
 
CITTA’ DI CASTROVILLARI 

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 

Piazza A. Schettini via XX Settembre tel. 0981/25324 fax 0981/25245 

Allegato A 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO   DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO 
CARCASSE DI CANI DECEDUTI PRESSO IL CANILE COMUNALE E DI QUELLI 
RINVENUTI SULLE STRADE. 
 
Con il presente avviso l’Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di 
individuare soggetti economici, in possesso di adeguata qualificazione, da invitare ad un successiva 
procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 
 
OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO: 
 
Servizio richiesto: trasporto e smaltimento carcasse di animali da affezione (cani e gatti) con le 
modalità di cui al Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio  
 
L’importo previsto è stabilito in € 7.500 iva inclusa. 
Il Soggetto affidatario deve essere disponibile ad emettere fattura in modalità elettronica con  
indicazione del servizio svolto. 
 
 
NATURA DEL SERVIZIO: 
Il servizio da eseguire consiste nel trasporto e nello smaltimento di carcasse di animali da affezione 
(cani e gatti) presso un impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del regolamento CE n. 
1069/2009. Le carcasse devono essere ritirate dal canile comunale dove sono stoccate all’interno di  
appositi  congelatori. Il servizio deve essere espletato ogni qualvolta il contenitore di stoccaggio 
delle carcasse sia riempito e su richiesta del Comune. 
 
MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Il servizio previsto dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano la materia 
ed in particolare di quanto prescritto dal regolamento CE n. 1069/2009. Gli automezzi di trasporto 
devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di 
trasporto di carcasse di animali (materiale di ctg 1) 
 



MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno presentare, debitamente compilato, la propria manifestazione 
d’interesse recante la dicitura “Manifestazione d’interesse per l'affidamento del servizio di 
“Trasporto e smaltimento delle carcasse di animali da affezione”. 
 
La  manifestazione d’interesse dovrà pervenire a mezzo posta certificata all'indirizzo  
protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it, entro il giorno 25/07/2021 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna manifestazione 
d’interesse pervenuta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 
L’invio della documentazione si intende  fatto ad esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per cui 
non saranno ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo. 

 
In particolare  dovrà essere presentata la seguente documentazione: 
a) Manifestazione interesse (come da fac-simile allegato B); 
b) Iscrizione al Registro  delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) 
o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza per attività coincidente con 
quella da affidare. 

 
Il presente avviso è da intendersi come procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse. 
 
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 
 
Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, si procederà all’esame delle 
stesse, al fine di avviare il procedimento relativo all’affidamento del servizio in oggetto. 

 
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di annullare la procedura di affidamento del servizio. 
 
Tutti gli oneri di partecipazione della manifestazione d’interesse rimangono a totale carico dei 
soggetti interessati, senza che possano configurarsi obblighi di indennizzo, restituzione o rimborso 
da parte della Civica Amministrazione. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio sarà assegnato  a decorrere dalla data di consegna del servizio e fino alla concorrenza 
della somma di € 7.500 iva inclusa 
 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Roberta Mari, Responsabile del Settore Pianificazione e 

Gestione del Territorio. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel 
corso della procedura di espletamento della manifestazione di interesse saranno trattati ai soli fini 
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa 
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 
 

 
 

Allegato n. B (Fac-simile da utilizzare per manifestazione d’interesse) 
 

 
 
Castrovillari, 13/07/2021 
                                                                                                                                     
                                                                                                                              
 

                                                                                                                                         Il Responsabile del Settore 7 
                                                                                   Pianificazione  del Territorio 
      
                                                                                        F.to  Ing. Roberta MARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


