Prot. n. 55041/2021
17/11/2021

AVVISO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’ESECUZIONE IN APPALTO
DEL SERVIZIO COMPLESSO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI NEI
TERRITORI DEL COMUNE DI BRA E DEI COMUNI SUOI CONVENZIONATI
COMPRESA LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE,
DELL’AREA PER LA PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI CANI IN CANILERIFUGIO. (codice interno: E00092)
Il Comune di Bra intende affidare il servizio complesso di cattura dei cani vaganti o randagi nei territori
del comune di Bra e dei comuni suoi convenzionati, gestione del canile sanitario intercomunale, dell’area
per la promozione dell’affidamento e dei cani in canile rifugio, per il periodo 2022-2023.
Con il presente avviso la Centrale di Committenza del Comune di Bra, su mandato della Ripartizione
Urbanistica, Ambiente, Territorio e Attività Produttive del Comune di Bra di cui alla determinazione
dirigenziale n. 1899 del 17/11/2021, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs.
18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e dalle Linee Guida ANAC n. 4 (in quanto
compatibili), intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, interessati ad essere invitati alla procedura
negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito, con
modificazioni, in Legge 11/09/2020 n. 120, come sostituito dall’articolo 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77
convertito, con modificazioni, in legge 29/07/2021 n. 108, per l’affidamento del servizio in oggetto,
secondo quanto di seguito disciplinato.
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE: CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA
ENTE CAPOFILA: Comune di Bra, Piazza Caduti per la Libertà, 14 – 12042 BRA (CN)
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Gare – Centrale Unica di Committenza
Telefono: 0172.438125 - 118
E-mail: cuc@comune.bra.cn.it
E-mail certificata: comunebra@postecert.it
Indirizzo internet: www.comune.bra.cn.it
Dirigente responsabile: Dott.ssa Monica Basso
Responsabile del procedimento in fase di gara: arch. Monica Perno
Amministrazione per conto di cui si indice la procedura
DENOMINAZIONE: COMUNE DI BRA con sede in Piazza Caduti per la Libertà, 14 – 12042 BRA
(CN) – Ripartizione Urbanistica, Ambiente, Territorio e Attività Produttive.
Dirigente e RUP per il Comune di Bra: Dott. Stefano Tealdi.
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2.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Costituiscono oggetto dell’appalto del servizio in oggetto, tutte le attività occorrenti per l’espletamento
del servizio di cattura dei cani vaganti o randagi nei territori del comune di Bra e dei comuni suoi
convenzionati, gestione del canile sanitario intercomunale, dell’area per la promozione dell’affidamento e
dei cani in canile rifugio. L’attuale situazione vede i seguenti n. 22 comuni, facenti parte della
convenzione intercomunale Reg. n. 180/2013, insistenti sul territorio dell’ASL CN2, intenzionati a
proseguire tale forma convenzionale:
1. Bra
12. Novello
2. Barolo
13. Piobesi d’Alba
3. Castagnito
14. Priocca
4. Castiglione Falletto
15. Roddi
5. Cherasco
16. Roddino
6. Corneliano d’Alba
17. Sanfrè
7. Diano d’Alba
18. Serralunga d’Alba
8. Feisoglio
19. Sinio
9. Grinzane Cavour
20. Sommariva del Bosco
10. Monforte d’Alba
21. Verduno
11. Neive
