
COMUNE DI RAGUSA

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  A  PROCEDURA
NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  E
SMALTIMENTO CARCASSE PER I  CANI  DECEDUTI  PRESSO IL RIFUGIO
SANITARIO DEL COMUNE DI RAGUSA.
CIG:Z8C26F48FB

Comune di Ragusa – Settore I Affari Generali
5°Servizio - Servizi Sanitari Delegati e Tutela degli Animali

RENDE NOTO CHE
intende avviare un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio di 
trasporto e smaltimento carcasse per i cani deceduti presso il rifugio sanitario del Comune di 
Ragusa nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

ELEMENTI ED INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Ragusa, Corso Italia,72 – 97100 Ragusa (RG)
- Settore competente dell’ Amministrazione aggiudicatrice;
Settore I° AFFARI GENERALI
Dirigente responsabile è il Dr. Francesco Lumiera (f.lumiera @ comune.ragusa.gov.it)
- Responsabile del procedimento;
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile Unico del
procedimento è l' Ist. Dir. Annamaria Vindigni, dipendente del settore I servizio “ Diritti e Tutela
degli Animali” (a.vindigni@comune.ragusa.gov.it)

2) OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L'oggetto del  presente capitolato è il  servizio di  trasporto e smaltimento carcasse per  i  cani
deceduti presso il rifugio sanitario del Comune di Ragusa.
Una  più  completa  descrizione  dell’oggetto  dell’appalto  è  contenuta  nel  foglio  capitolato
d'appalto,  allegato  al  presente  avviso,  consultabile  anche  sul  sito  istituzionale  dell’ente  –
www.comune.ragusa.gov.it  –  sez.  Atti  Ufficiali  –  Determinazioni  Dirigenziali  oltre  che  nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
1.  Il  servizio  dovrà  essere  effettuata  con mezzi  e  tempi  stabiliti  descritto  nel  foglio  Patti  e
Condizioni in caso diverso concordato tra le parti.
2. Il servizio deve essere eseguita con veicoli adatti allo scopo, e condotti da personale della ditta
aggiudicataria.

Valore stimato dell’appalto
Ai sensi dell’art. 35 del Codice dei contratti Pubblici (D.L.gs.n. 50/2016) il valore stimato 
dell’appalto è pari a € 6.000,00 + € 1.320,00 di iva al 22% per un totale di € 7.320,00.
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Durata
22 mesi o fino all'esaurimento della somma stanziata

Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I. Possono presentare istanza: tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
II. Motivi ostativi alla partecipazione: soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti
di  ordine  generale  previsti  dall’art.  80  del  D.L.gs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  Costituisce  motivo  di
esclusione, comunque, l’aver subito una condanna penale per delitto dal quale derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
III. Requisiti di idoneità professionale: i soggetti partecipanti devono possedere idonea iscrizione
al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della fornitura.
IV. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
i partecipanti alla manifestazione d’interesse devono possedere i seguenti requisiti:
o Fatturato globale non inferiore al valore stimato dell’appalto (€ 7.320,00), relativo agli ultimi tre
servizi  disponibili  in  base  alla  data  di  costituzione  o  dell’avvio  dell’attività  dell’operatore
economico.
o Un fatturato specifico nel settore oggetto della gara non inferiore al 50% del valore stimato
dell’appalto, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o dell’avvio
delle attività dell’operatore economico.

4) PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La  presente  procedura  costituisce  una  selezione  preventiva  delle  candidature,  finalizzata  ad
un‘indagine  di  mercato  ed  al  successivo  invito  per  l’affidamento  mediante  gara  a  procedura
negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, lett. a) del D.L.gs. 50/2016
e ss.mm.ii.

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo pec
al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 11,00 del giorno 18 febbraio 2019 , riportante nell'oggetto la dicitura “Manifestazione
d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura delle derrate alimentari  per il
canile sanitario del Comune di Ragusa”.
Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente  esclusi  dalla  procedura  di  selezione  le
manifestazioni d’interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione  d’interesse potrà  essere presentata  utilizzando l’apposito  modello,  accluso al
presente  avviso,  predisposto  da  questo  Comune,  corredato  di  copia  fotostatica  del  documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore/istante.

6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE
La stazione appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini,
apposita manifestazione d’interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
alla gara.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, la Stazione appaltante si riserva la
facoltà  di  procedere  alle  ulteriori  fasi  della  procedura  di  affidamento  con  l’unico  concorrente
partecipante.
I  candidati  vengono  edotti,  sin  dalla  pubblicazione  dell’avviso,  che  la  presentazione  della
candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo



negoziale che pubblico.
AVVERTENZE
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di eseguire anche altre procedure.
L’Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  una  nuova  e  diversa
valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell’avviso, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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 esplicitamente dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Ragusa, con le modalità e nei termini previsti dalla
legge e dalla lettera-invito, in occasione della procedura negoziata di affidamento.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003:
Nella procedura di gara saranno rispettati i  principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  successive  modificazioni,  compatibilmente  con  le  funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di
partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della
gara  e  saranno  trattati  sia  mediante  supporto  cartaceo  che  magnetico  anche  successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell’Amministrazione;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Comune di
Ragusa
Pubblicazione Avviso

Il presente avviso è pubblicato:
 All’Albo pretorio del Comune di Ragusa e sul profilo del committente:
www.comune.ragusa.gov.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Settore I - AFFARI GENERALI. – 5° SERVIZIO – Diritti e Tutela Degli Animali –
Ist. Dir. Annamaria Vindigni, tel 0932/676.282 ,
e –mail: a.vindigni@comune.ragusa.gov.it

Ragusa, 31 gennaio 2019
Il Dirigente del Settore I     

F.TO - Dr. Francesco Lumiera -
.


