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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA SUL 
MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO- PERIODO dal 01.02.2023 al 31.12.2025. 
CIG 958041588E 
 
 
 
1.PREMESSA: 
 
Il Comune di Castiglione del Lago, nel rispetto dei principi di non discriminazione, Trasparenza, parità 
di trattamento, concorrenza e proporzionalità in esecuzione della Deliberazione della Giunta n. 193 
del giorno 11.08.2022 e della Determinazione a contrarre n. 1288/2022 del 29.12.2022 entrambe 
esecutive nei modi di legge, secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 
convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 rende noto che 
intende acquisire manifestazioni di interesse con preventivo di spesa, da parte di operatori 
economici abilitati al Bando “Servizi” del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione ( 
MEPA) della Consip Spa-  SERVIZI –al fine di individuare n. 1 operatore economico con il quale 
avviare successivamente una Trattativa Diretta, finalizzata all’affidamento del servizio, inerente il 
ricovero la cura e il mantenimento in vita e in salute dei cani di proprietà comunale per il periodo 
dal  01.02.2023 al 31.12.2025. 
 
2.IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: 
 
L’importo complessivo dell’affidamento, è calcolato a base d’asta di € 2,70 / pro-die per ciascuna 
unità canina, ed in considerazione che alla data dell’indizione della procedura di gara sono ospitati 
nel ricovero attualmente convenzionato 38 cani, l’importo complessivo sarà pari ad € 109.269,00 (€ 
2,70,00 x 38 unità canine x 1.065 giorni = centonovemiladuecentosessantanove/00) oltre IVA di 
legge per un numero di 38 cani in custodia. Saranno conteggiate ai fini del pagamento giornaliero 
per unità canina effettivamente ricoverata di € 2,70 oltre IVA, al netto dell’eventuale ribasso in sede 
di trattativa diretta. 
 

 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540 

AREA POLITICHE SOCIALI 
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3.DURATA DELL’AFFIDAMENTO: 
La durata del contratto è di mesi 35 dal 01.02.2023 al 31.12.2025 a decorrere dalla stipulazione dello 
stesso o dall’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, qualora l’avvio del servizio preceda la stipula. 
 
4.SOGGETTI AMMESSI: 
È richiesta la partecipazione e quindi sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici 
insistenti sul territorio della Regione Umbria   appartenenti ad uno dei soggetti di cui all’art. 46 del 
Codice, in possesso dei requisiti più avanti specificati. I soggetti che manifestano interesse alla 
partecipazione alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non devono trovarsi nella 
condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 nonché in ogni altra situazione 
che determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione come più avanti specificato. 

Data la particolare natura del servizio,  in considerazione  del numero  ridotto di operatori presenti 
sul mercato può presentare la propria manifestazione di interesse anche l’affidatario uscente ( si 
veda su tale tema ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25 aprile 2020, n. 2654 , Linee Guida n. 4, di 
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economicihttps://www.anticorruzione.it/documents/91439/1149909/Linee+guida+4+post+sblocc
a+cantieri.pdf/73c55ee0-b004-bfae-1460-36013b46c1e4?t=1587760250897  ) 

 

5.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : 
Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti 
sottoelencati: 
 
Requisiti previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale N. 193 Del giorno 11.08.2022:  
• struttura ubicata entro il raggio di 130 Km dalla sede del Comune di Castiglione del Lago (per 
il calcolo della distanza chilometrica si fa riferimento al portale ACI e la distanza tra il Comune di 
Castiglione del Lago e il comune dove è ubicata la struttura); 
• canile ubicato nel territorio della regione Umbria; 
 
Requisiti di ordine generale (non dimostrabili tramite avvalimento):  
- insussistenza delle cause di esclusione previste nei commi 1,2,3,4,5 dell’art.80 D. Lgs n.50/2016 e 

ss.mm.ii.; 
 
Requisiti di idoneità professionale:  
- iscrizione nel registro della CCIAA o nel registro delle Commissioni provinciali per 
l’Artigianato o presso i competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto 
dell’appalto. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il 
requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. Nel caso 
di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 il requisito 
dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 
Il requisito dovrà essere posseduto anche dall’eventuale impresa ausiliaria.  
 
 Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
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- essere in possesso di n. 1 idonea referenza bancaria, attestante la capacità economica e 
finanziaria dell’operatore economico, presso Banche o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/93 con data non anteriore a mesi tre dal termine di presentazione dell’offerta. Tale requisito 
dovrà essere posseduto singolarmente da ognuna delle imprese partecipanti anche nei casi di 
concorrente che si presenti quale raggruppamento di imprese non ancora costituito, o direttamente 
dai consorzi e dalle ATI già costituite;  
- aver conseguito un fatturato specifico relativo a servizi analoghi resi a Pubbliche 
Amministrazioni nel corso dell’ultimo triennio di importo complessivo, al netto di IVA, non inferiore 
a Euro 90.000,00; tale requisito potrà essere attestato anche computando cumulativamente i singoli 
fatturati di ognuna delle imprese riunite o consorziate o riunende.  
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
Autorizzazione sanitaria e amministrativa 
- avere esperienza in gestione (o avere gestito) negli ultimi tre anni una struttura zoofila 
destinata a canile;   
- essere in possesso di convenzione o altro titolo per lo smaltimento delle deiezioni, delle 
carcasse, dei rifiuti speciali prodotti;  
- avere in proprietà, o altro titolo (es. comodato o locazione) che legittimi la disponibilità, una 
struttura idonea all’accoglimento dei cani, nonché la regolarità edilizia della stessa (licenza di 
costruzione del canile), e di avere la disponibilità in tale struttura, sin dal momento 
dell’aggiudicazione del servizio, di almeno 38 posti liberi per ospitare i cani di proprietà del Comune 
di Castiglione del Lago;  
- essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria per la struttura, con indicazione della 
capacità massima di ricettività e dei mezzi autorizzati al trasporto, essere convenzionato con medico 
veterinario o avere in organico tale figura professionale;  
 
-      iscrizione nel MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e abilitazione al bando 
MePA “SERVIZI” CPV (oggetto principale): Servizi di canile 98380000-0 
 
 
6.DOCUMENTAZIONE: 
 
Alla presente indagine di mercato sono allegati la Domanda di partecipazione (Allegato 1), il 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato 2), il DGUE  (documento di gara unico 
Europeo)( Allegato 3 ) e  Codice di Comportamento e Protocollo di Legalità del Comune di Castiglione 
del Lago da sottoscrivere  per accettazione ( Allegato 4), da presentarsi  corredati  da Relazione 
tecnica e Offerta economica con i criteri di seguito elencati . 
 
 
7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E OFFERTA ECONOMICA: 
 
Gli Operatori Economici interessati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, nonché 
stabiliti dalla normativa vigente, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla 
procedura, l’offerta tecnica con la correlata documentazione , come di seguito meglio indicati, a 
decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso  entro e non oltre il giorno 20/01/2023 
ore 12:00 , pena l’esclusione. 
 



Tutti i documenti più avanti indicati dovranno essere debitamente sottoscritti ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000 con firma digitale da soggetto in grado di impegnare l’operatore economico 

(es. legale rappresentante, procuratore, ecc.). 

 In caso di raggruppamento, si applica, ai fini della sottoscrizione, la relativa disciplina di cui al D.Lgs. 
50/2016. 
 
La documentazione richiesta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
comune.castiglionedellalgo@postacert.umbria.it, con indicazione nell’oggetto della seguente 
dicitura riportata esattamente per esteso: 
 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL 
LAGO” 
 
Il recapito dell’istanza e della relativa documentazione rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del 
mittente; a tal fine, farà fede la data e l’ora indicata nel messaggio PEC pervenuto all’Ente. 
 
