CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

AVVISO PUBBLICO
DOMANDA PER PARTECIPAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCALAPPIAMENTO DI ANIMALI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO DI TRAPANI PER L’ANNO 2019 -2020
e 2021 CON CONNESSA GESTIONE DELL’AMBULATORIO VETERINARIO SITO IN VIA TUNISI.

Questa Amministrazione intende espletare un’ indagine conoscitiva per l’affidamento del Servizio di
accalappiamento di animali randagi vaganti nel Territorio di Trapani per l’anno 2019 -2020 e 2021 con connessa
gestione dell’Ambulatorio Veterinario sito in Via Tunisi rivolta ad Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo
Regionale ai sensi della Legge 266/91 e L.R.15/2000, o riconosciute a livello nazionale dai componenti ministeri
secondo le norme vigenti, nel cui statuto rientri espressamente la finalità di protezione animali e/o ambientale. Le
Associazioni devono avere una propria sede operativa nel territorio regionale e devono inoltre essere in possesso
di idonea e comprovata esperienza nella gestione di canili /ambulatori veterinari. Relativamente:
1. al Servizio di accalappiamento di animali da affezioni randagi vaganti sul Territorio il ribasso d’asta dovrà
essere applicato sul prezzo di accalappiamento previsto in €. 20,00 cadauno IVA compresa. Detto prezzo,
decurtato dal ribasso d’asta offerto, verrà applicato fino alla concorrenza massima di importo complessivo pari
ad € 800,00 per l’anno 2019, €.6.000,00 per l’anno 2020 ed €.6.000,00 per l’anno 2021 per un importo totale di
€.12.800,00 (Dodicimilaottocento/00) compresa di IVA in ragione di Legge. Il pagamento del corrispettivo
avverrà trimestralmente, sulla base delle prestazioni effettuate ed a seguito di presentazione di fattura, DURC in
corso di validità e relativa rendicontazione. Ai sensi dell’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il prestatore del
servizio aggiudicatario dovrà assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi agli emolumenti che
riceverà mediante l’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.
2. alla gestione dell’Ambulatorio Veterinario di Via Tunisi, non sarà corrisposto alcun corrispettivo, ma questa
Amministrazione Comunale si farà carico della fornitura degli alimenti, dei farmaci, della pulizia del Locale, della
fornitura di acqua e di energia elettrica nonché della raccolta dei rifiuti ed il ritiro delle carcasse degli animali
deceduti.
Chiunque in possesso dei requisiti di cui all’allegato Capitolato fosse interessato ad espletare il servizio dovrà
avanzare istanza recante la dicitura “Indagine conoscitiva per l’affidamento del Servizio di accalappiamento di
animali randagi vaganti nel Territorio di Trapani per l’anno 2019 -2020 e 2021 con connessa gestione
dell’Ambulatorio Veterinario sito in Via Tunisi. ” debitamente sottoscritta e redatta secondo il modello di cui
all’allegato “A” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/10/2019 allegando la copia fotostatica del documento
di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale in caso di associazione. Nella stessa dovrà essere
indicato lo sconto percentuale da applicare al prezzo unitario pari ad € 16,39 in riferimento al servizio per ogni
accalappiamento da eseguire secondo le norme indicate nel capitolato d'oneri;
Le modalità di presentazione sono le seguenti:
1. consegna diretta all’ufficio di protocollo del 7° Settore del Comune di Trapani sito in via Libica (Autoparco
Comunale) con plico indirizzato al Comune di Trapani – Servizio Tutela Animali, riportante all’esterno il mittente
e la seguente dicitura “Indagine conoscitiva per l’affidamento del Servizio di accalappiamento di animali
randagi vaganti nel Territorio di Trapani per l’anno 2019 -2020 e 2021 con connessa gestione
dell’Ambulatorio Veterinario sito in Via Tunisi.” .
2. Invio tramite pec all’indirizzo settimo.settore@pec.comune.trapani.it, recante la dizione offerta - NON
APRIRE” ;
3. Invio a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Trapani, 7° Settore, Servizio “Tutela Animali”, via
Libica (Autoparco Comunale).
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute, per qualsiasi ragione, oltre il limite prestabilito. A tal
fine, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
La domanda , che verrà inviata tramite PEC certificata, dovrà essere in formato PDF e sottoscritta con firma
digitale del richiedente oppure dovrà essere sottoscritta con firma autografa del richiedente e scansionata

(compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità). Le domande pervenute successivamente al
termine di scadenza e con modalità diverse dall'invio con posta elettronica certificata personale del richiedente
e/o inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune di Trapani non saranno prese in considerazione e
saranno escluse. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la
scadenza del presente avviso o di riaprire il termine stesso e /o di revocare, nonché di disporre in ogni momento
l'esclusione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. L'Amministrazione ha facoltà di procedere in
qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella eventuale
documentazione allegata , pena esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni, ferma restando la
responsabilità civile e penale che da ciò deriva. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase
successiva all'affidamento dell'incarico e le dichiarazioni risultassero false, l'incarico si riterrà immediatamente
decaduto, con responsabilità del prestatore del servizio per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti
norme civili e penali e la conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte dell'Ente.
Soltanto in seguito, in caso di affidamento, per il concorrente selezionato sarà necessario acquisire dichiarazione/i
concernente il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la regolarità contributiva,
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 8, lett. g) ed n) del Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione
(approvato con Delibera di G. M. n. 6/2014) ed ai sensi del Protocollo Unico di Legalità di cui alla Circolare n.
593 del 31.01.2006 dell’Ass.to Regionale LL.PP., dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi, nessuno
escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della n. 136/2010, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010 con gli
estremi del Conto Corrente dedicato ed il pagamento di eventuali bolli come per legge.
La individuazione del prestatore del servizio in oggetto avverrà con affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a)
del Decreto Legislativo n.50/2016, in quanto importo inferiore a €.40.000,00, previa consultazione di due e più
operatori economici.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura dell'albo per
l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale del servizio Tutela Animali nei limiti necessari a perseguire le sopra
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a
vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
d) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003; .
Il presente avviso viene pubblicato, unitamente ai sui allegati, all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e inserito
nel sito internet istituzionale dell'Ente e costituisce avvio del procedimento ai sensi delle legge 241/1990 e della
L.R. 7/2019.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Giuseppe Chiara tel.. 0923 0923/590761 , e-mail:
giuseppe.chiara@comune.trapani.it, oppure direttamente presso gli uffici siti in Via Libica (Autoparco
Comunale).
Nel formulare l’offerta si invita a prestare particolare attenzione al Capitolato d'oneri allegato.
Tutte le pec. trasmesse all’indirizzo di invio saranno aperte soltanto il giorno di verbalizzazione delle offerte.
La presente procedura non risulta vincolante per l’Amministrazione.
Allegato:

Capitolato d'oneri.
Il Dirigente
(Arch.Rosalia Quatrosi)

Settore 7°
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