CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione Sviluppo del Territorio
Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI ALL’INTERNO
DEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVATE MILANESE
IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PREMESSO che l’Amministrazione comunale di Novate Milanese 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;
VISTI:
la legge quadro n. 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo che
demanda alle Regioni ed ai Comuni il compito di tutelare i cani di affezione e prevenire e combattere
il randagismo;
il D.P.R. 8 Febbraio 1954, n. 320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954, in particolare l'art. 84 che stabilisce che "i comuni devono
provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani
catturati";
il Regolamento Regionale 13 Aprile 2017, n. 2 di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII,
Capo II, della l.r. 33/2009, recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione
del randagismo
la propria determinazione n. 983/2018
RENDE NOTO
che 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 ditte per poter essere invitate a presentare l’offerta.
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1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Novate Milanese - Via V. Veneto 18, 20026 Novate Milanese P.I. 02032910156
PEC comune.novatemilanese@legalmail.it
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile del Settore Ambiente, Politiche
Energetiche e SUAP, Geom. Emanuela Cazzamalli.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto della presente procedura è l’affidamento della gestione del servizio di ricovero,
mantenimento e custodia in canile dei cani vaganti, rinvenuti e catturati nel territorio comunale di
Novate Milanese e di quelli già ricoverati presso struttura convenzionata, nel rispetto del
benessere animale.
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare 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 competente, 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 40 chilometri dalla sede del
Comune di Novate Milanese. Gli interessati a partecipare, dovranno indicare, tra le altre cose,
la 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).
5. DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è prevista in anni 3 (tre), con decorrenza a partire dalla data di
sottoscrizione di apposito contratto.
6. AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs
50/2016. Preliminarmente allo svolgimento del servizio il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere
apposito contratto. La mancata sottoscrizione del contratto, 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.
7. VALORE DELLA CONVENZIONE
L’importo annuale presunto stimato per l’affidamento del servizio per un anno è di € 7.300,00 al
netto dell'IVA.
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma SINTEL,
accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet
http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”- “Registrazione alla
Centrale Acquisti (ARCA)” – “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle attività
riconducibili alla procedura in oggetto per l’Ente Comune di Novate Milanese.
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La registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede,
l’obbligo di presentare l’offerta né alcun altro onere o impegno.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di
invitare gli operatori economici alla successiva procedura ristretta. Non costituisce proposta
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la SAP, che sarà
libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE RELATIVA ALLA PROCEDURA
TELEMATICA: nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il
Sistema prevede la compilazione del campo obbligatorio “OFFERTA ECONOMICA”. Tuttavia,
non essendo richiesto in questa fase preliminare di candidatura, di esprimere alcun valore
economico, l’operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta, pena l’esclusione dal
procedimento, ma in tale campo dovrà inserire il valore di default 0,1 (zero virgola uno), al
fine di consentire al Sistema la conclusione del processo di registrazione.
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL, è possibile contattare ‘Help Desk di
Arca Lombardia al numero verde 800.116.738.
9. ELENCO DEI DOCUMENTI
La documentazione è costituita da:
i) Avviso di manifestazione di interesse;
ii) Modulo di manifestazione di interesse;
La documentazione sarà disponibile sulla piattaforma e-Procurement della Centrale Unica di
Committenza Regionale SINTEL, all’interno dello spazio riservato alla presente procedura.
10. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
L’invio elettronico, tramite piattaforma SINTEL, della manifestazione di interesse e della
prescritta documentazione avviene a esclusivo rischio del partecipante. Le manifestazioni
d’interesse non complete non potranno essere prese in considerazione. Le ditte interessate sono
invitate a manifestare il proprio interesse alla procedura di affidamento del servizio entro il
termine delle ore 12.00 del giorno 12.02.2019. Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse
pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati. Per le date e gli orari previsti
dalle scadenze indicate dal presente avviso fanno fede la data e l’orologio della piattaforma
SINTEL.
11. FASE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il Comune di Novate Milanese inviterà alla fase successiva, che avverrà mediante gara elettronica
sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, tutti gli operatori candidati e che alla data di
avvio della procedura, dovranno essere già registrati su piattaforma SINTEL e facenti parte
dell’elenco fornitori telematico del Comune di Novate Milanese con qualificazione per la
categoria CPV98380000-0.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento. Si informa, pertanto, che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse.
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13. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sulla piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia, sull’Albo Pretorio del Comune di Novate Milanese e sul sito web della stessa
Amministrazione alla sezione http://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Giancarlo Scaramozzino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

