
 

C O M U N E   D I   P O G G I B O N S I  
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 

 
                                                      SERVIZIO AMBIENTE 
 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA 
NEGOZIATA, Art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i 
 
Affidamento del servizio di canile sanitario e canile rifugio di cani vaganti sul territorio comunale 
di Poggibonsi 
 
1. PREMESSA 
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 11/EU del 17/01/2018 avente oggetto 
“Affidamento del servizio di canile sanitario e canile rifugio di cani vaganti sul territorio comunale 
di Poggibonsi approvazione avviso di manifestazione di interesse e relativo schema di domanda” 
con cui è stato disposto di indire una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di canile 
sanitario e canile rifugio di cani vaganti sul territorio del Comune di Poggibonsi, il Comune di 
Poggibonsi con il presente avviso pubblico avvia una indagine di mercato al fine di acquisire le 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti nel settore per il successivo 
invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i 
mediante del Sistema Telematico di Acquisto consultabili all’indirizzo internet: 
https://start.toscana.it/. 
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica, né proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi e naturali sul sito del Comune di 
Poggibonsi all’albo pretorio on line e sul sistema telematico Acquisti Regionali della Toscana, 
denominato “START” (indirizzo: https://start.toscana.it). 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Poggibonsi 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA  
SERVIZIO AMBIENTE. 
VIA A, Volta n. 55 
56036 Poggibonsi 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Neri, m.neri@comune.poggibonsi.si.it, 
comune.poggibonsi@postacert.toscana.it, via A. Volta n. 55, 53036 Poggibonsi 
 
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di canile sanitario e rifugio di cani vaganti sul 
territorio del Comune di Poggibonsi, da effettuarsi secondo le modalità e le condizioni previste nel 
capitolato speciale. 
 
3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E DURATA 
 
L’importo è presunto a base d’asta dell’appalto in oggetto è di € 82.960,00 ( oltre IVA) per una 
durata contrattuale da marzo 2018 a dicembre 2020. 



L’appalto è finanziato integralmente con risorse derivanti dal bilancio comunale di Poggibonsi ed è 
suscettibile di variazione in sede di definitiva approvazione dei successivi atti di gara. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti in forma singola o associata, in conformità con le 
diposizioni previste dall’art. 45 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, purché in possesso del seguente 
requisito: 
A pena di esclusione, gli operatori interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale: 
   - Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale: 
- Per le associazioni senza scopo di lucro: essere iscritte nei registri delle organizzazioni di 
volontariato di cui all’art. 4 ex L.R.T. 28/93 (e successive modifiche) e possedere tra le finalità 
indicate nel proprio statuto o oggetto sociale, quella di protezione animale. Non avere procedure di 
cancellazione in corso; in caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto da tutte le 
Associazioni facenti parte del raggruppamento. 
- per le imprese sociali iscritte nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. nella sezione delle 
imprese sociali aventi finalità di protezione degli animali risultanti dallo Statuto o dall'oggetto 
sociale 
- Per gli altri soggetti giuridici: ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs 50/2016 devono essere 
iscritti alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione. 
c) Possesso dei complessivi requisiti minimi di capacità economico finanziaria e di capacità 
tecnico professionale. 
- Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 
confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; 
– avere la disponibilità di una struttura appositamente attrezzata come canile sanitario e canile 
rifugio, che abbia ottenuto: 
- l'accreditamento da parte dell'USL ai sensi dell’ art. 30-31-32 della L.R. 59/2009; 
- il nulla osta previsto all’art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e altre autorizzazioni 
eventualmente necessarie. 
Il procedimento sarà gestito attraverso la piattaforma telematica della Regione Toscana Start 
(https://start.toscana.it) pertanto presupposto indefettibile per la partecipazione è l’iscrizione alla 
stessa, oltre al possesso di firma digitale. 
Alle dichiarazioni rese nella domanda di manifestazione di interesse si riconosce valore di 
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. 
La stazione appaltante si riserva di procedere, a campione, in qualsiasi momento, ad una verifica di 
quanto dichiarato nella domanda, pena l’esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. 
In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico 
amministrativa ed economico-finanziaria in capo all’aggiudicatario. 
 
Gli operatori economici selezionati riceveranno la lettera d’invito e la restante documentazione 
necessaria per partecipare alla procedura negoziata esclusivamente sul sistema telematico della 
Regione toscana (START) nell’area riservata all’appalto al seguente indirizzo 
https://start.toscana.it.  
 
Nel caso in cui l’operatore economico invitato non sia iscritto all’indirizzario del Sistema 
Telematico suddetto, dovrà necessariamente identificarsi sul sistema completando la procedura di 
registrazione al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/-/iscrizione-all-indirizzario –
fornitori-e-adesione-enti. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente tramite 
userid e password. L’userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni 
successivo accesso ai documenti della procedura. 



