
 
AVVISO ESPLORATIVO di Indagine di mercato per manifestazione d’interesse finalizzato all’affidamento del servizio di cattura, 
custodia e mantenimento in vita, dei cani vaganti o randagi sul territorio comunale, presso il Rifugio Sanitario e distruzione carcasse 
animali deceduti, mediante convenzione della durata di mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 
36 comma 2° del D.lgs. 50/2016.  
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Comune di Aci Catena 
P R O V I N C I A  D I  C A T A N I A  

 P o l i z i a  M u n i c i p a l e  
 

Avviso pubblico esplorativo di Indagine di mercato per manifestazione d’interesse finalizzato 
all’affidamento del servizio di cattura, custodia e mantenimento in vita, dei cani vaganti o 
randagi sul territorio comunale, presso il Rifugio Sanitario (art. 11 commi 3°, 4° e 5°, della Legge 
Regionale 3 luglio 2000 n. 15) e distruzione carcasse animali deceduti, mediante convenzione 
della durata di mesi 3 (tre), a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 
36 comma 2° del D.lgs. 50/2016. 
 

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento 
del servizio in oggetto al fine di individuare, nel rispetto principi di trasparenza e parità di 
trattamento, i soggetti da invitare alla relativa procedura negoziata, senza preventiva 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2° del D.lgs. 50/2016. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 
1336 C.C.), ma semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della quale potrà 
essere espletata la procedura concorsuale. 
La manifestazione d’interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Aci Catena. 
L’appalto avrà per oggetto l’affidamento del servizio di: cattura, custodia e mantenimento in 
vita, dei cani vaganti o randagi sul territorio comunale, presso il Rifugio Sanitario e distruzione 
carcasse animali deceduti. 
Per un maggiore dettaglio si rinvia allo schema di convenzione allegato al presente invito. 
Il Comune di Aci Catena intende esperire una procedura negoziata, con il criterio del prezzo più 
basso, secondo la procedura di cui all’art. 97 del D. L.gs 50 del 18 aprile 2016, ss.mm.ii.. 
Importo a base di gara: 

Intervento per cani incidentati, traumatizzati e accalappiamento (anche se non andato 
a buon fine, con la cattura dell’animale) o trasporti. 

€ 50,00 
oltre iva 

Visita medica all’atto dell’introduzione del cane e stesura della relativa cartella clinica 
da trasmettere in copia, per Email, al Comune di Aci Catena - Area Polizia Municipale.  

€ 20,00 
oltre iva 

Custodia e mantenimento giornaliero, per cani di: piccola, media e grossa taglia (con 
dieta bilanciata). 

€  3,50 
oltre iva 

Spese di segreteria € 5,00 
Le cure mediche e gli interventi chirurgici, a carico del Comune, conteggiati secondo il tariffario 
veterinario FNOVI, nella misura minima. 

Il Comune di Aci Catena riconoscerà alla ditta aggiudicataria per il servizio, coì come dal Decreto 
Presidenziale della Regione Siciliana 12/01/2007 n. 7, il seguente importo massimo determinato 
secondo la previsione di un ricovero e permanenza nella struttura di circa 50 (cinquanta) cani, 
importo che sarà comunque rideterminato in base agli effettivi animali accalappiati, ricoverati e 
detenuti, per un totale massimo complessivo di € 21.524,77 iva compresa. 
 

 ALLEGATO “ B  ” 



 
AVVISO ESPLORATIVO di Indagine di mercato per manifestazione d’interesse finalizzato all’affidamento del servizio di cattura, 
custodia e mantenimento in vita, dei cani vaganti o randagi sul territorio comunale, presso il Rifugio Sanitario e distruzione carcasse 
animali deceduti, mediante convenzione della durata di mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 
36 comma 2° del D.lgs. 50/2016.  
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Ai sensi dell’art. 100 D.lgs. 50/2016 è richiesto ai partecipanti, il possesso di una struttura 
rispondente ai requisiti di cui alla Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15, art. 12,  all’allegato 1 del 
Decreto Presidenziale Regione Sicilia n. 7 del 12 gennaio 2007. 
Le istanze di partecipazione alla presente indagine di mercato, corredate del documento di 
Identità del firmatario in corso di validità, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 
di ACI Catena entro e non oltre le ore 12:00 del ___________, pena la non ammissione alla 
futura procedura, secondo le seguenti modalità: 

- A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
<  c o m u n e . a c i c a t e n a @ p e c . i t  >  

- A mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all’indirizzo: 
COMUNE DI ACI CATENA  - Settore Polizia Municipale - Via Vittorio Emanuele, n. 4, 95022 Aci 
Catena (CT); 

- A mezzo consegna a mano all’Ufficio  Protocollo del COMUNE DI ACI CATENA, via 
Palestra, n. 13, 95022 Aci Catena (CT), da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti 
giornate: dal Lunedi al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00, il Martedì e il Giovedì 
anche dalle ore: 15:00 alle ore 17:30; 

Il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, 
non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 
L’istanza dovrà essere recapitata in carta semplice, in conformità al modello predisposto 
(Allegato “C”), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 
e 47, D.P.R. 445/2000). 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Aci 
Catena  all’indirizzo: http://www.comune.acicatena.ct.it ; 
 
 

  Il Dirigente  
Comandante la Polizia Municipale 

  Dott. Sebastiano Forzisi 
   
   

 


