
 
CITTA’ DI CASTROVILLARI 
Settore Pianificazione del Territorio 

Piazza Attilio Schettini - tel. 0981/25324  

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO   DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PRESSO IL 
CANILE COMUNALE DI SPOGLIE DI CANI, GATTI ED ALTRI ANIMALI 
RANDAGI DI PICCOLA TAGLIA, RINVENUTI SU STRADE O AREE COMUNALI. 
 
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 di gara, che sarà effettuata ai sensi dell’art. 36  del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 
del servizio di cui all’oggetto. 
 
OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO: 
 
Servizio richiesto: servizio di raccolta e trasporto presso il canile comunale di spoglie di cani, gatti 
ed altri animali randagi di piccola taglia, rinvenuti su strade o aree comunali, con le modalità di cui 
al Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio , per anni tre. 
 
L’importo previsto è stabilito in € 10.000,00 annui, iva inclusa, per complessivi € 30.000 per tre 
anni. 
Il Soggetto affidatario deve essere disponibile ad emettere fattura in modalità elettronica. 
 
NATURA DEL SERVIZIO: 
Il servizio da eseguire consiste nel prelievo delle spoglie di animali randagi di piccola taglia (cani, 
gatti, ecc.) rinvenute su strade ed aree comunali e nel trasporto delle stesse presso il canile comunale, 
dove sono presenti dei congelatori all’uopo predisposti, per il successivo invio agli impianti di 
termodistruzione, a cura del Comune.  
Il servizio deve essere espletato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e su richiesta del Comune. 
 
MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
La raccolta delle spoglie degli animali deve avvenire con idoneo automezzo dotato di attrezzatura 
per il trasporto delle stesse spoglie, che sono classificate “sottoprodotti di origine animale “ 
(S.P.O.A. ) di ctg. 1, debitamente autorizzato dalla competente Azienda sanitaria.  



Le spoglie degli animali devono essere raccolte entro un tempo massimo di tre ore dalla segnalazione 
dell’ufficio e trasportate presso il canile comunale, dove sono presenti dei congelatori all’uopo 
predisposti, per il successivo invio agli impianti di termodistruzione, a cura del Comune.  
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) 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono proporre manifestazione d’interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale: il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.;  

b) Requisiti di capacità tecniche e professionali: il richiedente deve essere iscritto alla CCIAA 
per servizi analoghi a quello da affidare ed essere in possesso di attrezzature/automezzi 
adeguati ed autorizzati ai sensi della normativa vigente 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, il modulo di manifestazione 
d’interesse (allegato A) recante la dicitura “Manifestazione d’interesse per l'affidamento del servizio 
di “Raccolta e trasporto presso il canile comunale di spoglie di cani, gatti ed altri animali randagi di 
piccola taglia, rinvenuti su strade o aree comunali”. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a mezzo posta certificata all'indirizzo  
protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it, entro il termine delle ore 12:00 del giorno 10 Ottobre 
2022. 
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 A). 

 
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 e ad avviare procedura di gara, che sarà effettuata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

 
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di  annullare la procedura di  affidamento del servizio. 
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Tutti gli oneri di partecipazione e di formulazione 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 avrà durata di tre anni e decorrerà dalla data di consegna dello stesso .   
 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Roberta Mari, Responsabile del Settore Pianificazione 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 A  (Fac-simile da utilizzare per manifestazione d’interesse) 
 

 
 
Castrovillari, 15/09/2022 
                                                                                                                                     
                                                                                                                              
 

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