AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI, SERVIZIO TECNICO
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
Dott. Agr. Renato Ferretti - DIRIGENTE
D.ssa Roberta Broglia Funzionario P.O.
0573 374291-293-227 FAX 0573374543 sua@provincia.pistoia.it
P.za San Leone,1 - 51100 Pistoia

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, IN MODALITÀ TELEMATICA SUL SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, ACCOGLIENZA, CUSTODIA, MANTENIMENTO E

ASSISTENZA DI PRIMO SOCCORSO DEI CANI VAGANTI, FERITI O CUCCIOLI DI CANE E DEI GATTI
AMMALATI, FERITI O CUCCIOLI DI GATTO, RINVENUTI SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso l’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell’art. 33-ter del
Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato
individuato nel sottoscritto Dirigente il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA).
In virtù della Convenzione Cron. n. 43 stipulata in data 05/04/2018 tra la Provincia di Pistoia e il Comune
di Monsummano Terme per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la
SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

In esecuzione della Determinazione di avvio del procedimento n. 158 del 18/03/2019, del Responsabile dell’U.O.A.
Polizia Municipale del Comune di Monsummano Terme (PT), e della Determinazione dirigenziale n. 239 del
21/03/2019 del Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, Ente appaltante;

Stazione Unica Appaltante - Provincia di Pistoia - P.za San Leone,1 51100 Pistoia, Cod. NUTS ITE13,
Cod. AUSA 0000156907, tel.0573374291-293, url: www.provincia.pistoia.it;

e-mail: sua@provincia.pistoia.it; PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it
Per conto del Comune di Monsummano Terme (PT) – Ente committente - piazza IV Novembre,

75/h Monsummano Terme (Pistoia) tel. 0572 9590 PEC comune.monsummano@postacert.toscana.it
WEB htp:/www.comune.monsummano-terme.pt.it;
Informazioni sulla procedura di gara: piattaforma START all’indirizzo internet https://start.toscana.it
ART. 1 NATURA DELL’AVVISO - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Con il presente avviso si rende noto che si intende effettuare una indagine di mercato per l’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di cattura, accoglienza, custodia, mantenimento e
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assistenza di primo soccorso dei cani vaganti, feriti o cuccioli di cane e dei gatti ammalati, feriti o cuccioli
di gatto, rinvenuti sul territorio del Comune di Monsummano Terme (PT).
ART. 2 IMPORTO, DURATA, DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Il valore presunto dell’appalto è stimato in € 140.00000 IVA esclusa.
La durata dell’appalto è fissata in quattro anni.
L'affidatario dovrà mettere a disposizione del Comune di Monsummano Terme una struttura all'interno
della quale siano presenti canile sanitario e canile rifugio, oltre che un piccolo gattile; il canile rifugio
dovrà essere in grado di poter ospitare contemporaneamente fino a 30 cani.

L’affidatario dovrà garantire una reperibilità 24h su 24h per la cattura dei randagi.
Si prevede la possibilità di poter sub-appaltare una parte del servizio fino ad un massimo del 25%
dell'importo totale dell'appalto.
ART. 3 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
3.1 Requisiti di ordine generale

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
3.1.1 - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e s.m.i. e gli ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
3.1.2

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs.
159/2011 {Codice delle leggi antimafia);

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
Amministrazione;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici
che partecipano alla gara.

3.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice:

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
3.2.1 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente (o altri
Albi analoghi anche per i concorrenti stranieri di Paesi UE) in categorie riconducibili ai servizi di cui al
presente Avviso;

3.2.2 idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come
previsto dall’art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.

E’ vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti
di idoneità professionale.

3.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 83 lett. b) del Codice:
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- Avere realizzato in riferimento al triennio 2016, 2017 e 2018 un fatturato, riferito esclusivamente alla
gestione di canili (compresa il servizio di accalappiacani), pari o superiore all’importo base di gara. In caso
di servizi svolti nell’ambito di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti si computano per la
quota di partecipazione del concorrente a tali raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti.
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3.4 Requisiti capacità tecnico-professionali ex art. 83 lett. c) del Codice:
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
Capacità tecnico-professionale

3.4.1 Aver svolto direttamente per almeno 36 mesi consecutivi negli ultimi cinque anni (2018, 2017, 2016,
2015 e 2014) la gestione di canile.

3.4.2 Essere in possesso ai sensi dell’art. 30 c. 2 della L. 59/2009 dell'accreditamento dell’azienda USL per
un numero di almeno 30 cani.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di cui ai punti (3.3 e 3.4) dovranno essere apportati
ai sensi dell’articolo 48 del Codice. Nel caso di RTI tali requisiti dovranno essere apportati in parte da

ciascun membro del raggruppamento. La mandataria in ogni caso dovrà apportare i requisiti ed eseguire
in misura maggioritaria rispetto a ciascuna singola mandante.

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui ai punti 9.3 e 9.4 dovranno
essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.

