
COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA SASSARI

RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE

Via Brigata Sassari n°13 -  C.F. 80003910900 - P.I. 01050300902

Determinazione  N.

del 11 7

584

2016

INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI 
RANDAGI VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE.

OGGETTO:

VISTO di Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio F.to Dr. Cabras Enrico adotta in data odierna la determinazione riportata nella 
seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

F.to Dr. Cabras EnricoLì, 11/07/2016

Il Responsabile del Settore

VISTO di Regolarità Contabile
Si attesta  la  copertura  finanziaria  ai sensi  dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in 

data odierna diviene esecutiva. 
Si attesta l’accertamento in entrata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e che pertanto, in data odierna, 

diviene esecutiva.

CERTIFICATO di Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto  Comunale, su attestazione del messo comunale  si certifica che la presente 
determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. 902 del Registro  a  partire dal 11/07/2016 
per 15 giorni consecutivi.

Li, 11/07/2016

COPIA conforme all'originale

 Pasca MicheleSennori, addì 11/07/2016

X



 
 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza 
 
VISTO il Decreto del Sindaco dell’11/01/2016, n° 3 con il  quale è stato conferito l’incarico di 
Responsabile dell’Area Vigilanza - titolare di Posizione Organizzativa, al sottoscritto dipendente 
Dott. Enrico Cabras; 
 

VISTO il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2016 che è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n 39 del 25/03/2016, esecutiva ai sensi di legge; 

 
PREMESSO CHE: 
- la legge quadro n. 281/1991 in materia  di animali di affezione e prevenzione del randagismo 
demanda alle Regioni ed ai Comuni il compito di tutelare i cani di affezione e prevenire e 
combattere il randagismo; 
- con la legge regionale n. 21/1994 la Regione Sardegna ha varato le norme per la protezione degli 
animali ed ha istituito l’anagrafe canina, consentendo ai Comuni di concludere con organizzazioni 
protezionistiche, iscritte nel registro regionale del volontariato, convenzioni aventi ad oggetto 
prestazioni di ricovero, cura e custodia di animali abbandonati o randagi, in strutture proprie; 
- con determinazione n. 369 del 02.05.2012 è stato affidato il servizio di alloggio in canile rifugio 
per i cani vaganti o randagi nel territorio di questo Comune alla Associazione di volontariato 
animalista ed ecologista “Movimento per la Biodiversità”, con sede in Olbia Via Barcellona n. 62/D;  
- il servizio in atto è gestito in regime di proroga; 
- il Comune di Sennori è mancante sia del necessario personale da destinare a detto servizio che 
di una struttura specializzata nel settore di cui trattasi conforme a tutte le normative vigenti;  
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di ricovero e 
mantenimento di cani randagi catturati nel territorio comunale, dando inizio alle relative procedure 
pubbliche di aggiudicazione così come previste dalle vigenti normativa; 
 
VISTI: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali” e, in particolare: 

o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 
109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 
specificamente individuati; 

o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano 
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del 
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
o l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che ne sono alla base; 

o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 



in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 
d.lgs 50/2016 e, in particolare: 

o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti; 
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
o l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della 
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 
acquisizioni in economia; 
 
VISTI: 

• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere 
elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non 
sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; 

• la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, 
come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente 
riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di 
predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da 
interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione 
appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione 
appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; 

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; 
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; 
 
RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016; 
 
ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la 
prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 
 
RILEVATO, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione 
del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria 
merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento e che, pertanto, 
l'amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali servizi; 
 



RITENUTO: 
-  che il sistema più idoneo per l’acquisizione del servizio in questione viene individuato nella 
procedura negoziale da espletare senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del 
disposto art. 63, comma 6, con le modalità di cui all’art. 124, del nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. 
50/2016. 
- che per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale per 
lavori, forniture e servizi in economia si considera utile ed opportuno procedere comunque, in via 
preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano 
l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ricovero e 
mantenimento di cani randagi catturati nel territorio comunale, dando atto che tutti i soggetti 
rispondenti e in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati alla procedura negoziata; 
- che conseguentemente occorre procedere all’approvazione dell’avviso di manifestazione di 
interesse per l’affidamento del sopra citato servizio e dello schema di domanda allegati alla 
presente determinazione; 
 
