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COMUNE DI NOCI 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

 

AVVISO   
INDAGINE ESPLORATIVA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO UN CANILE RIFUGIO 

 
PERIODO DI AFFIDAMENTO MESI 18 (diciotto) 
 
COMUNE DI NOCI 
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 
IV SETTORE  
Determina n. 1365 del 26-09-2022 
 
Il Comune di Noci intende espletare un’indagine di mercato finalizzata alla ricerca di operatori economici 
interessati a presentare un’offerta per il Servizio di CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO UN CANILE RIFUGIO.   
L'attività di gestione del servizio dovrà essere ispirata a criteri di salvaguardia della vita e della salute degli 
animali custoditi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
L’affidatario del servizio dovrà garantire il ricovero permanente dei cani catturati nel Comune di Noci che 
abbiano superato il periodo di osservazione nonché abbiano subito i trattamenti di natura profilattico – 
terapeutica e che non siano stati adottati. 
Il canile dovrà essere mantenuto in uno stato di decoro, sia all’interno che all’esterno, dovrà rispettare le 
esigenze fisiche ed etologiche degli animali, curare e prevenire adeguatamente le patologie mediche e 
comportamentali, divulgare la conoscenza e la sensibilità verso gli animali, adempiere ai principi etici 
fondamentali, contribuire a combattere adeguatamente il fenomeno del randagismo, contenere i costi di 
gestione, riducendo le spese mediche e incentivando le adozioni. 
L’esecuzione del Servizio consiste nell'erogazione delle prestazioni relative alle funzioni di seguito elencate: 
Funzioni dirette al benessere fisico e ambientale degli animali: 
- Garantire un servizio di assistenza diurno e domenicale, nonché festivo; 
- Mantenere costantemente i box ospitanti i cani, tutti i locali e le aree comuni, interne ed esterne, facenti 
parte del Canile Rifugio, in condizioni igieniche adeguate; 
- Curare, controllare e custodire i cani ospitati, garantendo, secondo le prescrizioni del medico veterinario e 
del medico veterinario comportamentale la somministrazione quotidiana delle razioni di cibo, il quotidiano 
movimento nelle aree a verde, eventuali attività di riabilitazione, cure igieniche adeguate. 
- Custodire tutto l'intero complesso del Canile Rifugio. 
Funzioni di carattere amministrativo: 
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- Tenere ed aggiornare l’apposito Registro per l’identificazione dell’animale, della sua provenienza, della sua 
destinazione; 
- Tenere ed aggiornare schede identificative, da apporre su ciascun box, ove sono ospitati i cani, riportanti le 
notizie sintetiche di ciascun animale, anche al fine di facilitarne l'affido e l'adozione; 
- Tenere ed aggiornare registri di carico e scarico degli animali presenti al canile e altri registri relativi alla 
gestione della struttura; 
- Tenere ed aggiornare la cartella clinica/sanitaria per ogni cane; 
- Espletare le procedure di adozione. 
Funzioni dirette all'accoglienza dei cittadini nel Canile Rifugio: 
- Garantire l’orario di apertura al pubblico quotidiano; 
- Garantire negli orari di apertura al pubblico un “Servizio di Riferimento”, sia telefonico che diretto, per tutti 
i cittadini, fornendo informazioni sui cani, sui servizi attuati dal Comune in favore degli animali, sulle 
disposizioni legislative e normative vigenti; 
- Fornire informazioni ai cittadini, scuole, volontari ecc. finalizzate alla divulgazione delle attività del canile e 
a favore degli animali presenti, nonché per le prenotazioni di richieste di adozioni di cani; 
- Garantire alle Associazioni operanti sul territorio comunale la possibilità di poter ispezionare la struttura e 
gli animali. In ogni caso, le visite al canile, da parte dei veterinari della ASL competente, ovvero da parte dei 
funzionari ispettivi del Comune, dovranno essere consentite in qualsiasi momento. 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO OGGETTO DI OFFERTA 
COSTO GIORNALIERO A CANE € 1,70 oltre iva (22%) per un totale di € 2,074 IVA compresa 
NUMERO DI CANI MEDIAMENTE RICOVERATI: 133 
 
COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA = Euro 0,00 
 
L’importo si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri quali: attrezzature, prodotti, personale e quant’altro 
necessario per espletare il servizio a tutela degli animali e si intende fisso ed invariabile per tutta la durata 
dell’appalto. 
Il servizio in oggetto è finanziato con fondi del bilancio comunale. 
 
