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CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FONTANAFREDDA, 
PORCIA, ROVEREDO IN PIANO, ZOPPOLA 

 
COMUNE CAPOFILA DI PORCIA 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI E 

ANIMALI D’AFFEZIONE, COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO (PN) 

PERIODO 01/02/2020 – 31/12/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA  

AVVIA 

un’indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di 
operatori economici per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, dei cani randagi e 
animali d’affezione, del Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022. 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola – codice 
CFAVCP – 00010A2 
L’avviso è pubblicato in nome e per conto del Comune di Roveredo in Piano associato alla Centrale di 
Committenza. 
Punti di contatto:  
Responsabile Centrale di Committenza: dott.ssa Lucia Tomasi – tel. 0434 596918 – indirizzo PEC: 
comune.porcia@certgov.fvg.it 
Indirizzo internet della Centrale di Committenza: https://comune.porcia.pn.it/ 
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Vania Endrigo, funzionario del Comune di Roveredo in Piano. 
Profilo internet del Comune di Roveredo in Piano: http://www.comune.roveredoinpiano.pn.it/ 
 
 
2. OGGETTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La manifestazione di interesse ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia e mantenimento, nonché di 
gestione sanitaria e di assistenza medico veterinaria dei cani e degli altri animali d’affezione ritrovati nel territorio 
del Comune di Roveredo in Piano, in situazione di randagismo ed abbandono e catturati dal competente servizio 
veterinario dell’Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” per il periodo post-contumaciale. 
Tali attività sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla L.R. F.V.G. 11.10.2012 n. 20, “Norme per il benessere e la 

tutela degli animali di affezione”, dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui il “Regolamento recante requisiti delle 
strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all’adozione; requisiti 
delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini 
per l’adeguamento dei requisiti”, emanato con D.P.Reg. F.V.G. n. 0241 del 19.10.2017. 

Al fine di garantire uniformità a livello regionale delle procedure di affidamento del servizio di ricovero, custodia 
e mantenimento dei cani randagi, la Regione F.V.G. – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità, con 
note prot. PEC n. 7896 del 02.04.2019 e n. 8428 del 09.04.2019, aventi ad oggetto il calcolo dell’indice di 
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adottabilità in strutture di ricovero e custodia convenzionate, ai sensi della L.R. 20/12, ha fornito la modalità di 
calcolo per valutare l’indice di adottabilità dei canili del territorio. 
 

Si richiama la normativa regionale in materia, in particolare: 
- art. 7, comma 1, della L..R. 20/12, ai sensi del quale “i Comuni assicurano, in forma singola o associata, la 

custodia ed il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e 
degli altri animali da affezione, … , presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire 
condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati”; 

- art. 7, comma 2, della L..R. 20/12: “I Comuni, nell'affidamento a strutture private convenzionate del servizio 
di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che, tra le altre, comportino minimi 
spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio; 

- art. 7, comma 7, della L..R. 20/12: “Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di 
gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal 
regolamento di cui all'articolo 36 (della L.R. 20/12). Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe 
o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali, nonché una 
convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. È in ogni 
caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. 
Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero 
professionista come responsabile sanitario”; 

- art. 9, comma 2, del D.P. Reg. n. 241/2017: “Il testo tipo della convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 7, 
della Legge (L.R. 20/2012), che unifica il servizio di mantenimento sull’intero territorio regionale contenente 
anche le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per la custodia e la cura degli animali, è 
allegato parte integrante e sostanziale al succitato regolamento. 

 
3. VALORE DEL SERVIZIO 

Il valore complessivo stimato del servizio, per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022, è pari a presuntivi euro 
49.000,00 (Iva esclusa). 
 
 
4. FINALITÀ DELL’AVVISO 

1. Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni d’interesse da parte di soggetti in possesso 
dei requisiti di seguito specificati, tra i quali, eventualmente, individuare operatori economici di 
comprovata esperienza per l’affidamento del servizio in oggetto. 

2. Il presente avviso è volto esclusivamente alla ricezione ed acquisizione di manifestazioni di interesse; 
pertanto in questa fase, non è indetta alcuna procedura di affidamento del servizio, non sono previste 
graduatorie o attribuzioni di punteggi. La presente indagine esplorativa non costituisce, né può essere 
interpretata, come invito a proporre offerta, ovvero come bando ai sensi dell’art. 71 del D.lgs 50/2016 
(Codice degli appalti – in seguito anche “Codice”), né come invito ai sensi dell’art. 75 del medesimo 
Decreto. 

3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito alla presente indagine, senza necessità di 
motivazione e/o di risarcimento alcuno a chi dovesse rispondere a quanto in oggetto. 

 
 
5. REQUISITI RICHIESTI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono presentare manifestazione di interesse, inerente il presente avviso, operatori economici, singoli o 
associati, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
 



3 
 

A) SOGGETTI ABILITATI AL MEPA 
I candidati devono essere abilitati al Bando MEPA - Capitolato d’oneri dei prestatori di Servizi Sociali, 
Sottocategoria “Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi”. 
 
