COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’
U.O.C. ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL CANILE
COMUNALE DI FALCONARA MARITTIMA PER IL BIENNIO 2021-2022 ATTRAVERSO
UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE SVANTAGGIATE

Il Comune di Falconara Marittima, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. ___________ del
___________ con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico,

Richiamate:
- la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 10 e ss.mm.ii.
- il Regolamento di attuazione delle L.R. 10/97 13 novembre 2001 n. 2
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281- la Legge 11 agosto 1991 n. 266;
- la Legge Regionale 30 maggio 2012 n. 15;
- la legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e ss.mm.ii;
- l'art. 36, c.2 punto b) del D.Lgs. n. 50/2016 relativo all'affidamento di servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
RENDE NOTO CHE

L’Amministrazione comunale di Falconara Marittima intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte le Cooperative Sociali iscritte al Registro della Camera di Commercio, ovvero iscritte
nell’apposito Albo Nazionale o Regionale per le cooperative individuate dalla normativa vigente in materia.
Il presente avviso è altresì rivolto alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte nell’apposito Registro
regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L. 266/91, della L.R. n. 15/2015, nonché in
generale agli Enti del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, per l'affidamento della
gestione del canile comunale di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
Obiettivo è quello di garantire la regolarità, continuità e idoneità della gestione del canile comunale e di
custodia e affidamento degli animali ivi ospitati e al contempo la realizzazione di un progetto di inclusione
sociale teso al recupero e all'inserimento in maniera attiva e consapevole nella comunità di persone
svantaggiate.

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
A sua insindacabile discrezione l'Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di gara, o
adottare, nel merito, altre determinazioni.

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’
U.O.C. ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Falconara Marittima – Piazza Carducci 4 – 60015 Falconara Marittima (AN)

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Settore IV – U.O.C. Attività e Servizi Sociali.

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016. il Responsabile del procedimento è Daniela Sandroni

INFORMAZIONI SULLA GARA

1)

OGGETTO DEL CONVENZIONAMENTO:

Costituisce oggetto del convenzionamento la gestione del canile comunale di Falconara Marittima e la
custodia degli animali affidati per conto dell’Amministrazione Comunale attraverso un progetto di inclusione
sociale di persone svantaggiate. La struttura in oggetto è ubicata in via delle Caserme 3.
Le attività da svolgere e i rapporti con l’Amministrazione comunale saranno meglio dettagliati nelle fasi
successive di selezione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le principali aree di intervento e attività richieste,
compensate attraverso la corresponsione di un canone fissato:
•

ricovero e custodia temporanea di cani vaganti catturati o di quelli oggetto di rinuncia, abbandono o
sequestro rintracciati sul territorio comunale, sino al momento della restituzione ai proprietari o
dell’affidamento a idonei cittadini richiedenti;

•

preparazione e somministrazione giornaliera dei pasti ai cani ricoverati;

•

pulizia e disinfestazione di tutti gli ambienti interni ed esterni, compresa la derattizzazione,
deblattizzazione ed ogni altro intervento di lotta agli animali infestanti in genere;

•

manutenzione ordinaria dell’area, delle pertinenze, delle strumentazioni, delle attrezzature;

•

custodia, sorveglianza e gestione tecnico-amministrativa della struttura secondo le disposizioni
previste dalla normativa vigente, inclusa la tenuta del registro dell’anagrafe regionale degli animali
d’affezione;

•

promozione e gestione delle adozioni degli animali custoditi;

•

attività di informazione, sensibilizzazione, pet- therapy;

•

adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione antincendio all’interno della struttura.

Tali attività saranno remunerate con un canone erogato mensilmente dall’Ente per un importo annuo
complessivo soggetto a ribasso valutato indicativamente in 20.000,00 euro IVA compresa.
2) DURATA DELLA CONVENZIONE
inizio presunto al 01.01.2021, durata 24 (ventiquattro) mesi con fine presunta al 31.12.2022, con opzione di
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estensione, su base mensile, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione e da formalizzarsi con specifico/i
atto/i di impegno, fino a ulteriori 12 mesi, quindi indicativamente sino al 31.12.2023.

