
 

 
    Struttura Area Tecnica 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

        

 
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DEL DECRETO 
LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 
DELL’11/09/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E 
CURA DEI CANI RANDAGI O VAGANTI INCUSTODITI E/O RINUNCIATI DI PROPRIETA’, 
NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI 
MODENA, MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA E ZOCCA, 
NONCHE’ DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO PER IL RECUPERO DI CANI E GATTI 
INCIDENTATI E SERVIZI CONNESSI ED AGGIUNTIVI – CODICE IDENTIFICATIVO GARA 
(C.I.G): 8736977D7E. 
 

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) – indirizzo di posta 

elettronica certificata: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it - codice NUTS: ITH54, recapito 

telefonico: 059 777530, indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice: 

http://www.unione.terredicastelli.mo.it. 

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: STRUTTURA AREA TECNICA - UNIONE DI COMUNI “TERRE DI 

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

3. PROCEDURA DI GARA PRESCELTA: procedura negoziata, previo avviso pubblico di manifestazione 

d’interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. b), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito 

con modificazioni in Legge n. 120 dell’11/09/2020. Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

procedura è stata interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema 

per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

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

qualità/prezzo. 

5. NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI: 

 Natura: appalto di servizi; 

 Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8736977D7E; 

 codice CPV: 98380000-0 – Servizi di canile; 

 suddivisione in lotti: l’affidamento è costituito da un unico lotto funzionale; 

 durata del servizio: la durata dell’appalto è stimata pari ad anni 2 (due), decorrenti 

indicativamente dal 01/06/2021 al 31/05/2023, con possibilità di prorogare il contratto per un 
periodo massimo di un ulteriore mese. 

 importo a base d’asta e valore complessivo stimato dell’appalto: Il valore posto a base di 

gara è rappresentato da: 
 il costo per cane al giorno quantificato in € 3,70 per un importo stimato complessivo di € 

135.050,00 calcolato tenuto conto della presenza continuativa di un numero presunto di n. 50 

cani per l’intero periodo contrattuale di giorni 730. 
 il costo per gatto al giorno quantificato in € 3,20 per un importo stimato complessivo di € 

35.040,00 calcolato su un numero presunto di n. 15 gatti per l’intero periodo contrattuale di 

giorni 730. 
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Ai suddetti prezzi unitari si applicherà il ribasso offerto in gara. Il valore posto a base di gara si 
intende comprensivo di tutti i servizi contenuti nelle lett. a) e b) che precedono, nonché nel 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

Sono, altresì, compresi nel valore complessivo dell’appalto i servizi aggiuntivi “extra tariffazione”, di 

cui all’art. 1 - lettera c), del Capitolato per un importo massimo stimato di € 36.023,00, che non 
saranno oggetto di ribasso in sede di gara, né di valutazione.  

Il contratto di appalto si configura infatti quale contratto in cui la prestazione è pattuita con 

riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma 
determinati secondo le necessità dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni in oggetto. 

Le indicazioni del fabbisogno esposto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sono 
suscettibili, pertanto, di variazioni in aumento e/o diminuzione in conseguenza del numero di animali 

ospitati sia maggiore o inferiore rispetto a quello indicato in sede di gara. 

I costi determinati in relazione alle misure di sicurezza definite nel DUVRI sono pari a euro 0,00 in 
quanto gli accertamenti rivolti ad appurare la sussistenza di rischi da interferenze nell’esecuzione 

nell’appalto hanno dato esito negativo. 

Il valore stimato delle prestazioni di servizio oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di 

base per lo stesso stabilita dall’art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché al 
possibile esercizio delle opzioni ivi previste, ai soli fini dell’evidenziazione del valore dell’appalto in 

relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è 

determinato in € 213.200,00 (IVA esclusa); 
 

 subappalto: a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente sarà 
tenuto ad indicare in offerta i servizi che eventualmente intenda subappaltare, nei limiti di legge, a 

pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto; 

 

 modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, 

comma 1 - lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

6. OPERATORI ECONOMICI INVITATI: n. 01 
 

NR.  OPERATORE ECONOMICO 
1 ALBERGO PER CANI E GATTI IL GIOVANETTO - FUOCHI GUIDO DI MASOLINI 

MARIANNA 

 
7. NUMERO OFFERTE RICEVUTE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SATER: 

n. 01 
 

NR.  OPERATORE ECONOMICO 
1 ALBERGO PER CANI E GATTI IL GIOVANETTO - FUOCHI GUIDO DI MASOLINI 

MARIANNA 

 

     di cui: 

 offerte ricevute da operatori economici costituiti da microimprese, piccole e medie imprese: nr. 

01; 
 offerte ricevute da un altro Stato membro o da un Paese terzo: zero; 
 Numero offerte ammesse a partecipare: nr. 01; 
 Numero offerte escluse dalla partecipazione: nr. 0. 

 
8. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE EX ART. 29 D.LGS. N. 50/2016: 

determinazione dirigenziale della Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 450 del 

20/05/2021. 
 
9. SEDUTE DI GARA:  

 Seggio di gara: (seduta pubblica/virtuale) in data 20/05/2021; 
 Commissione giudicatrice: in data 20/05/2021. 

10. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale della Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza n. 456 del 21/05/2021 – divenuta efficace in data 17/06/2021.  



 

11. AGGIUDICATARIO: Società ALBERGO PER CANI E GATTI IL GIOVANETTO - FUOCHI GUIDO DI 

MASOLINI MARIANNA, con sede a S. Giovanni in Persiceto in via Garzole' n. 1 – P.IVA: IT03362561205, 

codice NUTS: ITH55 - posta elettronica certificata: ILGIOVANETTOFUOCHIGUIDO@PEC.IT 

12. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 192.505,80 (IVA esclusa). 

13. SUBAPPALTO: NO. 

14. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale 

dell’Emilia Romagna - sez. di Bologna, Strada Maggiore n. 53 - con le modalità e nei termini di cui all’art. 

120 del D.Lgs. n. 104/2010. 
 

 

Vignola, li’ 17/06/2021 

 
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA 
 

Carla Zecca 

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). 


