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POLIZIA LOCALE        

Comune di Ferentillo  
Via della Vittoria 77, 05034 Ferentillo - Provincia di Terni - tel. 0744780519  

 
e-mail: polizia.municipale@comune.ferentillo.tr.it   -   pec: comune.ferentillo@postacert.umbria.it 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO  PER L’ INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAME NTO 
DEL SERVIZIO Dl CATTURA, RECUPERO, TRASPORTO, RICOV ERO, CUSTODIA, 
MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI VAGANTI NEL TE RRITORIO COMUNALE 
PER IL PERIODO DI ANNI 3 (TRE).  
CIG: ZBB2AC9162 
 
 
 
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI FERENTILLO – Via della Vittoria, n. 77, 05034 Ferentillo Tel 
0744/780519 sito istituzionale: www.comune.ferentillo.tr.it, indirizzo pec: 
comune.ferentillo@postacert.umbria.it, indirizzo mail: polizia.municipale@comune.ferentillo.tr.it. 
 
ART. 1 OGGETTO: indagine di mercato propedeutica all’affidamento dei servizi relativi al trasporto 
ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel Comune di Ferentillo.  
 
ART. 2 DURATA: tre anni.  
 
ART. 3 PROCEDURA: L’affidamento avverrà secondo il D. Lgs. 50/2016 ed il vigente Regolamento 
comunale per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, previa gara informale con invito a tutti 
i concorrenti individuati a seguito della presente indagine ed in possesso dei requisiti richiesti.  

ART. 4 CRITERIO DI SELEZIONE: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. 

ART.5 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: La struttura privata dovrà possedere ambienti- ricovero 
come canile rifugio in linea con quanto previsto dalla Legge Regione Umbria 19/2004 e garantire gli 
standard minimi di accoglienza così come previsti dalla delibera di giunta Regione Umbria 69/2005. I cani 
oggi affidati ad una struttura che garantisce la custodia ed il mantenimento degli stessi sono n. 7.  
 
ART. 6 CORRISPETTIVO: L’importo a base di gara è di €. 3,10 oltre IVA al giorno per ogni animale 
custodito. L’appalto è finanziato con fondi di bilancio.  
 
ART 7 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  
1. Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi sopra 
descritti:  
◦ Le associazioni che per statuto perseguano fini di tutela e protezione degli animali riconosciute a livello 
regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti;  

◦ I soggetti privati, regolarmente iscritti nei registri della C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella 
oggetto del presente appalto  



 
 
 
ART. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTA ZIONE DI INTERESSE  
1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a mano o tramite 
servizio postale o mediante agenzia di recapito al Comune di Ferentillo – via della Vittoria 77, 05034, 
Ferentillo entro le ore 12:00 del giorno 10 DICEMBRE 2019, pena la non ammissione alla procedura, in 
busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: NON APRIRE – AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA 
PRIVATA AUTORIZZATA. All'istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in 
corso di validità del legale rappresentante della Ditta. In ogni caso per la verifica del termine di 
pervenimento farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo delle istanze rimane 
ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile 
all’indirizzo indicato. I candidati in possesso dei requisiti minimi sopra indicati, saranno successivamente 
inviati a partecipare alla procedura di gara con apposita lettera di invito, con indicazione in merito allo 
svolgimento della procedura ed alla stipulazione del contratto. Il presente avviso non è in alcun modo 
vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva, 
infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il 
procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara 
anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida.  
 
ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. L GS. 10 agosto 2018, n. 101)  
1. Il Comune di Ferentillo informa che, i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo 
procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano.  

2. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione 
delle informazioni personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme in materia 
di regime di pubblicazione degli atti del TUEL.  

3. L’interessato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere 
la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da 
quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con 
quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata al Sig. 
Riffelli Enrico Antonio Duilio, quale responsabile del trattamento – mail: 
polizia.municipale@comune.ferentillo.tr.it. 
 
Allegato: modulo per la presentazione di manifestazione di interesse.  
 
 

 
 
 
 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                 Riffelli Enrico Antonio Duilio 

                                                                                                            Documento firmato digitalmente 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  

 

 

 



 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI 

MERCATO PREPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, 

RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA PRIVATA 

AUTORIZZATA.  
 

 
Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………………, nato a ………………………., 
provincia di …………….., il __/__/____, Codice Fiscale …...................………………………………., in 
qualità di (carica sociale) ……...............................................……………… della società 
………………………………………………………………. Con sede legale in ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… n.telefono…………………………………………  
pec:…………………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………...  
 

 
                                MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 
Alla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di trasporto, ricovero custodia e 
mantenimento cani randagi in struttura privata autorizzata per il periodo di tre  anni.  

 
E CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI 
MENDACI AI SENSI DELL’ART. 76 D.P.R. 445/2000  

 
DICHIARA 

 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL 
DPR N. 445 DEL 28.12.2000.  
a. di essere un’associazione che per statuto persegue fini di tutela e protezione degli animali 
riconosciuta a livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti;  

b. di essere un soggetto privato iscritto al Registro della CCIAA con riferimento all’oggetto della 
procedura;  

 
Firma  

…………………………................………  
 
Attenzione:  
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in 
corso di validità ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00. 

 

 
 

 