Non saranno ammesse le istanze/manifestazioni di interesse: 
• pervenute oltre il termine stabilito; 
• non sottoscritte con le modalità sopra indicate; 
• pervenute con modalità diverse dalla PEC; 
• dalle quali non risulti il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
 
NB: In considerazione del fatto che l’istanza di partecipazione e la documentazione complementare 
viene trasmessa tramite PEC, al fine di eliminare la possibilità che la predetta istanza non venga 
assegnata all’Area competente, la mancata indicazione nell’oggetto della PEC della specifica dicitura 
sopra riportata, qualora dovesse comportare la mancata considerazione dell’istanza presentata, 
sarà addebitabile esclusivamente all’operatore economico partecipante ed in alcun modo 
imputabile alla scrivente Stazione appaltante.  É possibile ottenere chiarimenti sulla presente 
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare  alla mail: 
emanuela.bisogno@comune.castiglione-del-lago.pg.it entro cinque  giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse , le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmate digitalmente, almeno due 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima sul sito dell’amministrazione procedente . Non sono ammessi 
chiarimenti telefonici. 
 
La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta e corredata da documento di identità di 
soggetto in grado di impegnare l’operatore economico, deve essere resa mediante trasmissione 
della seguente documentazione: 
 
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (All. 1) da redigere secondo il modulo predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, nella quale l’operatore economico dovrà dichiarare: 
• di non trovarsi in nessuna delle cause di incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché nelle altre condizioni ivi elencate; 
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• di non trovarsi in nessuna delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
• di essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, con la relativa 
elencazione; 
• modalità di partecipazione alla procedura (concorrente singolo, RTI, consorzio, ecc.); 
• di essere iscritto al MEPA, specificando il relativo bando/categoria merceologica; 
• l’elezione di domicilio con l’indicazione obbligatoria di un indirizzo PEC abilitato a ricevere 
ogni comunicazione afferente alla selezione, ai sensi degli artt. 40 e 52 del Codice. 
 
In caso di partecipazione sottoforma di raggruppamento temporaneo o consorzio costituendo o già 
costituito, ovvero nelle altre forme previste per i concorrenti in possesso di idoneità plurisoggettiva, 
l’istanza di partecipazione dovrà essere unica, indicando dettagliatamente la composizione del 
soggetto giuridico partecipante ( allegando procura o contratto di avvalimento) e facendo dichiarare 
espressamente a ciascun operatore economico componente il raggruppamento o consorzio le 
informazioni di cui sopra utilizzando il modello predisposto dalla Stazione appaltante adattandolo 
alle proprie specifiche esigenze. 
 
B. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (All. 2), sottoscritto per accettazione; 
 
C. DGUE : documento di gara Unico Europeo ( All. 3) 
 
D. RELAZIONE TECNICA ( art.3 punto 3.1 del capitolato) sottoscritta in cui siano riportati: 

1. Planimetria generale della struttura esterna in scala adeguata ed eventuali altri elaborati grafici; 
2. Relazione illustrativa della struttura, redatta in coerenza con la suddetta planimetria generale (il 

massimo di pagine consentito per la relazione allegata non potrà superare le 4 pagine foto 
comprese); 

3. Relazione illustrativa della gestione contenente le informazioni essenziali a descrivere le modalità 
di svolgimento dei vari servizi oggetto del presente appalto, nonché l’organizzazione e le 
competenze del personale impiegato a vario titolo nelle suddette attività (il massimo di pagine 
consentito per la relazione allegata non potrà superare le 15 pagine foto comprese), specificati nel 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale a ciascun criterio deve essere dedicato un paragrafo, 
a ciascun sub criterio un sottoparagrafo in modo da rendere agevole il lavoro di valutazione. 

4. I curricula del personale e dei collaboratori i cui profili saranno oggetto di valutazione. 
 
E. OFFERTA ECONOMICA ( art.3 punto 3.2  del capitolato ), contenente l’importo offerto per la 
gestione a regola d’arte del servizio, (non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla cifra di € 2,70). 
 