22. Vezza d’Alba
L’area del canile intercomunale di cui si intende affidare la gestione è così costituita: il canile sanitario;
l’area affidamento; l’area sgambamento cani. L’area del canile sanitario è dotata di: n. 25 box per la
custodia degli animali catturati, collegati da una pensilina coperta e un edificio comprendente un ufficio,
un deposito alimenti e disinfettanti, un servizio igienico, un box di isolamento ed una sala medica. L’area
affidamento, adibita alla promozione e gestione dell’affidamento dei cani randagi sani non reclamati, con
la collaborazione di associazione animalista autorizzata, è costituita da:
 un edificio con locale ufficio, locale cucina, servizi igienici;
 un edificio con sala polivalente e annesso locale toelettatura cani e spogliatoio personale;
 n. 24 box in muratura per il ricovero di un max di circa n. 75 cani (compatibilmente alle esigenze degli
animali ospitati);
 n. 3 box in legno per cani anziani;
 area verde e vialetti inghiaiati;
 container raffrescato per ricovero derrate alimentari;
 tettoia in muratura contenente n. 3 box isolamento, chiusi e riscaldati, per cani ammalati, problematici,
femmine in travaglio, cucciolate, ecc.;
 l’area è autorizzata per l’accoglimento contemporaneo di un numero massimo di n. 84 cani.
L’area sgambamento, adiacente all’area affidamento, è costituita da: n° 5 box prefabbricati e un’area
verde circostante.
Per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 100 del D.lgs. 50/2016, a norma dell’articolo 4 della
LEGGE 14 agosto 1991, n. 281, a garanzia della presenza nella struttura di volontari delle associazioni
animaliste e zoofile preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, all’operatore
economico che risulti aggiudicatario:
a. qualora si tratti di soggetto privato (diverso da associazione animalista e zoofila), è richiesta la
presentazione di specifica convenzione con associazione animalista e zoofila; pertanto non si
procederà alla stipulazione del contratto in mancanza di adeguato contratto/convenzione con
Associazione iscritta all’Albo regionale delle associazioni di volontariato o di promozione sociale,
con attività specifica nell’ambito della tutela degli animali.
b. qualora si tratti di associazione animalista e zoofila, è richiesta l’iscrizione al Repertorio Economico
Amministrativo (R.E.A.) tenuto dalle Camere di Commercio; pertanto non si procederà alla
stipulazione del contratto in caso di assenza di iscrizione al REA.
Il contratto di appalto del servizio è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) del
D.lgs. 50/2016.
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Importo a base di gara: € 213.257,63 di cui € 200,00 per oneri relativi alla sicurezza di natura
interferenziale non soggetti a ribasso (importi IVA esclusa).
Luogo di esecuzione del servizio (codice NUTS ITC16) è il territorio dei seguenti Comuni
convenzionati: Bra (luogo in cui ha sede il canile), Barolo, Castagnito, Castiglione Falletto, Cherasco,
Corneliano d’Alba, Diano d’Alba, Feisoglio, Grinzane Cavour, Monforte d’Alba, Neive, Novello,
Piobesi d’Alba, Priocca, Roddi, Roddino, Sanfrè, Serralunga d’Alba, Sinio, Sommariva del Bosco,
Verduno, Vezza d’Alba.
Durata prevista per il servizio: 21 mesi, dal 01 gennaio 2022 e il 30 settembre 2023.
Il servizio oggetto dell’appalto, si compone delle seguenti attività:
Descrizione delle prestazioni

