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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DÎNTERESSEPER L’AFFIDAMENTO DI
UN’AREAADIBITA AD OASI RIFUGIO PER CANI.

Premessa
Con la Legge Regionale 5 maggio 199i n.4l e ss.1nm.ii.. recante “Istituzione anagrafe canina. prevenzione
randagismo e protezione degli animali” la Regione Calabria disciplina e promuove la prevenzione del
randagismo. la protezione e la tutela degli animali daffczione.
La suddetta legge affida ai Comuni, tra le varie competenze la predisposizione e Fautorizzazione di strutture
adibite a ricovero degli animali d'affezione.
Perseguendo tale indicazione. il Comune di Acri si e dotato di tIn'oasi canina per offrire un rifiigìo sicuro in
senti-libertà. con giochi e aree coperte in caso di piognia. ai cani randagi presenti sul proprio territorio.
lJarea. sita in Cda Galliee. è perfettamente chiusa e recintata in modo da evitare Fuscita incontrollata agli
animali, i quali dispongono. così. di un'ampia area verde con annesse "cucce/rifiigio". laddove sarà possibile
sviluppare le corrette esperienze etologiche.
Inoltre la suddetta struttura e con alcune suddivisioni interne in aree. zone separate per animali malati o con
particolari caratteristiche di incompatibilità con gli altri. tutti sotto controllo dal punto di vista sanitario.
Ciò premesso. con il presente avviso, l’Amministrazione ritiene necessario affidare la gestione della predetta
struttura a soggetti no profit, con esperienza nel settore. magari con il supporto di volontari/e. già attivi/e sul
territorio con le cosiddette “oasi-eanirie". selezionati tra i soggetti accreditati tramite manifestazione
d'interesse, anche in collaborazione e coordinamento tra loro, che sotto la supervisione delFAmministrazionc
Comunale. relativamente alle attività indicate. possano presentare una proposta progettuale di gestione e
valorizzazione della struttura messa a disposizione dall'AmministrazioneComunale.
L'Amministrazione Comunale, dal canto suo. mette a disposizione come bene strumentale. l'area strutturata
ad "oasi canina" realizzata per garantire agli animali una maggiore libertà rispetto al "canile rifugio", e
contenere gli abbandoni. anche attraverso Veducazione degli operatori e dei visitatori.
L'interessato proporrà Im progetto/programma relativo alla gestione annuale dell'oasi che dovrà:
o Garantire che i soggetti impegnati nella gestione dclfoasi nella sua interezza. c nell'utilizzo delle

eventuali attrezzature siano stati formati e siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e
pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali. dotati di idonee coperture assicurative, anche per tutti
i volontari operanti:

I Eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione e pulizia delle arec e degli immobili:
o Effettuare tutte le ordinarie operazioni mantttcntive e di profilassi necessarie per il contrasto alla lotta

zanzarieida. mettendo in campo misure di prevenzione e tutti gli adempimenti inerenti la gestione
dell'attività:

o Provvedere alla eventuale sterilizzazione degli animali in accordo con le ASP territoriali;
- Redigere trimestralmente/semestralmcnte/anntialmentc un rendiconto tecnico/economico da consegnare

all’Anuninistrazione C omunalc che illustri l'attività svolta dal soggetto gestore. quale a titolo
esemplificativo ma non esaustivo dovrà comprendere: gli animali accolti e adottati, Fattivita di
promozione svolta. le sterilizzazioni effettuate. le ore lavoro impiegate, i costi per il mantenimento della
struttura ccc.

o Proporre progetti formativi e iniziative (corsi. banchetti. mercatini. ecc.) in aggiunta alle attività sopra
indicate, previa autorizzazione e, magaii, patrocinio del Comune, da servire solo ed esclusivamente,
qualora necessario. al fine di rientrare nei costi delle spese vive per Fattività indicata, di gestione
dell'oasi. quindi solo a titolo di rimborso spese.

A tal fnie si specifica quanto segue:



INFORMAZIONI GENERALI
La presente procedura, pur non assoggettata alle disposizioni di cui al D. Lgs. n, 50/2016, c vincolata

comunque ai principi di concorrenza. trasparenza, par cune/iero di cui al Trattato UE.
E’ fatto esplicito richiamo a1 D. Lgs. n. 50/2016 solo per le norme riguardanti la partecipazione dei
concorrenti (art. 80).
1 soggetti che avranno manifestato interesse nei termini e secondo le modalità di cui al presente avviso,
potranno concorrere ai fini delfindividuazione del soggetto gestore del servizio che, in ogni caso, dovrà
rispettarei seguenti criteri:
a) il servizio in oggetto dovrà essere svolto presso la struttura su descritta, di cui qualora necessario, si può

visionare, resa disponibile dal Comune di Acri. garantendo agli animali il benessere animale così come
previsto dalla summenzionata Legge Regionale 5 maggio 1991 n.41 e ssmmii. e secondo i dettami di cui
al DCA N.67 del 6/3/2018 recante: Approvazione "Piano straordinario randagismo", di cui si invita a
prendere visione;

b) il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare Facquisto di farmaci e degli interventi sanitari ai cani tenuti in
custodia:

e) Yalimentazione giornaliera dovrà essere adeguata nella quantità e nella qualità, alla specie, all’età ed alle
condizioni fisiologiche delfanimale;