CONSIDERATO: 

- che il contratto derivante dalla procedura sopraindicata avrà una durata di 24 (ventiquattro) 
mesi con decorrenza dall'aggiudicazione e un valore complessivo stimato in € 35.624,00 
(trentacinquemilaseicentoventiquattro/00) IVA inclusa, prevedendosi un valore annuale 
presunto di € 17.812,00 (diciassettemilaottocentododici/00) IVA inclusa, calcolato al costo 
unitario giornaliero di € 2,00 (euro due/00) Iva esclusa per singolo cane, su una previsione 
di 20 cani da ospitare, e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

- che il predetto importo potrebbe subire variazioni calcolate sulla base dei cani 
effettivamente ospitati; 

- che il servizio viene finanziato tramite fondi di bilancio;  
- che il valore complessivo dell'appalto, come sopra indicato, risulta inferiore alla soglia 

comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi;  
- che secondo quanto indicato dal comma 4 dell'art. 96 del D.Lgs. n. 50/2016, si intende 

applicare, quale metodo di scelta il "criterio del prezzo più basso";  
 
VISTO l'avviso pubblico ed il relativo modulo per la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura per l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi 
catturati nel territorio comunale, allegati alla presente determinazione quali parte integrante e 
sostanziale; 
 
ATTESA la competenza del Responsabile dell’Area di Vigilanza all'adozione del presente atto, ai 
sensi dell’ art. 107 D. Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della 
presente determinazione, quale Responsabile dell’Area Vigilanza, Dott. Enrico Cabras;  
 
VISTI: 
- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria" pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954, in particolare l'art. 84 che stabilisce che "i comuni devono 
provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani 
catturati";  
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione 
del Randagismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991, in particolare l'art. 
4 che stabilisce che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati a cura del Comune in un 
canile; 
- la Legge regionale 18 maggio 1994 n. 21 “Norme per la protezione degli animali e istituzione 
dell’anagrafe canina”; 
- Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione – Allegato alla 
Delib. G.R. n. 17/39 del 27.04.2010; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 



- il bilancio d’esercizio 2016 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 
25/03/2016, esecutiva ai sensi di legge; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di approvare l'avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi catturati nel territorio 
comunale nonché la relativa istanza/dichiarazione allegati alla presente determinazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di procedere per le ragioni esposte in premessa alla ricerca del contraente mediante singole 
procedure negoziate con lettera d'invito rivolta ad almeno cinque soggetti idonei, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei e successivamente selezionati con il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016; 
 
3. Di provvedere a pubblicare, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 33/2013, l'avviso e il 
modello allegato sul sito istituzionale del Comune di Sennori; 
 
4. Di attestare che non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed 
emanazione del presente atto né riflessi - diretti ed indiretti- sulla situazione economico - 
finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come 
modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174; 
 
5. Di rimandare a successivi atti l’indizione delle singole procedure e l’approvazione di tutte le 
documentazioni singole di affidamenti di servizi. 
 
 



 
COMUNE DI SENNORI 

(PROVINCIA DI SASSARI) 
 

Avviso esplorativo 
per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento 

diretto del servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani vaganti catturati 

nel territorio comunale di Sennori. 

