
 
COMUNE DI SENNORI 

(PROVINCIA DI SASSARI) 
 

Avviso esplorativo 
per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento 

diretto del servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani vaganti catturati 

nel territorio comunale di Sennori. 

 
Scadenza ore 13.00 del  29/07/2016 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
 
PREMESSO che l’Amministrazione comunale di Sennori deve provvedere alla protezione degli 

animali e alla custodia dei cani catturati in idonee strutture al fine di contenere il dilagante 

fenomeno del randagismo attenendosi alle direttive in materia di lotta al randagismo e protezione 

degli animali d’affezione impartite con Delibera della Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010 a 

integrazione della Legge Regionale n. 21 del 18.05.1994 e s.m.i.;  

 
VISTA la legge regionale n° 21 del 18 maggio 1994 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7 avente per 

oggetto “Convenzioni per strutture di ricovero”; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 4 marzo 1999 con il quale è stato 

approvato il “Regolamento di attuazione della L. 14 agosto 1991, n. 281 e delle Leggi Regionali 18 

maggio 1994, n. 21, 1 agosto 1996, n. 35, sulla prevenzione del randagismo”; 

 
VISTE le direttive della Regione Autonoma della Sardegna in materia di lotta al randagismo e 

protezione degli animali d’affezione allegate alla delibera di G.R. n. 17/39 del 27/04/2010; 

 
Vista la propria determinazione n.  584 del 11/07/2016; 

 

RENDE NOTO 

 

Nell’ambito di tali iniziative l’Amministrazione Comunale intende avviare una procedura negoziata 

fra le associazioni di volontariato e le imprese/società singole o gli operatori economici di cui 

all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso rispetto 

all’importo a base di gara (art. 95, Decreto Legislativo 50/2016), per l’affidamento diretto del 

servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani vaganti in canile rifugio-sanitario, rinvenuti 

e catturati nel territorio comunale e di quelli già ricoverati presso struttura convenzionata;  

Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti autorizzati ad operare 

nel settore in modo non vincolante per l'Ente, che hanno il solo scopo di comunicare all'Ente la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 



Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di 

un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da consultare sulla base di 

informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione tecnico organizzativa; non sono 

previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito, ma semplicemente la 

costituzione di un elenco di operatori autorizzati ad operare sul mercato. 

Inoltre l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato. 

A tale riguardo, si precisano di seguito le caratteristiche essenziali del contratto nonché i requisiti 

minimi che devono essere posseduti dalle associazioni o ditte per poter essere invitate a 

presentare l’offerta:  

 
STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Sennori – Via Brigata Sassari n. 13  

Partita Iva 01050300902   tel. 079/3049200 - Fax 079/3049245   

 

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Enrico Cabras, Responsabile Area Vigilanza giusto Decreto Sindacale n° 3 del 11.01.2016  

 

OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto riguarda la gestione del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani vaganti in 

canile, rinvenuti e catturati nel territorio comunale di Sennori, nel rispetto del benessere animale 

dei cani ricoverati;  

 

 
COSTITUZIONE ELENCO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOG GETTI AMMESSI E 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse a partecipare alla gara le associazioni di volontariato senza finalità di lucro, aventi 

come finalità la protezione degli animali (circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Salute), 

iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R. n. 39 del 13.9.1993), e le imprese/società singole 

o gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti: 

a) disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani munita di regolari autorizzazioni rilasciate 

dal Comune e dall'ASL competenti territorialmente e avente le caratteristiche tecniche previste dal 

DPGR 1/99, ubicata ragionevolmente vicino al Comune di riferimento, nella provincia di 

appartenenza o nel territorio di un’altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti 

logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dalla sede del Comune di Sennori, con 

l’indicazione tra l'altro della ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al momento 

della manifestazione d’interesse; 

b) essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/permessi necessari, rilasciati dagli organi 

competenti; 

c) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 (da dichiarare nel modulo di richiesta di partecipazione); 

d) aver svolto servizi similari negli ultimi tre anni per conto di pubbliche amministrazioni, (da 

dichiarare nel modulo di richiesta di partecipazione). 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il Servizio è relativo al ricovero, mantenimento e custodia dei cani vaganti già catturati e di quelli 

che verranno catturati all’interno del territorio del Comune di Sennori in collaborazione con 

l’Azienda Sanitaria Locale di Sassari. 



Il servizio dovrà essere svolto con l’utilizzo di un solo canile avente tutti i requisiti di legge. 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 

a) La durata del servizio è prevista in anni due con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione 

di apposita Convenzione. 

b) Il servizio verrà affidato in una fase successiva mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 

2 lett. a) D.Lgs 50/2016. 

Preliminarmente allo svolgimento del servizio il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere apposita 

convenzione. La mancata sottoscrizione della convenzione comporta la revoca della 

determinazione di affidamento del servizio senza nessun obbligo ed onere da parte 

dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto dell’operatore economico. 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo. 

 
VALORE DELLA CONVENZIONE E DURATA DELL’APPALTO 
L’importo annuale presunto stimato per l’affidamento del servizio per un anno è di € 17.812,00 

prevedendo il rimborso della spesa giornaliera massima di € 2,00 al netto di IVA per ogni cane 

recuperato e custodito. La durata del servizio è di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione 

di apposita Convenzione. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
Il servizio di cui trattasi sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) 

D.Lgs 50/2016. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Le Associazioni e le imprese concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità 

generale previsti dal D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere dichiarati, A PENA DI ESCLUSIONE , 

nel modello allegato al presente avviso. 

 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Le Associazioni e le imprese interessate ad essere invitate dovranno far pervenire presso l’Ufficio 

Protocollo, la loro manifestazione di interesse, ed i relativi allegati, al recapito: COMUNE DI 

SENNORI – VIA BRIGATA SASSARI n° 13 - 07036 SENNORI (SS). 

La manifestazione di interesse, A PENA DI ESCLUSIONE , deve pervenire al protocollo 

dell'Ente entro le ore 13,00 del giorno 29/07/2016 a mano o mediante raccomandata con ricevuta 

di ritorno del servizio postale, 

in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura riportante l’indicazione del Mittente e la dicitura 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale per del servizio di ricovero, 

mantenimento e custodia dei cani vaganti”. Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati, o tramite posta certificata. 

 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza 

F.to Dott. Enrico Cabras 