Cl) Yacqua dovrà essere sempre fresca. disponibile e potabile:
e) si dovrà garantire Fassistenza igienico sanitaria con personale qualificato;
i) si dovranno garantire le pulizie quotidiane della struttura;
g) si dovranno garantire la disinfezione settimanale, o al bisogno durante la stagione calda, dai parassiti

esterni. mediante trattamento diretto degli animali c anche delllambiente;
h) si dovrà garantire Pnssistenza veterinaria, la vigilanza c fintervento a tutela della salute e del benessere

animale (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasichc nei casi previsti dalle
normative nazionali c regionali ecc.):

i) Promuovere le attività delle associazioni per la protezione degli animali;

DURATAE SPESAPRESUNTA
La durata iniziale del servizio e fissata fino alla fine dell'anno in corso (31 dicembre 2021).
Per cui. avendo stabilito il costo di cane/giornata da porre a base d'asta nella misura di € 1.20 (esclusa iva), e
che i cani presenti al momento in Oasi Canina sono +/- n. 65, resta determinato Fimporlo, quale spesa
complessiva per 122 giorni (circa 4 mesi), come di seguito:

E 1,20 (costo cane/g) * 65 (n° cani): €/g 78,00

€ 78,00 * 122 gg (circa 4 mesik € 9.510,00
Si specifica, altresì, che l'affidamento, inizialmente previsto per la durata di 4 mesi circa potrà essere
prolungato. alle stesse condizioni. per ulteriori 12 mesi (intero anno 2022) per cui la previsione di spesa resta
stabilito in€ 28.470,00, in quanto determinatosi (come sopra) in 78 67g * 365gg (= € 28470,00).

FORMA DELUAPPALTO:
Contratto/Convenzione di servizi.

TERNHNI DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI SCELTA DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAME TO.

a) fermini di presentazione:
La manifestazione dînteresse dovrà essere consegnata direttamente al protocollo dell'ente entro le ore
12,00 del 30esimo giorno decorrente dalla pubblicazione sul sito 0n_1iue de11’Ente. con specifica del
nominativo del mittente e la dicitura “Manifestazione dînteresse per affidamento gestione oasi
canina di C.da Gallicc". .

Alfistanxa di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. la

domanda dovrà essere corredata dal documento didcntità in corso di validità del firmatario dell'istanza.
hi alternativa la manifestazione d’intercsse. corredata dai documenti di cui sopra, potrà essere trasmessa
tramite Posta Certificata al seguente indirizzo PEC del Comune: protocollofnpeceomuneacri.aovzit.

b) Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedi/ira:
Dal ricevimento delle partecipazioni alla presente “Manifestazione dînteresse". si procederà alla
selezione dei candidati da invitare alla procedura di affidamento ritenuta più consona alfesito della
verifica delle proposte presentate, per cui verrà inoltrato agli operatori economici interessati apposito
invito per tramite il portale WEPA (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) del che è richiesta
registrazione.



FACOLTÀ. DI REVOCA DELLA PROCEDURA
ll Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse ovvero per comprovate inadempienze da parte dell'associazione degli impegni previsti c
sottoscritti o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si
fonda.

CONTROLLI, PENALITA’ E DIRITTO DI RESTITUZIONE DELDAREA
ll Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione, anche
effettuando controlli in ogni momento c senza alcun preavviso, per verificare il buono stato di salute degli
animali ospitati e la buona conservazione e manutenzione della struttura.
L‘Ente appaltante si riserva il diritto di esigere la restituzione dell‘arca e delle strutture, per ragioni di
pubblico interesse. con provvedimento efficace notificato alla controparte tre mesi prima della data di rilascio.

PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE
La presente manifestazione di interesse con affidamento della gestione dell'area da destinare rifiigio sanitario
per animali abbandonati di Acri è pubblicata: all‘albo pretorio on-line del Comune di Acri

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI ‘

a. gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet delYAmminiStraZione al fine di
venire a conoscenza, prima della spedizione della manifestazione di interesse. di eventuali rettifiche
apportate al presente avviso. o eventuali chiarimenti:
b. per informazioni di natura amministrativa circa la documentazione e le modalità di presentazione
delldstanza di partecipazione alla presente manifestazioni di interesse rivolgersi al Responsabile del Servizio
Randagismo al numero telefonico 0984.92141 l;
e, Responsabile del procedimento e Fagente della Polizia Municipale di Acri Pizzi Giannice Antonio;
d. il presente procedimento e soggetto alla norme sulla traceiabilità dei flussi finanziari di
cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche:

INFORÌVIAZIONI
Chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente tramite PECmail indirizzata
a: 701/2111municipi/Idi]12cc.cumunctvc1'i.rmitil — p0lizimmminiati/cri]‘comaneacri. 0m‘. il

TRATTAMENTO DEI DATI: l

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per finalità
connesse alla procedura in oggetto e per Pevcntuale stipula e gestione della convenzione/disciplinarc.

Il Responsabile del Settore Gare e Appalti
ing. Raffaele Notte