CPV

Servizi di canile

98380000-0
Importo a base di gara

Importo
213.257,63 €
213.257,63 €

L’importo a base di gara è comprensivo degli oneri per la sicurezza interferenziali, quantificati in €
200,00, al netto dell’IVA di legge.
3.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

L’affidamento avverrà, tra gli operatori economici selezionati con la presente indagine di mercato,
tramite la Centrale di Committenza, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito, con modificazioni, in Legge 11/09/2020 n. 120, come
sostituito dall’articolo 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in legge
29/07/2021 n. 108, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo
4.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui
all’articolo 45 del Codice dei contratti in assenza delle cause ostative di cui all’articolo 80 del
medesimo Codice e, con riferimento ai servizi di cui si costituisce l’appalto oggetto della presente
ricerca di mercato, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità e di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale:
a) Requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e di non trovarsi
nella situazione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 30/03/2001 n. 165.
b) Requisiti di idoneità professionale ex articolo 83 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.:
1. Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure all’Albo provinciale delle Imprese artigiane, per attività attinenti a quella
oggetto del presente avviso. Se impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è
richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, ai sensi
dell’art. 83, c. 3 del Codice.
Inoltre (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016)
essere iscritto all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività
Produttive) del 23/06/04 e s.m.i..
In alternativa, se Associazione senza scopo di lucro:
2. Iscrizione all’Albo regionale delle associazioni di volontariato o di promozione sociale, con
attività specifica nell’ambito della tutela degli animali.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria ex articolo 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii.:
Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura
assicurativa: RCT professionale per un massimale non inferiore a € 300.000,00.
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d) Requisiti di capacità tecniche e professionali ex articolo 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii.:
Aver eseguito, nell’ultimo triennio un servizio analogo a quello oggetto della prestazione del
presente appalto, prestato per un unico committente per una durata continuativa di almeno 24
mesi.
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare
manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento del servizio in
argomento qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati; si applica l’articolo 48 del
Codice. In caso di raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’articolo 83, comma 8 del Codice. Si specifica che, in
caso di operatori economici raggruppati:
 i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere soddisfatti da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande;
 i requisiti di cui ai precedenti punti c) e d) devono essere soddisfatti per intero dalla mandataria
(capogruppo).
Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs n. 50/2016, non è ammesso l’avvalimento per i requisiti generali e
di idoneità professionale di cui ai precedenti punti a) e b).
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura di affidamento e che
pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed
accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di
affidamento.
Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma
trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.
5.

MODALITA’ E
D’INTERESSE

TERMINE

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

La presente procedura sarà gestita con modalità telematica
Pena la non ammissibilità, gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. interessati all’esecuzione dell’appalto in epigrafe, potranno avanzare apposita
manifestazione di interesse alla procedura de qua, redatta secondo l’allegato A, contenente
l’autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in merito al possesso dei
requisiti richiesti dal presente avviso, come specificati al precedente paragrafo 4.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati, la
manifestazione di interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti
requisiti dovrà essere resa da parte dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al
raggruppamento/consorzio, nonché della eventuale ditta ausiliaria, da redigersi secondo il modello
allegato (all. A), ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse ad
essere invitati alla successiva procedura di affidamento, mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica raggiungibile dal sito https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, entro
il termine perentorio delle:

