
 

 
  
 

 

 

 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 

         

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 1/2018 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. N. 50 
DEL 18.04.2016, PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI, DEL SERVIZIO DI RICOVERO, PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA 
POPOLAZIONE CANINA NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASTELVETRO DI 
MODENA, MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA E 
ZOCCA. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI 

CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” (P.IVA  

02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

3. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

� Descrizione del servizio: l’appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, protezione e controllo 
della popolazione canina nei territori dei Comuni di cui all’oggetto. 

� Luogo di esecuzione del servizio: territori dei Comuni di Castelvetro di Modena, Marano sul 

Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca.  

� Codice CPV:  98380000-0  

� Importo complessivo dell’appalto: l’importo complessivo presunto dell’appalto, riferito all’intera 

durata del contratto, è stimato in complessivi € 145.200,00 (centoquarantacinquemiladuecento/00), 

al netto dell’IVA nella misura di legge, comprensivi degli oneri per l’attuazione delle misure e delle 

procedure operative di sicurezza pari ad € 4.000,00 (quattromila/00). 

� Durata del servizio: il servizio oggetto del presente appalto ha durata triennale decorrente dalla 

data di stipula del contratto, ovvero, in caso di avvio del servizio in pendenza di stipula, dalla data 

del verbale di consegna dello stesso. 

E’ prevista la decorrenza del servizio dal 1 marzo 2018.  

E’ facoltà dell’Amministrazione, per sopravvenute esigenze e per cause ad essa non imputabili, nel 
rispetto della vigente normativa e nel tempo strettamente necessario per l’indizione di una nuova 
gara, di garantire la continuità del servizio, anche oltre il termine delle attività, prorogando il Servizio 
fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del contratto, ai medesimi 
patti e condizioni, salvo gli adeguamenti di legge. L’aggiudicatario in tal caso è tenuto, senza 
sollevare alcuna eccezione, ad effettuare regolare servizio per il periodo suddetto. 



 

  
 

� Subappalto: ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il subappalto è concesso nella misura 

massima del 30% dell’importo complessivo del contratto. 

� Modalità di determinazione del corrispettivo:  parte a corpo e parte a misura, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 3, comma 1 - lett. ddddd) ed eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei 

seguenti requisiti: 

4.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: i candidati alla gara, se cittadini italiani o di altro 
Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. 
Ai candidati alla gara, se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova 
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese di residenza.  

4.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: i candidati alla gara non devono trovarsi in alcuno dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

4.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: I candidati devono: 

� disporre di una struttura regolarmente accreditata ed autorizzata sotto il profilo amministrativo 
ed igienico-sanitario dalle competenti autorità, ai sensi della Legge Regionale dell’Emilia 
Romagna n. 27/2000, con particolare riferimento all’art. 19 e ss.. e di quanto previsto dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302/2013; 

� avere eseguito, nell’ultimo triennio, almeno un servizio analogo a quello in oggetto. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 
II, del Codice. 

E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in 

forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di 

rete. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né 

che l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla presente procedura. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 4. del presente avviso, 

dovranno far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le: 

ore 13:00 del giorno 01.02.2018 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it, 

utilizzando l’allegato modello, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, del quale 

dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. Non è necessario 

allegare copia del documento di identità qualora la candidatura e gli eventuali allegati siano sottoscritti 

con firma digitale. 
In sede di invio della candidatura tramite posta elettronica certificata l’operatore economico dovrà 
tassativamente indicare il seguente oggetto “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO N. 1/2018 – PRESENTAZIONE CANDIDATURA”. 

Si precisa che l’Unione Terre di Castelli si avvale della protocollazione automatica delle 
candidature e che, pertanto, un diverso oggetto utilizzato nella trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata può generare disguidi nell’assegnazione delle candidature stesse. Il recapito 
tempestivo della candidatura ed il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso 
rimangono ad esclusivo rischio del mittente. 



 

  
 

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato, della 
candidatura o per l’errata assegnazione della candidatura non riportante nell’oggetto del messaggio di 
posta elettronica certificata la suddetta dicitura. 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta valida alcuna candidatura 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora: 
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 
b. non risultino sottoscritte; 
c. nei casi di divieto di cui al paragrafo 4. che precede. 

Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere 
allegata alcuna offerta economica. 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA: 

La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 5., l’esame delle 

candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del 

presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione attestato dall’Ufficio 

Protocollo. 

Tutti gli operatori inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta. 

Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 5 (cinque) la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare.  

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della presente 

procedura negoziata. 

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e  

non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo 

negoziale sia pubblico, indette dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito a procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

Le valutazioni variabili tra zero ed uno, saranno rielaborate al fine di calcolare il punteggio complessivo 
con i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito 
riportati. 

 
Valutazione Punteggio massimo 

Offerta tecnica 80 punti 
Offerta economica 20 punti 

Totale 100 punti 
 
A) Offerta Tecnica - Qualità del servizio offerto (punteggio massimo 80 punti) 
Vengono fissati i seguenti sub criteri: 
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Schema organizzativo della gestione del servizio in relazione 
a giornate ed orari di apertura della struttura ai volontari e 
giornate ed orari di apertura al pubblico, dotazioni del 
personale impiegato all’esecuzione del servizio tenendo conto 
del numero di ore settimanali sia del personale dipendente 
sia di quello volontario, dell’organizzazione degli orari di 
servizio e turni di presenza lavorativa. Informatizzazione della 
gestione. 