Il Comune Noci, sulla scorta delle candidature pervenute entro il termine indicato nel presente avviso ed 
ammesse alla selezione, individuerà – ove esistenti – i concorrenti che saranno invitati ad una procedura 
negoziata. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
La gara è rivolta a soggetti con esperienza in attività di protezione degli animali e/o nella gestione di canili: 
- Associazioni animaliste e zoofile riconosciute a livello regionale; 
- soggetti privati, in forma singola o associata, regolarmente iscritti nei registri della C.C.I.A.A. per le attività 
identiche o analoghe a quelle oggetto della procedura di gara. 
I candidati non dovranno trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e 
dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione. 
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova dei requisiti richiesti per l’affidamento 
del servizio in questione che, invece dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati 
dalla stazione appaltante, secondo le disposizioni di legge, in occasione della successiva procedura di 
affidamento. 
I requisiti richiesti per la partecipazione, pena di esclusione, sono i seguenti: 
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale 
• iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro registro ufficiale per il settore di attività di cui all’appalto; 
• assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Capacità economica, finanziaria 
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• possesso di fatturato minimo nel settore specifico di attività oggetto dell’appalto di importo pari almeno a 
due volte il valore totale previsto in appalto, IVA esclusa. Tale importo si intende riferito agli ultimi tre esercizi 
finanziari ed è da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività 
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente 
formula: (fatturato richiesto) x anni di attività. 
Capacità tecnica 
• essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con 
un adeguato standard di qualità. 
• aver eseguito almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto, per la durata continuativa di almeno 
due anni, per conto di un Comune o di un altro Ente pubblico. 
In relazione al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto è ammesso il ricorso 
all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 nei limiti ed alle condizioni di legge. 
 
Chiunque abbia interesse può proporre la propria candidatura inviando la propria istanza di partecipazione 

alla presente indagine di mercato entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 29-11-2022. 

La suddetta istanza di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo: ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it 
e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena la non accettazione dell’stanza: 
a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. In caso di 
partecipazione di R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve presentare tale documento; 
b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato “A” (art. 38, 
comma 3, DPR 445/200). 
Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 
sollevare alcuna eccezione in merito, qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o 
inefficienza attribuibili a causa esterne al Comune. 
Il Comune di Noci, sulla scorta delle richieste pervenute entro il termine sopra indicato, inviterà i concorrenti 
alla procedura con le modalità in precedenza indicate. 
Il presente avviso costituisce una mera raccolta di manifestazione di interesse e, pertanto, non costituisce 
una proposta contrattuale. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Noci verso i 
soggetti che presenteranno la propria candidatura e potrà valutare di non procedere ad alcuna successiva 
procedura di affidamento con i soggetti candidati e/o decidere di avviare altre procedure di selezione di 
ulteriori soggetti. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Gabriele.  
Per informazioni rivolgersi al Comune di Noci – IV Settore - Ufficio Ambiente, ai seguenti recapiti: 0804948205 
– 241 PEC: ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, anche con 
mezzi informatici, esclusivamente per finalità connesse con il presente avviso. 
Il presente avviso con il relativo allegato “A” saranno pubblicati per 10 (dieci) giorni sul sito internet del 
Comune di Noci. 
 
Noci, 11-11-2022 
 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
f.to Ing. Giuseppe Gabriele 

 


