
 

COMUNE DI CALVIZZANO 
Città Metropolitana di Napoli 

IV SETTORE 
(Edilizia - Urbanistica – SUAP – Commercio) 

 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, Al SENSI DELL’ART. 36; COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  DI PRELEVAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA  E    MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI SUL 
TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI UN ANNO. 

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 
operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di  prelevamento, ricovero, 
custodia  e    mantenimento di cani randagi sul territorio comunale per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2,lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con criterio del prezzo più basso rispetto all'importo fissato a base 
d'asta, ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto,  così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera t), della 
legge n. 55 del 2019. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre classificazioni di merito. 

Le manifestazioni d'interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l'offerta. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, a sua discrezione, di non procedere all’indizione della successiva procedura 
per l'affidamento del servizio, di avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in 
parte la presente indagine di mercato, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o diritto. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l'invito a partecipare alla gara, 
che verrà inoltrato dall’amministrazione alla scadenza del presente avviso: 

1. Stazione appaltante: Comune di Calvizzano — Largo Caracciolo, 1 – 80012  - telefono 081 71206245 -  pec: 
comune@calvizzano.telecompost.it 

2. Categoria di servizio e descrizione: affidamento del servizio di prelevamento, ricovero, custodia  e    
mantenimento di cani randagi rinvenuti sul territorio comunale presso un canile rifugio per un importo 
presunto di € 10.000,00 iva inclusa. 

3. Riferimenti normativi: trattasi di servizio previsto dalla L. 281/91 e L.R. dell’11/4/2019 n. 3  

4. Forma e durata del contratto: Scrittura Privata - le parti stipuleranno una Convenzione che avrà la durata di 1 
(uno) anno dalla sottoscrizione della stessa; 

5. Presentazione delle domande: Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata dovranno 
pervenire tramite PEC all'indirizzo :comune@calvizzano.telecompost.it  oppure tramite Raccomandata A/R, 
all'Ufficio Protocollo del Comune - entro le ore 14:00 del giorno 19 agosto 2019 al seguente indirizzo:  



Comune di Calvizzano — Servizio 4- Urbanistica/edilizia-SUAP/Commercio – largo Caracciolo, 1 – 80012 – 
Calvizzano (NA). 

 Se la documentazione verrà trasmessa tramite Raccomandata A/R questa dovrà pervenire all'indirizzo 
anzidetto in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura , recante l'indicazione del mittente e la 
seguente dicitura: NON APRIRE - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI PRELEVAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA  E    MANTENIMENTO 
DI CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI UN ANNO.”. Non si terrà conto delle 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati. 

La manifestazione d’ interesse dovrà essere presentata e sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale 
dell'impresa interessata utilizzando apposito modello predisposto dal Comune di Calvizzano e allegato al presente 
avviso unitamente alla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

6.   Partecipazione: la Stazione appaltante inviterà alla procedura negoziata le ditte in possesso dei requisiti 
minimi di accesso alla gara per lo svolgimento del servizio in oggetto che avranno presentato entro i termini          
sopra indicati apposita manifestazione di interesse. 
             Criterio per l’affidamento del servizio: Il servizio in oggetto sara aggiudicato mediante procedura 
negoziata, ai   sensi del D.Igs n.50/2016 e ss. mm. e ii., con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a 
base di  gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma  
20, lettera t), della legge n. 55 del 2019.  
 
7.          II Comune di Calvizzano  provvederà a richiedere le offerte economicamente più vantaggiosa agli operatori 
economici che abbiano dato riscontro al presente avviso e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione alla 
gara, mediante trasmissione dell'invito a presentare offerta e del relativo Capitolato d'appalto. 

Il Comune di Calvizzano provvederà, altresì, a richiedere l'offerta anche in presenza di una sola candidatura. 

In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto 
del contratto a pena di risoluzione del medesimo. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

8. Requisiti di ammissione: 

• assenza delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80 del D.Igs 
n.50/2016 e ss. mm. e ii; 

• iscrizione alla Camera di Commercio C.C.I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella del 
servizio da affidare; 

• essere in possesso di un canile rifugio autorizzato ai sensi delle vigenti leggi; 

9. Responsabile del procedimento: arch. Elena Biagia Mucerino — tel. 081 7126245. 

 

10. Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

Il trattamento dei dati personali forniti direttamente o comunque acquisiti, finalizzato unicamente allo svolgimento 
di compiti istituzionali, avverrà nel rispetto di leggi e regolamenti e secondo i principi della “necessità” e della 
“pertinenza”, per tutte le attività inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture. 

Il Comune di Calvizzano, in qualità di titolare del trattamento dati, informa che l'interessato (persona fisica o 
giuridica) può esercitare i diritti previsti dall’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016. 

                                                                                                                                                                       Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                                              F.to      arch. Elena Biagia Mucerino 


