
 

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

        

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
(Art. 1, comma 2 - lett. b, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020) 

 
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. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 – lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 11 

settembre 2020 n. 120, 

SI RENDE NOTO 

che in esecuzione della determinazione del Dirigente della Struttura Area Tecnica n. 320 del 09/04/2021 
dell’Unione Terre di Castelli, è stata avviata la procedura di affidamento in oggetto, con riferimento alla 

quale si riportano le seguenti condizioni generali: 

 

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), che agisce in qualità di 

stazione appaltante in virtù della deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 

22/01/2015 e delle deliberazioni della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 e 

n. 65/2016, con cui rispettivamente si è provveduto ad istituire la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, 

nonché a definire i relativi ambiti di operatività, il funzionamento, i compiti e le competenze. 

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

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

L’Unione di Comuni Terre di Castelli assume, sulla base di apposita convenzione approvata con delibera 

del Consiglio Unionale n. 62 del 17/12/2020, la gestione associata di tali servizi in qualità di 

amministrazione aggiudicatrice/contraente in nome proprio e in nome e per conto degli enti in oggetto 
che hanno aderito a tale convenzione con i seguenti atti adottati dai rispettivi Consigli Comunali: 

 Comune di Castelnuovo Rangone: delibera n. 04 del 26/02/2021; 

 Comune di Castelvetro: delibera n. 03 del 24/02/2021; 

 Comune di Marano sul Panaro: delibera n. 12 del 30/03/2021; 

 Comune di Savignano sul Panaro: delibera n. 06 del 23/02/2021; 

 Comune di Vignola: delibera n. 19 del 01/03/2021; 

 Comune di Zocca: delibera n. 20 del 26/03/2021. 

3. PROCEDURA DI GARA: 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, con 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. 



 

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è 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. LUOGO, OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO: 

 luogo di esecuzione: NUTS ITH54. 

 descrizione del servizio: l’affidamento ha per oggetto il servizio di recupero, custodia e cura dei 

cani randagi o vaganti incustoditi e/o rinunciati nei Comuni di Castelvetro di Modena, Castelnuovo 

Rangone, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca, comprensivo dei servizi in 

materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina di competenza degli Enti locali di cui 

alla L.R. n. 27/2000, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonchè alle 

condizioni del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e della Lettera d’invito, come di seguito 

specificato:  

a) Ricovero custodia dei cani randagi e rinunciati di proprietà, nonché di pronto 

soccorso per il recupero di cani incidentati, fornendo agli animali recuperati e presi in 

custodia vitto e alloggio secondo le modalità prescritte dalla legge regionale n. 27 

del 7/4/2000, come custodia permanente e comprensiva dei seguenti servizi: 

 Disponibilità di BOX riscaldati per gli animali che ne avessero bisogno in ragione del loro 

stato di salute; 

 Necessaria presenza in loco di ambulatorio, ove effettuare i trattamenti profilattici ed 

immunizzanti necessari che dovranno essere effettuati dal veterinario della struttura; 

 Servizio di accalappiamento sul territorio del comune dalle ore 08:00 alle ore 19:59; 

 Servizio di reperibilità diurna (dalle ore 08:00 alle ore 19:59) nei giorni feriali e festivi; 

 Servizio 24h/24 di pronto soccorso; 

 Assistenza veterinaria ordinaria; 

 Servizio recupero comportamentale. 

b) Servizi di pronto soccorso per il recupero dei gatti incidentati, nonché dei servizi di 

custodia temporanea, fornendo agli animali recuperati e presi in custodia vitto e 

alloggio, comprensivi di: 

 Necessaria presenza in loco di ambulatorio, ove effettuare i trattamenti profilattici ed 
immunizzanti necessari che dovranno essere effettuati dal veterinario della struttura; 

 Servizio di recupero sul territorio del comune dalle ore 08:00 alle ore 19:59; 

 Servizio di reperibilità diurna (dalle ore 08:00 alle ore 19:59) nei giorni feriali e festivi; 

 Servizio 24h/24 di pronto soccorso; 

 Assistenza veterinaria ordinaria. 

Si evidenzia, anche ai fini di cui all’art. 16 – lett. c) del Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale, che al momento gli animali presenti nell’attuale struttura di accoglienza, sita a S. 
Giovanni in Persiceto (BO) in via Garzolè n. 1, sono n. 65 (di cui n. 60 cani e n. 5 gatti).  

c) Servizi aggiuntivi extra tariffazione 

1. assistenza veterinaria straordinaria: il servizio, per ogni singolo evento straordinario, dovrà 

essere svolto solo su richiesta, previa presentazione di preventivo di spesa e specifica formale 
autorizzazione; 

2. servizio di accalappiamento sul territorio del comune dalle ore 20:00 alle ore 07:59; 

3. servizio di reperibilità notturna (dalle ore 20:00 alle ore 07:59) nei giorni feriali e festivi; 

4. ricovero animali d’affezione feriti e/o affetti da patologie che necessitano di isolamento sanitario 

(gattile/canile sanitario): per il servizio, qualora attivato, si procede alla corresponsione di una 
tariffa giornaliera per animale; 

5. trasporto, su richiesta del Servizio Veterinario, delle carcasse dei cani soppressi in via 
eccezionale ai sensi della normativa vigente e di quelli rinvenuti morti sul territorio e consegnati 

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


 

dal canile stesso ad un Centro di smaltimento autorizzato: costo del servizio a chiamata e per 

animale. 
Il prezzo posto a base di gara comprende tutti i servizi, le prestazioni e le forniture specificate nel 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

 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. 

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. 

5. NUMERO OPERATORI ECONOMICI A CUI E’ STATA INOLTRATA LA LETTERA D’INVITO: tutti 

gli operatori economici, in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, che hanno 

manifestato interesse. 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 20/05/2021 ore 13:00. 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  



 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle 

fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è l’arch. Umberto Visone – Dirigente della 

Struttura Area Tecnica. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di 

affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione Terre di Castelli. 

 
Vignola, li’ 30/04/2021 

 
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). 