 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura in modalità 
interamente telematica, esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto di altri enti 
pubblici RTRT” consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it ed esclusivamente 
utilizzando il modulo allegato, il quale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 
12/02/2018. 
Sulla domanda o in altri allegati non dovranno essere riportati accenni a preventivi, prezzi o altri 
aspetti economici, a pena di esclusione. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il 
previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della 
candidatura è perentorio. 
A pena di nullità, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal 
Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento 
d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione 
effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica 
di acquisto. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta 
elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema non 
sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
 
6. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Al termine dell’indagine di mercato verranno selezionati ed invitati mediante piattaforma START 
gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare, previa verifica, in seduta 
riservata, della regolarità e conformità delle manifestazioni di interesse stesse. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito e/o non 
sottoscritte digitalmente. 
Qualora le istanze risultate idonee fossero: 
a) In numero superiore a 5: si procederà mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica 
attraverso l’utilizzo della piattaforma START, presso il Settore Edilizia e Urbanistica del Comune 
di Poggibonsi, via Volta n. 55, nel giorno e all’ora comunicati ai candidati con successiva PEC. 
Al sorteggio pubblico saranno ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato 
istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica 
delega loro conferita dai legali rappresentanti. Nel sito istituzionale dell’Ente sarà data 
comunicazione dell’eventuale variazione della data e/o dell’ora del sorteggio; 
b) In numero pari o inferiore a 5: si inviteranno tutti gli operatori economici che hanno fatto 
richiesta; 
c) nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva 
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 
partecipante. 
I nominativi degli operatori economici sorteggiati da invitare alla successiva procedura negoziata 
non verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione 
delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui 
all’art. 53, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016. 
Agli operatori economici non sorteggiati sarà data formale comunicazione dell’esclusione, mentre 
gli operatori selezionati saranno invitati a presentare l’offerta. 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli operatori economici che avranno manifestato interesse alla presente procedura e che saranno 



sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare offerta mediante la piattaforma START. 
L’appalto è indetto ai sensi dell’art.35, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. mediante 
procedura negoziata previa manifestazione di interesse. 
Sarà assegnato loro un termine per presentare l’offerta. 
La comparazione tra le offerte per venute a seguito di invito avverrà secondo il criterio dell’offerta  
al minore prezzo determinato mediante ribasso nell’importo a base di gara in base all’elenco prezzi 
unitari posti a base di gara. 
La commissione giudicatrice, all’uopo nominata, procederà alla valutazione delle offerte seguendo 
i criteri indicati nel Disciplinare di gara, che sarà disponibile ai soggetti invitati, al momento della 
pubblicazione della gara su START. 
I termini e la valutazione di eventuali offerte anomale saranno gestiti dalla piattaforma elettronica. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Marco Neri 
 
9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 
In fase di gara, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50/2016 e s.m.i dovrà essere presentata una garanzia 
provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, sotto forma di cauzione o fideiussione, a 
scelta dell’offerente. La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza 
delle offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante. La costituzione del 
deposito provvisorio dovrà, inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno ex art. 93 
comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo), anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di rilasciare garanzia fideiussoria 
(cauzione definitiva) per l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 
103 del D.lgs 50/2016 in caso di aggiudicazione della gara. Per l’aggiudicatario la garanzia 
provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre per 
i non aggiudicatari si svincolerà automaticamente trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara 
ad altra impresa. 
 
10. SUBAPPALTO 
Non ammesso. 
 
11. INFORMAZIONI GENERALI 
Questo avviso costituisce indagine di mercato in attuazione di quanto disposto dagli artt. 30, comma 
1, e art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzione di punteggi. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della procedura di gara per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori 
che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Poggibonsi per 15 giorni naturali e 
consecutivi e sull’Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi. 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito fino al momento di approvazione 
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
L’impresa che si aggiudicherà l’appalto sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la tracciabilità dei 
flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa contattare il Dott. Neri Marco, 
0577/986320. 



 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento sono trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli 
adempimenti richiesti dalla gara e dal contratto, consentiti dalla legge e dai provvedimenti del 
garante; il conferimento dei dati è obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di 
comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, al personale dipendente dell’amministrazione 
coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti esterni incaricati di compiti inerenti la gestione del 
contratto, a tutti soggetti aventi titolo ex legge n. 241/1990, ai soggetti destinatari delle 
comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti pubblici, agli organi 
dell’autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli appalti pubblici. 
 

Il Responsabile P.O. Ambiente 
                                                                                                              Dott. Marco Neri 