ore 12:00 del giorno 30/11/2021
A tal fine, come ulteriormente di seguito specificato, l’invio della domanda è previsto esclusivamente
attraverso il portale telematico, mediante Bando di iscrizione a elenco e Richiesta di iscrizione. Non
saranno accettate domande pervenute con differenti modalità (pec, invio di comunicazione del portale
telematico, ecc.) rispetto a quelle previste dal presente avviso.
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione della domanda. Si invita
pertanto a tener conto del tempo necessario al caricamento dei file. Il recapito tempestivo delle
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istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in
tempo utile secondo le modalità di seguito indicate.
Gli operatori economici interessati, che non siano già registrati alla Piattaforma della Centrale di
Committenza del Comune di Bra, saranno tenuti ad effettuare il processo di registrazione per
l’ottenimento delle credenziali di accesso, quale operatore economico, attraverso la piattaforma
https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, accessibile
dal profilo
del
committente della Centrale di Committenza: www.comune.bra.cn.it (Servizi on line).
La presentazione delle manifestazioni di interesse è necessariamente subordinata al processo di
registrazione per l’ottenimento delle credenziali. La registrazione è effettuata una tantum e consentirà
all’operatore economico, l’accesso alla sua area riservata anche in caso di partecipazione a future
procedure telematiche bandite dalla Centrale di Committenza del Comune di Bra.
Successivamente, attraverso l’“Area riservata”, la presentazione della manifestazione di interesse è
effettuata mediante Iscrizione alla procedura in oggetto tra gli “Avvisi pubblici in corso”, accedendo
a “Bando di iscrizione a elenco” della scheda dell’avviso in oggetto, procedendo quindi con la
“Richiesta di iscrizione”.
Per ottenere le credenziali di accesso quale operatore economico, le informazioni sulla piattaforma,
le modalità di registrazione e di inoltro della manifestazione di interesse, si consiglia di accedere al
suddetto indirizzo del portale telematico del profilo del committente del Comune di Bra. Nella sezione
“Informazioni” del portale (alla voce “Istruzioni e manuali” è scaricabile la “Guida per l'iscrizione
ad un Elenco Operatori”), sono contenuti gli elementi utili all’operatore economico su modalità di
registrazione, modalità di inoltro delle offerte etc. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile
contattare l’ufficio gare al recapito telefonico 0172.438125.
Si precisa che i servizi di assistenza operatori economici sono assicurati sino a 48 ore lavorative
prima dei termini per la presentazione delle domande nei giorni e negli orari in cui il servizio di
assistenza è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 17:00);
diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
SI EVIDENZIA CHE NON SARA’ AMMESSA ALTRA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO, PERTANTO GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESENTERANNO
RICHIESTA MEDIANTE COMUNICAZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE O VIA PEC
NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.
Attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso, gli operatori interessati potranno accedere alla loro
Area Riservata ed inviare la loro manifestazione di interesse mediante “Richiesta di iscrizione” per
l’Avviso in oggetto.
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale valida dal Legale Rappresentante di ciascun
partecipante.
L’invio della domanda è esclusiva responsabilità dell’Operatore Economico richiedente.
Si raccomanda di porre attenzione ai limiti prestabiliti relativi alle dimensioni massime dei file
caricabili; il peso di ciascun file non potrà essere superiore a 5 Mb e comunque la dimensione
complessiva dei file caricati non potrà eccedere i 20 Mb.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
La mancanza, in tutto o in parte, della completa documentazione richiesta costituisce causa di non
ammissione alla successiva procedura di affidamento. L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità
di quanto dichiarato.
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6.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove esistenti, un numero di cinque
operatori economici tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in
tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, secondo anche quanto di
seguito specificato.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque, l’Amministrazione
Aggiudicatrice provvederà ad invitare tutti coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione
di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti. È comunque
facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, individuare i cinque soggetti da invitare
mediante sorteggio anonimo, in seduta pubblica, che sarà tempestivamente comunicata mediante
pubblicazione sul sito internet www.comune.bra.cn.it nella sezione bandi avvisi ed esiti, i
corrispondenza
della
procedura
relativa
al
presente
avviso,
agli
indirizzi:
https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp
https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_news.wp.
All’affidamento in argomento non si applica la rotazione degli inviti (anche nei confronti
dell’operatore uscente qualora abbia presentato la propria candidatura) in virtù dell’apertura al
mercato operata con il presente avviso pubblico. Per la procedura in oggetto infatti, la selezione degli
operatori economici idonei da invitare, operata in esito al presente avviso pubblico e come sopra
specificato, è effettuata senza alcuna discrezionalità da parte di questa stazione appaltante, non
determinando quindi potenziali consolidamenti di relazioni fiduciarie.
Per gli operatori economici, sarà ritenuta valida come comunicazione dei risultati l’esito della ricerca
di mercato che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della Centrale di Committenza del
Comune di Bra, in corrispondenza della sezione relativa al presente avviso. L’elenco dei soggetti che
hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata potrà essere reso noto solo
successivamente alla data di scadenza, prevista dall’invito alla procedura negoziata de qua, per la
presentazione delle relative offerte.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto
o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura
semplificata per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
7.

PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.bra.cn.it nella sezione “bandi
gare e avvisi”, all’indirizzo https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp unitamente
al modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente avviso.
Eventuali chiarimenti, integrazioni, specifiche, aggiornamenti e/o variazioni relative al presente
avviso saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet dell’Ente al suddetto indirizzo.
Qualora l’operatore economico abbia necessità di porre dei quesiti alla Stazione Appaltante inerenti la
procedura in oggetto, dovrà effettuarlo utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a
disposizione dal portale telematico, selezionando “Invia una nuova comunicazione” all’interno della
scheda dell’avviso in oggetto.
8.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
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connesse. Al presente avviso è allegata l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE n. 679/16,
a cui si rimanda. Il titolare del trattamento dei dati in fase di gara è il Comune di Bra nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore.
IL DIRIGENTE DELLA C.U.C.
SUPPLENTE
dott Costanzo Fissore*
(*firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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