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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA 

INVIARE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 

50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA 

CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI CATTURATI NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV: 98380000-0) PER MESI 30 

DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Indagine di mercato  

Con il presente avviso il Comune di Garbagnate Milanese in esecuzione della determina a contrarre n. 423 del 
01.07.2020, intende individuare gli operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio 
in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta a manifestare interesse, 
in seguito alla quale potrà essere esperita la successiva procedura di gara; le proposte di manifestazione di 
interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né determinano l’insorgenza di 
interessi legittimi/diritti soggettivi in capo ai soggetti partecipanti. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.  

 

2. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. , determinato sulla base del prezzo più basso offerto sull’importo posto a base di gara. 

Per l’espletamento della presente procedura, il Comune di Garbagnate Milanese invierà a mezzo PEC ai canili 
rifugio presenti negli elenchi pubblicati nell’ “anagrafe degli animali di affezione regionale” presenti al link 
https://www.anagrafecaninalombardia.it/ananaf/#struttureRicovero ed aventi sede operativa ubicata entro 30 
chilometri, verificati attraverso utilizzo di applicativo mappe online, dalla Stazione Appaltante, mentre la 
successiva procedura di gara verrà esperita sulla piattaforma telematica Sintel di Aria Spa – Regione Lombardia 
provvedendo ad invitare  alla gara tutti gli operatori economici che avranno inviato dichiarazione di interesse e 
che, al momento del lancio della procedura di gara, risulteranno iscritti nell’elenco fornitori telematico del 
Comune di Garbagnate Milanese, presente sulla piattaforma Sintel, e siano qualificati nella categoria 
merceologica oggetto di gara (CPV: 98380000-0); la procedura, inoltre, sarà visibile sulla medesima piattaforma 
da tutti gli operatori economici comunque interessati. 
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3. Importo e prestazioni oggetto dell'appalto 

Il prezzo base complessivo (valore totale) stimato dell’ appalto è pari ad € 29.184,00= + iva, così calcolato: 
- € 4,00 + IVA (importo giornaliero posto a base di gara per ogni giorno di permanenza dei cani in 
struttura); 
- numero massimo di cani che potrebbero essere presenti in struttura pari ad 8, ipotizzato in via prudenziale e 
sulla base del dato storico; 
- 912 giorni totali durata dell’appalto (30 mesi a partire dall’aggiudicazione del servizio); 
 
 
Il prezzo unitario del servizio sarà quello offerto dal concorrente in fase di gara. 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di canile rifugio per la custodia, gestione e mantenimento dei cani 
catturati, raccolti o rinvenuti vaganti, dai servizi preposti, nel territorio del Comune di Garbagnate Milanese 
per la durata di 30 mesi dalla comunicazione dell’aggiudicazione del servizio. 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel servizio sono comprese e remunerate le seguenti 
attività:  

a) Trasporto dei cani già in carico al Comune di Garbagnate Milanese dal luogo del ricovero attuale alla 
struttura dell’Aggiudicatario; 

b) Ritiro dei cani presso il canile sanitario ed il trasporto degli stessi al canile rifugio, se  richiesto; 
c) Cura, custodia e mantenimento dei cani presso il canile-rifugio aggiudicatario del servizio fino 

all’adozione o al decesso; 
d) Tutti gli interventi e le cure veterinarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello 

stato igienico e sanitario dei cani custoditi; 
e) Trasporto e smaltimento, presso impianto autorizzato, delle carcasse dei cani deceduti presso il 

canile-rifugio; 
f) Promozione di attività connesse all’adozione dei cani; 

 

4. Soggetti ammessi alla procedura 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti 
dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

 

5. Requisiti  di  partecipazione  

5.1 -  Requisit i  di  ordine generale  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list, di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001, devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata 
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:   

5.2 - Requisiti di idoneità  

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara ovvero iscrizione nel registro generale regionale del volontariato, istituito 
con L.R. 1/2008; 

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito deve essere posseduto in proprio da 
ciascuna Impresa partecipante. 
 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