 
Scadenza ore 13.00 del  29/07/2016 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
 
PREMESSO che l’Amministrazione comunale di Sennori deve provvedere alla protezione degli 

animali e alla custodia dei cani catturati in idonee strutture al fine di contenere il dilagante 

fenomeno del randagismo attenendosi alle direttive in materia di lotta al randagismo e protezione 

degli animali d’affezione impartite con Delibera della Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010 a 

integrazione della Legge Regionale n. 21 del 18.05.1994 e s.m.i.;  

 
VISTA la legge regionale n° 21 del 18 maggio 1994 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7 avente per 

oggetto “Convenzioni per strutture di ricovero”; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 4 marzo 1999 con il quale è stato 

approvato il “Regolamento di attuazione della L. 14 agosto 1991, n. 281 e delle Leggi Regionali 18 

maggio 1994, n. 21, 1 agosto 1996, n. 35, sulla prevenzione del randagismo”; 

 
VISTE le direttive della Regione Autonoma della Sardegna in materia di lotta al randagismo e 

protezione degli animali d’affezione allegate alla delibera di G.R. n. 17/39 del 27/04/2010; 

 
Vista la propria determinazione n. 584 del 11/07/2016; 

RENDE NOTO 

 

Nell’ambito di tali iniziative l’Amministrazione Comunale intende avviare una procedura negoziata 

fra le associazioni di volontariato e le imprese/società singole o gli operatori economici di cui 

all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso rispetto 

all’importo a base di gara (art. 95, Decreto Legislativo 50/2016), per l’affidamento diretto del 

servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani vaganti in canile rifugio-sanitario, rinvenuti 

e catturati nel territorio comunale e di quelli già ricoverati presso struttura convenzionata;  

Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti autorizzati ad operare 

nel settore in modo non vincolante per l'Ente, che hanno il solo scopo di comunicare all'Ente la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di 

un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da consultare sulla base di 



informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione tecnico organizzativa; non sono 

previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito, ma semplicemente la 

costituzione di un elenco di operatori autorizzati ad operare sul mercato. 

Inoltre l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato. 

A tale riguardo, si precisano di seguito le caratteristiche essenziali del contratto nonché i requisiti 

minimi che devono essere posseduti dalle associazioni o ditte per poter essere invitate a 

presentare l’offerta:  

 
STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Sennori – Via Brigata Sassari n. 13  

Partita Iva 01050300902   tel. 079/3049200 - Fax 079/3049245   

 

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Enrico Cabras, Responsabile Area Vigilanza giusto Decreto Sindacale n° 3 del 11.01.2016  

 

OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto riguarda la gestione del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani vaganti in 

canile, rinvenuti e catturati nel territorio comunale di Sennori, nel rispetto del benessere animale 

dei cani ricoverati;  

 

 
COSTITUZIONE ELENCO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOG GETTI AMMESSI E 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse a partecipare alla gara le associazioni di volontariato senza finalità di lucro, aventi 

come finalità la protezione degli animali (circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Salute), 

iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R. n. 39 del 13.9.1993), e le imprese/società singole 

o gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti: 

a) disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani munita di regolari autorizzazioni rilasciate 

dal Comune e dall'ASL competenti territorialmente e avente le caratteristiche tecniche previste dal 

DPGR 1/99, ubicata ragionevolmente vicino al Comune di riferimento, nella provincia di 

appartenenza o nel territorio di un’altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti 

logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dalla sede del Comune di Sennori, con 

l’indicazione tra l'altro della ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al momento 

della manifestazione d’interesse; 

b) essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/permessi necessari, rilasciati dagli organi 

competenti; 

c) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 (da dichiarare nel modulo di richiesta di partecipazione); 

d) aver svolto servizi similari negli ultimi tre anni per conto di pubbliche amministrazioni, (da 

dichiarare nel modulo di richiesta di partecipazione). 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il Servizio è relativo al ricovero, mantenimento e custodia dei cani vaganti già catturati e di quelli 

che verranno catturati all’interno del territorio del Comune di Sennori in collaborazione con 

l’Azienda Sanitaria Locale di Sassari. 

Il servizio dovrà essere svolto con l’utilizzo di un solo canile avente tutti i requisiti di legge. 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 



a) La durata del servizio è prevista in anni due con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione 

di apposita Convenzione. 

b) Il servizio verrà affidato in una fase successiva mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 

2 lett. a) D.Lgs 50/2016. 

