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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI

Il Comune di Jesi intende procedere all’affidamento di un appalto relativo al  servizio di ricovero,
custodia e mantenimento dei cani randagi, catturati nell'ambito del territorio comunale, secondo
quanto  previsto  dalla  L.  14.08.1991  n.  281,  dalla  L.R.  20  .01.1997  n.  10,  dal  Regolamento
Regionale 20.11.2001 n. 2 e successive modificazioni. CPV98380000-0.
A tale scopo viene pubblicato il presente Avviso Pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 36,
comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida n. 4, emanate dall’ANAC.
per l’avvio di una apposita indagine di mercato.
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla suddetta procedura.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
 Denominazione  : Comune di Jesi: Area Servizi Tecnici;
 Indirizzo  : Piazza Indipendenza, n. 1 - 60035, Jesi (AN);
 Indirizzo   internet: http://www.comune.jesi.an.it  ;  
 Indirizzo   Posta elettronica certificata (P.E.C.): protocollo.comune.jesi@legalmail.it  ;  
 Responsabile   unico del procedimento (R.U.P): Ing. Daniele Giampieretti
 Numero   di telefono (R.U.P.): 0731-538332
 Indirizzo posta elettronica RUP: d.giampieretti@comune.jesi.an.it

2. OGGETTO
Il  servizio  consiste  nel ricovero,  la  custodia  ed  il  mantenimento  dei  cani  randagi,  catturati
nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto previsto dalla Legge 14/08/1991 n. 281, dalla
Legge  Regionale  20  gennaio  1997  n.  10,  dal  Regolamento  Regionale  20/11/2001  n.  2  e
successive modificazioni.
Poichè il Comune di Jesi non possiede una struttura adatta allo svolgimento del servizio in oggetto,
la ditta aggiudicataria dovrà garantire:

 la disponibilità di una struttura idonea all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto e
conforme alle prescrizioni tecniche di cui al Regolamento Regionale n. 2/2001 sopra citato,
che sia situata in un raggio di 15 km dal territorio comunale di JESI, per evidenti motivi
collegati  alle  caratteristiche  del  servizio  medesimo e  al  fine  di  poter  garantire  il  pieno
rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  tutela  degli  animali  e  prevenzione  del
randagismo sopra citata; l’assenza di tale condizione costituisce causa di esclusione

 condizioni logistiche ed igienico-sanitarie idonee secondo quanto richiesto dalla medesima
normativa  nazionale  e  regionale,  per  un  numero  medio  di  ospiti  nel  corso  dell'anno
calcolato presuntivamente in 60 cani.

Per ulteriori particolari si rimanda al capitolato speciale d’appalto del servizio

3. DURATA
Il contratto avrà durata di anni 2 (due), dalla stipula del contratto stesso.
Al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato livello qualitativo, la stazione appaltante,
prima della scadenza contrattuale, potrà prorogare l’appalto per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure per l’affidamento del nuovo appalto, e comunque non oltre i sei
mesi dalla scadenza del contratto principale,  ai sensi dell’art. 63, comma 11 del D. Lgs. 50/2016.
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
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prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 - VALORE DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto di servizi in questione ha un valore annuale stimato in € 57.159,00 – IVA esclusa, stimato
applicando le tariffe deliberate dalla Giunta Regionale con proprio atto n. 951 del 5/08/2019 e
tenendo conto del numero medio degli  esemplari per ciascuna fascia di età (vedi Allegato A –
Tabella n. 1 di cui alla DRG sopra citata) mediamente presenti nella struttura adibita a canile nel
corso dell’ultimo anno.

Importo giornaliero medio Importo annuale

60 CANI
(presenza media)

€ 156,60 € 57.159,00

Il  prezzo unitario  di  cui  sopra  è comprensivo  di  ogni  spesa necessaria  a fornire  una corretta
esecuzione del servizio, compresi i costi relativi al mantenimento in disponibilità ed efficienza della
struttura utilizzata per l’accoglienza dei cani, per i quali nulla sarà dovuto dal Comune di Jesi.
Il  valore  complessivo  dell’appalto,  per  la  durata  dei  2  anni  previsti,  ammonta  pertanto  ad   €
114.318,00 IVA esclusa. 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare alla suddetta procedura le imprese in forma singola o plurisoggettiva
di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)
di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, dotate dei seguenti requisiti

 non essere incorse né in alcuna delle cause di esclusione dalla procedura di cui all'art. 80
del D.lgs. n. 50/2016, né in alcuna delle ulteriori cause di esclusione dalla procedura o di
incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;

 [ per le imprese in forma singola o plurisoggettiva] possedere l'idoneità professionale di
cui all'art. 83, c. 1, l. a del D.lgs. n. 50/2016, mediante iscrizione al registro della Camera di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  (C.C.I.A.A.)  o,  in  caso  di  sede  situata
presso un altro Stato membro dell'Unione europea, ad un equivalente registro estero di cui
all'Allegato XVI al D.lgs. n. 50/2016;

 [per le O.N.L.U.S.] possedere l'idoneità professionale di cui all'art. 83, c. 1, l. a del D.lgs. n.
50/2016, mediante iscrizione all'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S., salva esenzione ai sensi
del  p.  1 dell'Allegato 2 al  D.m. (Ministero delle  finanze) 19/01/1998 o,  in  caso di  sede
situata  presso  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  ad  un  equivalente  registro
estero;

 possedere la capacità economico-finanziaria di cui all'art. 83, c. 1, l. b del D.lgs. n. 50/2016,
mediante possesso di polizza per responsabilità civile professionale (R.C.P.);

 possedere la capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83, c. 1, l. c del D.lgs. n. 50/2016,
mediante  gestione  nel  quinquennio  precedente  di  almeno 1  struttura  per  il  ricovero  di
animali randagi di dimensioni paragonabili a quelle degli animali randagi di cui all'oggetto.

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Le imprese dotate dei suddetti requisiti ed interessate a partecipare alla procedura di cui all'oggetto
possono manifestare il loro interesse ad essere invitati alla fase successiva della stessa, mediante
invio di apposita lettera di richiesta, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dagli uffici ed
allegato al presente Avviso (per le modalità delle sottoscrizione si vedano le istruzioni contenute
nello stesso modello)
Per l’invio potranno essere utilizzate le seguenti modalità:

 spedizione tramite servizio postale
 spedizione tramite PEC del Comune di Jesi come indicata al punto 1
 consegna a mano presso la portineria della casa municipale, in Piazza Indipendenza n. 1

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE



L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, per mezzo dei parametri che verranno resi
noti nella fase successiva della procedura di cui all'oggetto, mediante la lettera di invito alla gara.

8. TERMINE DI CONSEGNA
La lettera di richiesta dell'impresa dovrà pervenire all'Amministrazione comunale entro e non oltre
il  giorno  23/10/2020. L’invio  della  suddetta lettera è a totale  ed esclusivo rischio del  mittente;
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della amministrazione committente, ove per disguidi
postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, la stessa non pervenga a destinazione
entro il termine perentorio di scadenza.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Le richieste di ulteriori informazioni inerenti al presente Avviso di indagine di mercato dovranno
pervenire al R.U.P., Ing. Daniele Gimapieretti, utilizzando i recapiti indicati nell’art. 1

 IL DIRIGENTE DELL'AREA
SERVIZI TECNICI

Arch. Francesca Sorbatti
(documento firmato digitalmente)