 

  
 

2A) 9 Ubicazione della struttura: ubicata a distanza superiore a 50 
chilometri dalla sede dell’Unione sita in Via Bellucci a Vignola, 
non sarà attribuito alcun punteggio, mentre alle strutture 
ubicate a distanze inferiori, saranno attribuiti i seguenti 
punteggi: 
50≥distanza(km)>30: punteggio 3 
30≥distanza(km)>10: punteggio 6 
10≥distanza(km): punteggio 9 

3A) 10 Professionalità, esperienza, formazione e aggiornamento del 
personale dipendente e volontario. 

4A) 10 Modalità del servizio di custodia e cura degli animali relative 
alle caratteristiche dei box (metrature, riscaldamento, 
ombreggiature..), differenziazione dei box per cani adulti, 
cuccioli o cani pericolosi; sistema di pulizia; illuminazione 
serale e notturna; caratteristica delle aree di sgambamento. 

5A) 10 Igiene e profilassi veterinaria quali somministrazione di 
alimentazione differenziata in relazione alle 
caratteristiche/problematiche sanitarie dei cani, gestione 
delle schede di ogni animale con particolare riferimento 
all’aspetto sanitario ed allo stato di salute; presenza di un 
registro sanitario; smaltimento delle carcasse a seguito di 
decessi, sterilizzazione, assistenza veterinaria e 
strumentazioni diagnostiche. 

6A) 10 Iniziative e progetti mirati alla attività di promozione delle 
adozioni dei cani, attività di coinvolgimento e/o 
collaborazione con enti e/o associazioni di volontariato 
(regolarmente iscritte all’albo regionale) per particolari 
progetti (es. pet-therapy, lezioni nelle scuole..), tesi a 
sensibilizzare la cittadinanza in materia di tutela degli animali. 
presenza di addestratore cinofilo (DM. 847 del 17/01/2013). 

7A) 10 Misure di gestione ambientale come riduzione dei consumi 
energetici, dei rifiuti. 

8A) 6 Modalità di pronto intervento, continuità di servizio e 
reperibilità in caso di ferie, festività,emergenze e similari. 

9A) 

 

5 Modalità di pronto soccorso e ricovero animali d’affezione 
feriti e/o affetti da patologie che necessitano di isolamento 
sanitario. 

 
Le valutazioni verranno assegnate ad insindacabile giudizio da parte di ciascun componente della 
Commissione giudicatrice secondo lo schema riportato. 
 

Eccellente 1,00 

Molto buono 0,80 

Buono 0,60 

Discreto 0,40 

Sufficiente 0,20 

Insufficiente 0,00 

 
Formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore: 

Pi = C1Ai x P1A + C2Ai x P2A +….. CnAi x PnA 
Dove: 
 

Pi punteggio concorrente i; 

C1Ai valutazione del sub-criterio 1A, del concorrente i – esimo, ottenuto dalla media dei coefficienti 
espressi da ogni commissario in merito all’elemento 1A del concorrente i-esimo e riparametrizzato 
all’offerta tra quelle ricevute che ha ottenuto la media più alta limitatamente al sub-criterio 1A (alla 
quale verrà assegnata la valutazione massima, cioè 1); 



 

  
 

C2Ai valutazione del sub-criterio 2A, del concorrente i – esimo, ottenuto dalla media dei coefficienti 
espressi da ogni commissario in merito all’elemento 2A del concorrente i-esimo e riparametrizzato 
all’offerta tra quelle ricevute che ha ottenuto la media più alta limitatamente al sub-criterio 2A (alla 
quale verrà assegnata la valutazione massima, cioè 1); 

CnAi valutazione del sub-criterio nA, del concorrente i – esimo, ottenuto dalla media dei coefficienti 
espressi da ogni commissario in merito all’elemento nA del concorrente i-esimo e riparametrizzato 
all’offerta tra quelle ricevute che ha ottenuto la media più alta limitatamente al sub-criterio nA (alla 
quale verrà assegnata la valutazione massima, cioè 1); 

P1A peso sub-criterio 1A; 

P2A peso sub-criterio 2A; 

PnA peso sub-criterio nA. 

 
B) Offerta Economica (punteggio massimo 20 punti) 
Importo offerto complessivo. Il punteggio PEi verrà determinato sulla base del valore assoluto offerto, come 
di seguito indicato: 

 
Dove: 

PEmax Punteggio economico massimo attribuibile; 

Vmin valore complessivo offerto dal concorrente che ha formulato la migliore offerta (valore complessivo 
minore) tra quelle ricevute; 

Vi valore complessivo offerta dal concorrente. 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle 

fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è l’arch. Umberto Visone – Dirigente 

dell’Area Tecnica dell’Unione Terre di Castelli.  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del  D.Lgs. n. 50/2016, della fase di 

affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione Terre di Castelli. 

9. INFORMAZIONI: 
Ulteriori informazioni sul presente avviso e la relativa modulistica potranno essere fornite dalla Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli – gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it 

10. TUTELA PRIVACY: 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa 
connesse. 

11. PUBBLICITA’: 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e consecutivi, 
in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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 economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
 
 
Vignola, li’ 12.01.2018 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA 

Carla Zecca 



 

  
 

Allegati: 
� Modulo di presentazione candidatura 
� Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
 

(luogo)  (data)  (qualifica)  (cognome-nome)  (firma) 

 


