
 
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 

Provincia di Perugia 
 

 

 

 

AVVISO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ED ACQUISIZONE DI 

PREVENTIVI DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE 

O.D.A. SUL M.E.P.A. DEL      SERVIZIO DI  RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI 

CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ COMUNALE RICOVERATI PRESSO ALTRI CANILI E 

RINVENUTI SUL TERRIOTRIO COMUNALE DAL 01.08.2021 AL 31.07.2023 AI SENSI D.LGS. 

50/2016 ART. 36 C. 2 LETT. A). 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

 

In esecuzione della propria Determinazione n. 221 del 14/07/2021 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Cerreto di Spoleto, con il presente avviso intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata ad 

acquisire, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

manifestazioni di interesse e preventivi di operatori economici per procedere all’affidamento diretto del servizio di 

ricovero, mantenimento, custodia di cani randagi di proprietà comunale ricoverati presso altri canili rinvenuti sul 

territorio comunale, di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, per la durata di mesi 36 

dall’aggiudicazione. 

 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale comune.cerretodispoleto.pg.it e sulla sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti”, ha pertanto il solo scopo di acquisire la manifestazioni di interesse e preventivi 

da parte di  operatori economici. 

 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di 

mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà interrompere la presente 

procedura ed intraprenderne altre. 

 

I soggetti interessati a presentare la loro proposta per l’affidamento del servizio di teleassistenza e telesoccorso devono 

presentare apposita domanda utilizzando il modulo allegato al presente avviso. 

 

In relazione all’oggetto dell’affidamento si precisa quanto segue: 

 

1. Riferimenti Ente Appaltante Denominazione: Comune di Cerreto di Spoleto 

Area di riferimento: Area Amministrativa Servizi demografici e sociali 

Responsabile del procedimento: Dott. Valter Canafoglia 

 Indirizzo : Piazza Pontano n. 18 

Codice fiscale 84002490542 - Partita IVA : 00452290547 

Telefono : 0743/91231 

Sito web ufficiale : www.comune.cerretodispoleto.pg.it 

E-mail : demografici@comune.cerretodispoleto.pg.it 

Posta elettronica certificata : comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it 

 

 

 

mailto:demografici@comune.cerretodispoleto.pg.it
mailto:comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it


 
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 

Provincia di Perugia 
 

2. Natura e caratteristiche della manifestazione 

La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione del maggior 

numero di soggetti potenzialmente interessati all’affidamento del servizio e all’acquisizione di preventivi, per la 

durata di 36 mesi. 

 

3. Oggetto 

Oggetto dell’affidamento è il servizio di ricovero, mantenimento, custodia di cani randagi di proprietà comunale 

ricoverati presso altri canili rinvenuti sul territorio comunale. 

 

4. Condizioni del servizio da erogare 

Il servizio dovrà essere attivato prevedendo anche l’eventuale trasferimento gratuito dei cani attualmente ricoverati 

presso l’allevamento e pensione Del Picchio, sito in Bastia Umbra (PG). 

La struttura privata dovrà possedere ambienti-ricovero come canile rifugio in linea con quanto previsto dalla 

Legge Regione Umbria 19/2004 e garantire gli standard minimi di accoglienza così come previsti dalla delibera di 

Giunta Regione Umbria 69/2005. 

I cani oggi affidati ad una struttura che garantisce la custodia ed il mantenimento sono n. 8. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare: 

- l’acquisto di farmaci e degli interventi sanitari ai cani tenuti in custodia; 

- l’alimentazione giornaliera, che dovrà essere adeguata nella quantità e nella qualità, alla specie e all’età e alle 

condizioni fisiologiche dell’animale; 

- acqua sempre fresca, disponibile e potabile; 

- l’assistenza igienico sanitaria con personale qualificato; 

- pulizie quotidiane della struttura; 

- la disinfezione settimanale, o al bisogno durante la stagione calda, dai parassiti esterni, mediante trattamento 

diretto degli animali e anche dell’ambiente; 

- l’assistenza veterinaria, la vigilanza e l’intervento a tutela della salute e del benessere animale (interventi 

terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasiche nei casi previsti dalle normative nazionali e 

regionali, etc.). 

 

5. Soggetti ammessi e requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità 

tecniche e professionali 

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi sopra descritti: 

- I soggetti privati, regolarmente iscritti nei registri della CCIAA per attività coincidente con quella oggetto del 

presenta appalto. 

Gli operatori economici non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

6. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato A) 

disponibile sul sito istituzionale www.comune.cerretodispoleto.pg.it, sottoscritta digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, con la quale la Ditta attesti 

il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico 

finanziaria. 

Il concorrente deve verificare, a proprio rischio esclusivo, l’esattezza e la completezza della documentazione 

visionata e scaricata dal sito istituzionale del Comune, non potendosi opporre all’Amministrazione fatti derivanti 

dalla non corretta visualizzazione e/o acquisizione della documentazione stessa. 

http://www.comune.cerretodispoleto.pg.it/
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A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25.08.2021 

esclusivamente attraverso la pec comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Servizi Demografici al numero 

0743/91231 o all’email demografici@comune.cerretodispoleto.pg.it.  

 

7. Procedura per l’affidamento e criterio di aggiudicazione 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà con procedura di 

cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato prima dalla Legge 120/2020 e dal 

successivo D.L. 77/2021.  Il criterio di selezione è quello del minor prezzo, ex art. 95 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, si comunica che il Responsabile del 

procedimento è il dott. Valter Canafoglia. L’affidamento avverrà tramite stipulazione di apposita scrittura priva (ai 

sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016) e tramite Oda sul MEPA; 
 

 

8. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), i dati personali 

forniti dai richiedenti o comunque acquisiti sono raccolti presso il Comune di Cerreto di Spoleto esclusivamente 

al fine di espletare le attività di indagine di mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento della 

fornitura di cui all’oggetto. I dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerreto di Spoleto. 
 

9. Pubblicazione 

 

II presente Avviso è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Cerreto di Spoleto al seguente 

indirizzo: www.comune.cerretodispoleto.pg.it. 

 

Cerreto di Spoleto, lì 14/07/2021 

 

F.to Il Responsabile del Servizio 

      Dott. Valter canafoglia 

(firma autografa omessa ex art. 3 del DL 39/93) 

 

Allegati: Modello manifestazione di interesse 
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