 
B) REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
 
C) REQUISITI DI IDONEITÀ 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto del presente 
avviso, 
 

ovvero: 
 

Iscrizione ai registri di categoria: 
- per le imprese commerciali, iscrizione alla CC.II.AA., registro delle imprese che esercitano attività coerenti 

con quelle oggetto del presente avviso;  
- per le associazioni senza scopo di lucro e/o di volontariato, che esercitano attività coerenti con quelle 

oggetto del presente avviso, iscrizione all’albo e/o registro di competenza per tipologia di appartenenza 
(indicando albo e/o registro e data di iscrizione);  

- per enti/organizzazioni non lucrativi che esercitano attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso, 
iscrizione ad albi e/o registri di competenza per tipologia di appartenenza (indicando albi e/o registri e data 
di iscrizione, ed allegando copia dello statuto). 

 
 
D) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Disponibilità di una struttura di ricovero e custodia permanente di cani randagi e altri animali 
d’affezione, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ubicata ad una distanza dal Comune di 
Roveredo in Piano che comporti minimi spostamenti degli animali, struttura regolarmente munita delle 
idonee autorizzazioni (urbanistiche, sanitarie, igieniche, ecc..), così come previste dalla L.R. 20/2012 e dal 
Decreto del Presidente della Regione FVG 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres., “Regolamento ai sensi della Legge 
regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di 
ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all’adozione; …..; termini per 
l’adeguamento dei requisiti”. 

 
Il candidato, a questo scopo dichiara: 
- Di disporre di una struttura di ricovero e custodia permanente di cani randagi e altri animali d’affezione, nel 

territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, regolarmente munita delle idonee autorizzazioni (urbanistiche, 
sanitarie, igieniche, ecc..), ed ubicata ad una distanza dal Comune di Roveredo che comporti minimi 
spostamenti degli animali; 

- indica l’ubicazione della struttura di ricovero e custodia di cui dispone; 
- indica gli estremi dell’autorizzazione sanitaria relativa alla struttura di ricovero e custodia di cui dispone. 
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6. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute, il R.U.P. del Comune di Roveredo in Piano potrà procedere 
all’individuazione degli operatori economici da invitare aventi i requisiti richiesti, privilegiando operatori 
economici che dispongano di strutture di ricovero e custodia permanente di cani randagi e altri animali 
d’affezione ubicate sul territorio comunale di Roveredo in Piano, ovvero dispongano di strutture ubicate nel 
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e raggiungibili in non più di 45 minuti (in condizioni di traffico 
normale) dalla sede del Comune di Roveredo in Piano. 
 
 
 
7. CONTENUTO, MODALITÀ E TERMINE D’INVIO DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 

I. CONTENUTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti succitati, dovranno trasmettere al Comune Capofila di Porcia della 
Centrale di Committenza: 

i. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, redatta, in lingua italiana, secondo l’allegato 1 al presente avviso, 
presentata e sottoscritta dal/i dichiarante/i (rappresentante legale del concorrente o suo procuratore), con 
modalità di firma digitale ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. 07/03/2005, n. 82). 

Al fine della predisposizione della manifestazione di interesse è necessario utilizzare il modello - allegato 1 
manifestazione di interesse - allegato al presente avviso. 

In caso di raggruppamenti temporanei la manifestazione di interesse dovrà essere resa da tutti i soggetti 
raggruppati. 
 

II. MODALITÀ DI INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente, via posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: 

comune.porcia@certgov.fvg.it 

Le manifestazioni di interesse consisteranno in un messaggio PEC il cui oggetto dovrà recare la dicitura 
"Manifestazione di interesse servizio di ricovero, custodia, mantenimento, cani e altri animali 
d’affezione Comune di Roveredo in Piano”. Il messaggio dovrà recare l'indicazione del mittente 
(ragione sociale e sede) e dovrà contenere, in allegato, la documentazione richiesta. 

N.B. Non sono ammesse altre e diverse forme di trasmissione delle manifestazioni di interesse.  

 

 

III. TERMINE DI INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine del 29/11/2019. 

Farà fede la risultanza di protocollo informatico del Comune Capofila di Porcia. Il recapito del messaggio PEC 
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.  
Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il succitato termine di 
ricezione. 
 

 



5 
 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati, con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 
 
9. TRASPARENZA E PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato da 11/11/2019 a 29/11/2019, per 19 giorni: 

- Comune di Porcia Capofila della Centrale di Committenza: Amministrazione trasparente - sezione bandi di 
gara e contratti, sito web e Albo Pretorio del Comune Capofila di Porcia. 

- Comune di Roveredo in Piano: Amministrazione trasparente - sezione bandi di gara e contratti, sito web e 
Albo Pretorio del Comune di Roveredo in Piano. 

 

Il Responsabile Centrale di Committenza 
F.to dott.ssa Lucia Tomasi 
Documento firmato digitalmente 
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