Non è ammesso il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per l’accreditamento del canile.
ART. 4 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo
l’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sulla base dei criteri stabiliti dall’Ente committente.
I concorrenti saranno valutati nel modo seguente:

a) all’offerta tecnica sarà attribuibile un massimo di 70 punti;
b) all’offerta economica potrà essere assegnato un massimo di 30 punti.
ART. 5 MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Il presente avviso è da considerarsi una preliminare indagine di mercato, finalizzata a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e
rotazione e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento dei servizi, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse e
autocertificati dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione è motivo di esclusione.
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a

carico della Stazione Appaltante, restando, l’affidamento medesimo, soggetto esclusivamente alla
disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), con lettera d’invito a presentare l’offerta rivolta agli operatori
economici che avranno presentato regolare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato.
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Si specifica che in questa prima fase, gli operatori economici non dovranno presentare alcuna offerta, ma
solo manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara.

Nel caso in cui venga presentata un’unica manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di esperire la procedura in oggetto.
La Stazione Appaltante, anche in esito all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, si riserva la facoltà
di non dare seguito alle procedure per l’affidamento dei servizi.
Gli operatori economici selezionati, saranno invitati a presentare le offerte su START, nel rispetto del
disposto di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del presente Avviso.
ART. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure previste dal presente avviso, per l’affidamento dei servizi elencati all’Art. 1, compilando e
sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il modello di domanda predisposto e allegato
alla presente.

Alla domanda di manifestazione di interesse, di cui all’allegato modello, debitamente compilato, dovranno
essere allegati:
-

copia del documento d’identità in corso di validità;

certificazione di accreditamento dell’azienda USL per un numero di almeno 30 cani ai sensi dell’art. 30
co. 2 della L. 59/2009.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente seguendo le modalità e la tempistica indicata dalla SUA.
E’ fatto divieto di presentare la domanda per manifestazione di interesse in duplice ruolo sia in forma
singola che in altra forma di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pena motivo di
esclusione.
ART. 7 TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Gli interessati dovranno manifestare l’interesse a partecipare alla successiva fase entro e non oltre le
ore 12:00:00 del 05/04/2019 previo accesso alla procedura in oggetto identificandosi all’indirizzo:
https://start.toscana.it/.

Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le
ulteriori fasi dell’invito.
Per poter manifestare l’interesse a partecipare:

Gli operatori economici già registrati dovranno accedere all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e
utilizzare l’apposita funzione presente sul sistema.

Si comunica che, in questa fase di gara è sufficiente la semplice conferma telematica tramite il sistema
START, del proprio interesse a partecipare alla gara in oggetto.

Tale conferma consiste nel cliccare sull’apposito tasto di adesione.
In questa fase l’operatore economico non deve presentare alcuna offerta economica, ma solo manifestare il
proprio interesse ad essere invitato alla procedura.

Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma, attraverso il
sistema START, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
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Gli operatori economici non registrati, dovranno compilare la form telematica presente sulla pagina
contenente il dettaglio relativo al presente avviso.

Il modello “Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telematico.

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui
il modello “Manifestazione di interesse” manchi o sia inviata oltre il termine di presentazione.

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nei casi
seguenti se tali mancanze non saranno sanate nei tempi indicati con comunicazione inviata per PEC
successiva alla scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse stessa (si precisa
che questa procedura non è riferita al procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016):

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti
del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del

presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, di presentare offerta
per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di
invito.

Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli

operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
Ai soggetti invitati, verrà resa disponibile sul portale START, tutta la documentazione necessaria.

Il soggetto aggiudicatario, si obbligherà ad accettare tutte le condizioni del servizio oggetto dell’appalto.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inoltrata da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla

casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su START
nell’area riservata alla concessione in oggetto.

La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente
per mezzo del Sistema Telematico START accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/
ART. 8 RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura, dovranno essere formulate attraverso
l’apposita

sezione

“chiarimenti”,

nell’area

riservata

alla

presente

gara,

all’indirizzo:

https://start.toscana.it/.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inviate entro le ore 12:00:00 del giorno 01/04/2019
attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte.
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Attenzione:

Il

sistema

telematico

di

acquisti

START

utilizza

noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

la

casella

denominata

I partecipanti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate

come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul
sistema la presenza di comunicazioni.
ART. 9 DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003

e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle
attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento.
ART. 10 ALTRE INFORMAZIONI

a) La Stazione Appaltante, si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o comunque interessati;

b)Il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante Dott, Vinicio Nannini, Responsabile dell’U.O.A.
Polizia Municipale del Comune di Monsummano Terme (PT).

c) per informazioni tecniche sulla piattaforma, contattare il numero di telefono 055 6560174 dalle 8,30
alle 18,30 dal lunedi al venerdi.
Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato sulla piattaforma START, al profilo di
committente sopra indicato, all’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia e all’Albo Pretorio del Comune di
Monsummano Terme (PT) e al SITAT.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la SUA ai contatti sopra indicati.
Il Dirigente del Servizio SUA
Dr. Agr. Renato Ferretti

Si allega al presente avviso l’Allegato - Modello di domanda per manifestazione d’interesse.
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