5.3 - Requisiti di capacità tecnico – professionale 

a) La struttura del canile rifugio proposto dovrà essere in possesso di regolari autorizzazioni rilasciate dal 
Comune e dall’ATS territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 13 
aprile 2017, n. 2 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 
33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo); 

b) Aver svolto direttamente, nel triennio antecedente l’avvio della procedura di gara, forniture di servizi  
analoghi a quelle oggetto della presente procedura per un valore complessivo almeno pari o superiore 
all’importo totale stimato posto a base di gara;  

c) La struttura del canile rifugio proposto dovrà essere ubicata entro 30 chilometri dal Comune Appaltante, 
ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 (Regolamento di attuazione delle 
disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli 
animali di affezione e prevenzione del randagismo); 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 
• il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto anche solo dall’Impresa mandataria, 
• il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto dal RTI nel suo complesso ed in misura non 

inferiore al 60% dalla impresa mandataria ed in misura non inferiore al 10% dall’impresa mandante, 
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• il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto dall’Impresa mandataria. 

 Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 5.2 “Requisiti 
di idoneità” deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

I requisiti di cui al punto 5.3 “Requisiti di capacità tecnico – professionale” devono essere posseduti così 
come ivi indicato; 

 

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 5.2 “Requisiti 
di idoneità” deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.3 “Requisiti di capacità tecnico – professionale” 
devono essere posseduti come segue: 

• il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto anche solo dall’Impresa consorziata 
esecutrice, 
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• il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto dal consorzio nel suo complesso ed in misura 
non inferiore al 60% dalla impresa consorziata esecutrice del servizio, 

• il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto dal consorzio. 

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la 
durata della prestazione. 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti per 
l’affidamento dei servizi, i quali, oltre a dover essere confermati in sede di presentazione dell’offerta, 

verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione. 

La mancanza, anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla procedura di cui al 
presente avviso. 

 

6. Avvalimento 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali. 

I Requisiti di capacità tecnico – professionale alle lettere a) e c) del punto 5.3 si ritengono connessi a 
compiti essenziali, che dovranno essere direttamente svolti dall'offerente, quindi per i medesimi non è 
ammesso l’avvalimento. 

 

7. Durata/Termine di esecuzione  

La durata dell’appalto è di mesi 30 con effetto dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.  

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice (proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 

8. Sopralluogo  

Non è previsto  
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9. Modalità di presentazione delle candidature 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo P.E.C. all’indirizzo: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it entro e non oltre le ore 24.00 del 
giorno 22.07.2020. 

Nell’oggetto della P.E.C. dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: 

“DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA 

PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, 

FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA 
CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI CATTURATI NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV: 98380000-0) PER MESI 30 
DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO” 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, presentata in modello libero e 
sottoscritta digitalmente. 

Saranno considerate non ammissibili le manifestazioni di interesse non redatte come sopra richiesto, non 
sottoscritte o non pervenute in tempo utile. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare 
anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 
forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 
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indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

10. Informativa sul trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
come modificato dal Decreto di armonizzazione dell’art.13 della Legge n.163/2017 e dal Regolamento U.E. 
2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
s.m.i.. 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla stazione appaltante,  quale titolare del trattamento di tali 
dati, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
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Finalità del trattamento 

I dati forniti vengono acquisiti dalla stazione appaltante  per verificare la sussistenza dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei 
concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la 
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 

Si precisa che: 

• i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per 
l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 
economica ed amministrativa del contratto stesso; 

• tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione 
appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione. 

Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 
“sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. n. 196/2003. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati relativamente la presente procedura di gara è il Comune di Garbagnate 
Milanese. 

 

11. Ulteriori informazioni 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire in lingua 
italiana a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno inoltre pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.garbagnate-
milanese.mi.it almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle 
manifestazioni di interesse. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Il presente Avviso è pubblicato per almeno 15 giorni sul sito informatico del Comune di Garbagnate 
Milanese www.comune.garbagnate-milanese.mi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la 
sezione “Bandi di gara e contratti”; 
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Settore Polizia Locale 
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Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Direttore del Settore Polizia Locale ai sensi dell’art. 20 e 21 e segg. D. Lgs. 82/2005 

 

Verrà rispettato quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è lo scrivente Dott. 
Andrea Assandri. 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

Dott. Andrea Assandri 

 

 

 