Preliminarmente allo svolgimento del servizio il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere apposita 

convenzione. La mancata sottoscrizione della convenzione comporta la revoca della 

determinazione di affidamento del servizio senza nessun obbligo ed onere da parte 

dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto dell’operatore economico. 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo. 

 
VALORE DELLA CONVENZIONE E DURATA DELL’APPALTO 
L’importo annuale presunto stimato per l’affidamento del servizio per un anno è di € 17.812,00 

prevedendo il rimborso della spesa giornaliera massima di € 2,00 al netto di IVA per ogni cane 

recuperato e custodito. La durata del servizio è di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione 

di apposita Convenzione. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
Il servizio di cui trattasi sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) 

D.Lgs 50/2016. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Le Associazioni e le imprese concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità 

generale previsti dal D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere dichiarati, A PENA DI ESCLUSIONE , 

nel modello allegato al presente avviso. 

 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Le Associazioni e le imprese interessate ad essere invitate dovranno far pervenire presso l’Ufficio 

Protocollo, la loro manifestazione di interesse, ed i relativi allegati, al recapito: COMUNE DI 

SENNORI – VIA BRIGATA SASSARI n° 13 - 07036 SENNORI (SS). 

La manifestazione di interesse, A PENA DI ESCLUSIONE , deve pervenire al protocollo 

dell'Ente entro le ore 13,00 del giorno 29/07/2016 a mano o mediante raccomandata con ricevuta 

di ritorno del servizio postale, 

in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura riportante l’indicazione del Mittente e la dicitura 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale per del servizio di ricovero, 

mantenimento e custodia dei cani vaganti”. Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati, o tramite posta certificata. 

 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza 

F.to Dott. Enrico Cabras 



         MODELLO ISTANZA 
 
MITTENTE 
 
------------------------------------- 
 

       Spett.le  COMUNE DI SENNORI 

         VIA BRIGATA SASSARI n° 13  

07036 SENNORI (SS)) 

 
 
 

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento 

diretto del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani abbandonati o randagi 

all’interno del territorio comunale di Sennori 
 

Il sottoscritto ______________________ Nato il __________ a ____________________________  

CF_____________________________ In qualità di rappresentante legale dell’Associazione/Ditta 

________________________________________________________________________________  

Con sede legale in ______________________  via _______________________________  n. _____  

Telefono __________ Codice Fiscale __________________ Partita IVA ______________________  

 

CHIEDE 

 

Di essere invitato alla procedura per l’affidamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del servizio di 

custodia, mantenimento e cura dei cani randagi 

 

DICHIARA 

 

- di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.;  

- che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

espressamente riferite alla ditta e a tutti i legali rappresentanti; 

- di essere iscritto alla C.C.I.A.A.  di ______________ per attività inerenti il servizio in oggetto; 

- che l’Associazione _________________________ è iscritta al registro Generale del volontariato di 

cui  alla L.R. n. 39 del 13.09. 1993 (solo per le Associazioni di Volontariato);  

- di avere la disponibilità di una struttura idonea al ricovero di n. ______ cani ubicata nel Comune 

di ________________ Provincia di ___________   

- di aver svolto servizi similari negli ultimi tre anni per conto di pubbliche amministrazioni; 

- di aver preso visione ed accettato integralmente, senza obbiezioni o riserve, tutte le condizioni 

incluse nell’avviso esplorativo; 

- DI PARTECIPARE IN QUALITA’ DI : _____________________________________________________ 

- Che eventuali comunicazioni inerenti la manifestazione di interesse possono essere inoltrate al 

partecipante ai seguenti recapiti: 

e-mail  ______________________________ PEC _____________________________________ 

 

Allega alla presente, copia fotostatica documento di identità. 

 

__________________,li ___________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ___________________________________ 