F.    PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO: copia sottoscritta per accettazione 
dei seguenti atti : “Codice di Comportamento”adottato dalla stazione appaltante con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 16 del 2 febbraio 2015 e Protocollo di Legalità del Comune di Castiglione 
del Lago allegato al PTPC vigente. ( All. 4)    
 
 
8.CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: 
 
Costituendo il presente avviso richiesta di manifestazione di interesse, non sussiste un criterio di 
aggiudicazione. Le offerte pervenute saranno valutate dalla struttura tecnico amministrativa della 
scrivente; in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento , ai sensi dell’art 32 comma 2 D.lgs 



50/2016, al fine di  determinare le ragioni di scelta  del fornitore a seconda del possesso dei requisiti 
tecnico-professionali provvederà alla valutazione delle offerte pervenute sulla base di quanto 
indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (art. 3  punto 3.1 OFFERTA TECNICA ) e 
individuerà la proposta più adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante.  
La valutazione delle offerte sarà effettuata con particolare riferimento alla corrispondenza delle 
prestazioni offerte a quanto richiesto ed alle esigenze della Scrivente Amministrazione .  
Il RUP formulerà un giudizio complessivo (OFFERTA TECNICA  + OFFERTA ECONOMICA), previa 
adeguata valutazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica e individuerà l’Operatore 
Economico che avrà presentato la migliore relazione riferita agli elementi sopra riportati (tenendo 
anche conto della significatività o meno delle differenze tra le offerte pervenute rispetto allo stesso 
elemento).  
In esito alla predetta valutazione sarà avviata successivamente apposita Trattativa Diretta MEPA che 

costituisce affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 

 
 9.PUBBLICAZIONE : 
Il presente avviso, ai sensi degli artt. 72 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è pubblicato, per 
almeno n. 15 (quindici) giorni consecutivi: 
- nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - Sottosezione Bandi e Contratti; 
http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it nella sezione “Bandi”; 
- sull'Albo Pretorio on line del Comune. Analogamente saranno pubblicati eventuali chiarimenti e 
l’esito. 
 
 
10. RICORSI: 
Avverso gli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo 
regionale per la Regione Umbria. 
 
 
11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 
I dati personali conferiti ai fini dello svolgimento della presente procedura saranno oggetto di 
trattamento informatico e/o manuale da parte del Comune di Castiglione del Lago nel rispetto di 
quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Ue/2016/679 General Data 
Protection Regulation (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della stessa, 
nonché per l’esecuzione della prestazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in 
adempimento di precisi obblighi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Castiglione del 
Lago ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it    
 
 
12.FINALITA’ DELL’AVVISO  
 
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della procedura. 
La presentazione del preventivo non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa 
dell’operatore economico all’affidamento in parola. L’Amministrazione si riserva di sospendere, 
revocare, modificare o annullare in qualsiasi momento, il procedimento avviato. In ogni caso, il 
presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante in ordine alla prosecuzione della 
procedura di cui trattasi e non precostituisce alcun diritto o interesse legittimo.  
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Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato 
all’espletamento del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad acquisire la conoscenza 
dell’esistenza di operatori economici potenzialmente contraenti nonché delle loro caratteristiche di 
qualificazione tecnico-organizzativa.  
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere dimostrato 
dall’affidatario prima della stipula del contratto. 
 
13.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
 
 Assistente Sociale Dott.ssa Emanuela Bisogno Responsabile Area Politiche Sociali Comune di 

Castiglione del Lago COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO, Piazza Gramsci, 1, Castiglione del Lago 

06061 Tel. +39 075 9658242 – cell 333.6143998 P.Iva 00366960540  e mail: 

emanuela.bisogno@comune.castiglione-del-lago.pg.it  

PEC: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it    

 
 
 
 

Assistente Sociale 
Dott.ssa Emanuela Bisogno 
Resp. Area Politiche Sociali 
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