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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36- 
COMMA II LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016) PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI O VAGANTI 
INCUSTODITI, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
BASSANO ROMANO – PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023".  
  
 

Il Comune di Bassano Romano intende effettuare un'indagine di mercato, finalizzata 
all'individuazione di soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata, ex art. 36, 
comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del "Servizio cattura cani randagi o vaganti 
incustoditi, cura e mantenimento dei cani di proprietà del Comune di Bassano Romano – 
periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023".  
   
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a ricevere 
manifestazioni d'interesse con invito a presentare offerta relativamente al servizio in oggetto. 
L'avviso non determina alcun tipo di vincolo per il Comune di Bassano Romano in quanto non 
costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazionale nei confronti del 
Comune, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, 
ovvero procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in 
presenza di un'unica manifestazione d'interesse valida.  
  
Principali elementi e modalità di svolgimento della procedura:  
Paese Amministrazione Aggiudicatrice: Italia  
Nome Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bassano Romano  
Numero di riferimento CPV: 98380000-0 (servizi di canile);  
Natura ed entità del servizio: Il servizio che dovrà essere affidato prevede, per un arco 
temporale di 3 anni e presso una struttura propria, la cattura, il ricovero dei cani randagi, il 
mantenimento e la cura dei cani rinvenuti sul territorio del Comune di Bassano Romano e di 
proprietà del Comune di Bassano Romano; 
Elementi del contratto: Affidamento ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. b), e comma 6), e 
58 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;  
Importo complessivo dei servizi a base d'appalto: presunto di € 35.000,00 IVA esclusa, nel 
triennio, tenendo conto di un numero medio di cani oscillanti di 10 unità; importo 
comprensivo dei costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta.  
Procedura di affidamento: le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non 
comporteranno alcun obbligo o impegno per il Comune di Bassano Romano che si riserva, a 
suo insindacabile giudizio, di valutare comunque, in funzione delle specifiche circostanze 
contingenti, la procedura ed i soggetti per eventuali affidamenti, come anche di modificare, 
sospendere o revocare termini e condizioni riportate nel presente avviso.  
Si ribadisce che l'individuazione dell'affidatario del servizio in oggetto avverrà mediante 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 - comma II - lettera b) del D.Lgs. 50/2016. L'ente 
provvederà a negoziare con i soggetti qualificati che abbiano manifestato il proprio interesse 
a partecipare, ai quali sarà inviata specifica lettera d'invito. Ove pervengano più richieste di 
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partecipazione, la stazione appaltante si riserva la possibilità di selezionare, cinque operatori 
economici (se sussistono in tale numero soggetti qualificati) da invitare alla formulazione della 
propria offerta economica.  
Durata della convenzione: Il servizio avrà durata corrispondente a tre anni dalla data di 
sottoscrizione del contratto.  
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 45 - comma 2 del D.Lgs. 50/2016.  
Motivi di esclusione: Non dovranno sussistere, nei confronti dell'operatore economico, i 
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
Requisiti di partecipazione: I requisiti che verranno richiesti ai fini della partecipazione alla 
procedura sono i seguenti:  
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 - comma 3 -  D.Lgs. 50/2016): 

Iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o Registro delle 
Commissioni Provinciali per l'Artigianato;  
capacità economico/finanziaria: (art. 83 - comma 4 -  D.Lgs. 50/2016);  
capacità tecniche/professionali: (art. 83 - comma 6 - D.Lgs. 50/2016): Le strutture presso le 
quali verrà svolto il servizio in appalto dovranno essere dotate di idonei requisiti strutturali 
e funzionali adeguatamente autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa 
nazionale e regionale vigente in materia.  
ubicazione della struttura entro un raggio di km. 40 (quaranta) dal centro di Bassano 
Romano, come indicato nell’allegata planimetria tratta dal sistema satellitare di Google 
Earth.  
Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera G.M. n. 49 del 02.10.2020, le offerte che 
perverranno dovranno essere comprensive di: 

assistenza sanitaria medico veterinaria ordinaria (visite periodiche di controllo, 
profilassi annuale per filaria, test ematologico per controllo leishmania e controlli 
periodici se positivo, toilette periodica e tosatura se necessaria, visita veterinaria 
urgente, vaccinazione settivalente annuale e trattamenti antiparassitari) e le 
operazioni da effettuarsi relativamente ad eventuali decessi di cani nella struttura 
(eutanasia, smaltimento carcasse, comunicazioni varie ecc..), nonché tutte le attività di 
gestione, promozione delle adozioni, ed apertura al pubblico 
ritiro dei cani rinvenuti sul territorio del Comune di Bassano Romano ricoverati presso 
il canile veterinario indicato dalla ASL Viterbo, salvo che il cane non sia consegnato 
direttamente 
la messa a disposizione di un numero di box necessario ad ospitare i cani di proprietà 
del Comune di Bassano Romano rinvenuti randagi 
la custodia e il mantenimento quotidiano dei cani accolti, secondo regole di buona 
condotta e diligente cura veterinaria, in box congrui, la pratica di quotidiani esercizi di 
sgambatura in aree adeguate e degli ordinari trattamenti di igiene 
la tenuta di adeguata documentazione, dalla quale risulti il numero di tatuaggio e/o 
microchip, la data di ingresso – con foto del cane – la data e il tipo di eventuali 
vaccinazioni, la storia clinica del cane, le visite e le eventuali patologie e cure 
effettuate, l’eventuale data di uscita, il numero progressivo della scheda di 
affidamento e l’eventuale data del decesso 
lo svolgimento di attività di promozione per l’adozione dei cani ricoverati nella 
struttura anche mediante inserimento di foto su siti web o adozioni a distanza 
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le attività di collaborazione con le associazioni convenzionate con il Comune di 
Bassano Romano per la promozione delle adozioni 
la trasmissione al Comune di Bassano Romano via mail di foto e caratteristiche salienti 
o comunque utili ai fini dell’adozione per l’inserimento sul sito istituzionale e la 
divulgazione delle stesse tramite le associazioni convenzionate con il Comune di cui 
sopra 

