto digitalmente
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