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

4) REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Possono manifestare interesse alla gestione del canile le Cooperative Sociali iscritte al Registro della
Camera di Commercio, ovvero iscritte nell’apposito Albo Nazionale o Regionale per le cooperative
individuate dalla normativa vigente in materia, le Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte nell’apposito
Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L. 266/91, della L.R. n. 15/2015 e della
DGR n. 884/2013, nonché in generale gli Enti del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii,
che alla data di scadenza del presente avviso posseggono i requisiti di seguito indicati, da attestare per
mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (si
veda Allegato 1).
Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del
D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente
denuncia penale (rif. art. 76 D.P.R. n. 445/2000).
I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a provare:
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in ogni altra
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;
• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non essersi
avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione
di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso);
• di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 32
quater del Codice Penale;
• Non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici,
ora ANAC.

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti che intendono manifestare interesse per la gestione del canile comunale oggetto del presente
avviso, dovranno presentare al Comune di Falconara M.ma, Piazza Carducci 4, CAP 60015, un proprio
Progetto di gestione indirizzato alla U.O.C. Attività e Servizi Sociali dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 13/11/2020
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Sul fronte esterno del plico, oltre all’indicazione del mittente, dovranno essere indicati i seguenti recapiti del
mittente:
-

il numero di telefono

-

la mail

Nel fronte esterno del plico dovrà essere apposta la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE INTERESSE PER
LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE – BIENNIO 2021-2022”

La consegna dei plichi può essere effettuata:
- con Raccomandata A.R.;
- tramite Agenzia di spedizione autorizzata;
- mediante la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.

Al fine del rispetto del termine ultimo di scadenza farà fede il protocollo di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo
nel caso di consegna a mano, ovvero del timbro postale in caso di spedizione.

L’invio e l’integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni
responsabilità del Comune ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il suddetto termine perentorio
o pervenga parzialmente aperto.
Alla

candidatura/plico

predetto

dovrà

essere

allegata

la

seguente

“DOCUMENTAZIONE

DI

PARTECIPAZIONE" - da prodursi in solo originale, con la precisazione che la mancata presentazione delle
dichiarazioni previste/documentazione comporterà l’esclusione dalla procedura:
A)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI (Allegato A) compilata
in ogni sua parte e sottoscritta rilasciando tutte le dichiarazioni in essa in- dicate;

B)

proposta progettuale di massima come da oggetto del convenzionamento di cui al precedente art. 1

C)

copia del documento di identità del legale rappresentante.

6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE DEL- LE ISTANZE
La manifestazione di interesse viene avviata per la formazione di un elenco di almeno n. 3 nominativi da
invitare per l’eventuale affidamento della “GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI FALCONARA
MARITTIMA PER IL BIENNIO 2021-2022”.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la procedura di selezione anche in presenza di un numero
di candidature ritenute valide inferiore alle 3 (tre) previste dall’art. 36 c.2 punto b) del D.Lgs. n.50/2016.
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento che potrà essere
coadiuvato da una Commissione all'uopo nominata, il quale provvederà alla verifica della documentazione
prodotta e potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre il
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termine indicato nella richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione. Resta inteso che la
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato
dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura negoziata.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento provvederà a
redigere un elenco dei soggetti ammessi, il cui accesso, salvo le posizioni individuali, rimane differito, e dei
soggetti eventualmente esclusi, precisandone la motivazione. Resta stabilito sin da ora che la
presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in
alcun modo l'Amministrazione Comunale. Il Comune di Falconara Marittima si riserva, in via di autotutela,
la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere la presente procedura in qualsiasi momento,
senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
7) TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti interessati al presente Avviso saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679 secondo i
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei suoi diritti.

8)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili, contattando il Settore IV –
U.O.C. Attività e Servizi Sociali, tel. 071/9177572 – 071/9177830 e.mail: sandronida@comune.falconaramarittima.an.it - fattorinifi@comune.falconara-marittima.an.it
ll Responsabile Unico del Procedimento è Daniela Sandroni

IL DIRIGENTE IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA’
Dott. Alberto Brunetti