 
Finanziamento e modalità di pagamento: Il servizio è finanziato mediante fondi di bilancio.  
Termini e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse:  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando il modulo “A” 
allegato al presente Avviso, con allegata, a pena di esclusione, copia di documento di identità 
in corso di validità del/dei dichiarante/i ai sensi del DPR n. 445/2000, e contenere i dati 
identificativi dell’operatore economico, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica 
certificata presso il quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.   
La manifestazione d’interesse, sottoscritta con firma digitale, può essere inviata unicamente a 
mezzo PEC all'indirizzo polizialocale.bassanoromano@pec.it, entro le ore 12.00 del giorno 20 
novembre 2020 L’oggetto del messaggio PEC dovrà indicare la dicitura: “Manifestazione 
d’interesse per affidamento del servizio di cattura cani randagi o vaganti incustoditi, cura e 
mantenimento dei cani di proprietà del Comune di Bassano Romano – periodo dal 01.01.2021 
al 31.12.2023".  
Ai fini dell'ammissione fanno fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'ufficio protocollo e 
non quelle di consegna.   
Il recapito tempestivo dell'istanza rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di 
Bassano Romano declina ogni responsabilità relativa a disguidi di trasmissione, di qualunque 
natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine indicato. 
In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione della richiesta da parte del Comune di 
Bassano Romano. La Stazione appaltante si riserva di non procedere con l’invio degli inviti 
qualora nessuna candidatura dovesse risultare soddisfacente.  
 
RISERVATEZZA   
Tutti i dati personali del candidato di cui il Comune di Bassano Romano sia venuto in possesso 
saranno utilizzati per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica e degli 
adempimenti ad essa connessi.   
I dati saranno utilizzati, trattati e conservati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto 
del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 dal Comune di Bassano 
Romano. Come si evince dal contenuto stesso dell’avviso i dati dell’operatore economico e 
dei soggetti che ne hanno la rappresentanza sono indispensabili per essere ammessi alla 
selezione, altri sono indispensabili ai fine di effettuar e le verifiche sul possesso dei requisiti 
previsti dall’avviso e dalla legge (in particolare dal D.lgs n. 50/2016).   
Se i dati richiesti non sono forniti, il concorrente perderà la possibilità di partecipare alla 
procedura.  Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, si informa che 
il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Bassano Romano e il 
responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Polizia Locale.   
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S’informa inoltre che per esercitare i diritti inerenti all’utilizzo ed alla conservazione dei propri 
dati personali stabiliti dall’art. 2 del citato Codice l’interessato potrà rivolgersi al soscritto 
Responsabile del Settore Polizia Locale, all’indirizzo indicato nell’intestazione.  
 
PUBBLICAZIONE AVVISO ED INFORMAZIONI   
Il presente avviso e il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse sono 
disponibili sul sito del Comune di Bassano Romano nella sezione “Bandi e gare” e all’Albo 
Pretorio on line fino alla scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse.  
Per eventuali informazioni relative al presente avviso e per prendere visione degli atti ad esso 
relativi, gli interessati potranno rivolgersi al Comando Polizia Locale ai seguenti numeri 
telefonici: 0761. 636925 - 27, ovvero tramite email: 
polizialocale@comune.bassanoromano.vt.it  -  PEC: polizialocale.bassanoromano.vt.it.   
  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5^ POLIZIA LOCALE 
VALENTINI Riccardo 
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Allegato A - Modulo di partecipazione     
  
    

AL COMUNE DI  BASSANO ROMANO  
POLIZIA LOCALE  
Piazza Umberto I°, 9 
01030 BASSANO ROMANO 
polizialocale.bassanoromano@pec.it               

  
 

MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE  A PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 

SERVIZIO DI "CATTURA CANI RANDAGI O VAGANTI INCUSTODITI, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI DI PROPRIETÀ DEL 

COMUNE DI BASSANO ROMANO – PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023". 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI IN 

OGGETTO. 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________ il 

_______________________ nella mia qualità di _______________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n ____________ del ____________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società __________________________________ 

______________________________________, forma giuridica ____________________________ 

codice fiscale ____________________________, partita I.V.A. _____________________________ con 

sede legale in _____________________________,Via/Piazza ___________________________ telefono 

___________________________, PEC ________________________________________________,  

  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

EX ART. 36 COMMA 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 

□ come concorrente singolo  

□ come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di imprese:  

□ già costituito formalmente    □ da costituirsi  

□ di tipo: □ orizzontale □ verticale □ misto così composto:  

  

  PARTI DI SERVIZI ESEGUITI  

MANDATARIA    

MANDANTE    

MANDANTE    

MANDANTE    

MANDANTE    

MANDANTE    
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA  

1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto;  

2. di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;  

3. di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del D. 
Lgs. 50/2016, per lo svolgimento del servizio di che trattasi;  

4. che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, 
per l’attività di che trattasi;  

5. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di 

interesse;  

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare 

alcuna pretesa;   

7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione 

appaltante nei modi di legge.  

8. di accettare accettazione di tutte le condizioni previste nel presente avviso per la 
manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata e nella determinazione 

del Responsabile del Procedimento del Comune di ____________ n._____________  

9. Di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003  

  

Data _____________________                                                   

  

 
Timbro e firma  

 
 
 
 
 

Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità 
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