C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA
SERVIZIO PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO

DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE
CARCASSE E RESTI ANIMALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE D’IMOLA DURATA MESI 36 DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022.

MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE

A

PARTECIPARE

ALL’AFFIDAMENTO

TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
13/12/2019 ore 12,00 con le modalità sotto specificate
Il Comune di Imola intende affidare per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2022 il servizio in oggetto.
Mediante il presente avviso, come disposto con determinazione dirigenziale n. 911 del 29/11/2019,
intende individuare operatori economici da invitare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 (d’ora in poi Codice), con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 lett. b) del
medesimo d.lgs..
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito
ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art.
1989 c.c.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’affidamento del servizio, avviare diversa
procedura, e/o sospendere, modificare o annullare la presente indagine di mercato con atto motivato.
Si forniscono di seguito le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono
elementi a base della successiva procedura che potrà meglio definire le condizioni dell’affidamento.
Ente appaltante:
Comune di Imola (BO) – Via Mazzini 4 – 40026 IMOLA (BO)
Sito internet: www.comune.imola.bo.it
P.IVA: 00523381200 - C.F.: 00794470377
Contatti
E-mail: ambiente@comune.imola.bo.it
Pec: urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it
Telefono ufficio ambiente: 0542/602283-602251
Descrizione del servizio
Il servizio ha ad oggetto la rimozione/recupero, ritiro, trasporto e smaltimento delle carcasse e resti di
animali nel territorio del Comune di Imola e nel canile/gattile comunale.
La rimozione delle carcasse di animali dalle aree pubbliche del territorio comunale, deve, di regola,
essere effettuata entro 3 (tre) ore dalla specifica richiesta di intervento della Polizia Locale,
dell’Ufficio Ambiente, o di altro soggetto titolato.
Se la chiamata è in un giorno festivo, prefestivo o di sabato, l’intervento potrà essere effettuato il
primo giorno lavorativo successivo, fatti salvi i casi in cui la carcassa si trovi in un luogo (es. su
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SERVIZIO PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA
E AMBIENTE
VIA COGNE 2 PIANO TERRA - 40026 IMOLA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALERIA TARRONI
INFORMAZIONE E VISIONE ATTI: TEL. 0542-602283 FAX 0542-602259
E- MAIL: AMBIENTE@COMUNE.IMOLA.BO.IT
PEC: URBANISTICA.AMBIENTE@PEC.COMUNE.IMOLA.BO.IT
ORARIO:

MARTEDÌ 9,00-13,00/15,00-17,00
GIOVEDÌ 9,00-13,00
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strade, aree verdi), che costituisca pericolo di incidente o di inconveniente igienico-sanitario, nel qual
caso l’intervento deve avvenire entro tre ore dalla chiamata.
Le carcasse degli animali del canile/gattile, devono essere recuperate e smaltite entro 3 (tre) giorni
dalla chiamata dell’ufficio ambiente.

Il corrispettivo a base di gara sarà il seguente:
animale fino a 100 kg. € 140,00 IVA esclusa;
animale eccedente i 100 kg. €. 200,00 IVA esclusa;
animale non trovato, € 70,00 IVA esclusa.
Per i ritiri richiesti presso il canile/gattile comunale verrà corrisposta la somma di €. 140,00 a
corpo fino a 140 Kg. ed €. 0,50 per ogni ulteriore Kg..
I prezzi predetti sono compresivi di ogni spesa: raccolta, trasporto, smaltimento, costo della
manodopera e mezzi, e di ogni altra spesa connessa.
La raccolta e il trasporto dovrà avvenire con mezzi idonei ed autorizzati in base alle vigenti
normative.
Importo stimato e durata del contratto
L’importo del contratto per il triennio 2020-2022 è stimato in complessivi €. 30.000 pari ad €. 10.000
per ogni anno di contratto, IVA esclusa. Si tratta di un valore economico presunto e stimato sulla

base dell’andamento delle annualità pregresse. Il pagamento sarà effettuato per l’importo
corrispondente al servizio di rimozione/recupero, trasporto e smaltimento effettivamente reso
nel corso di ciascun anno di contratto, sulla base della contabilità a misura in relazione al
prezzo rapportato al peso dell’animale.
Ai fini del pagamento, dovrà essere fornita la documentazione alla quale si evinca il regolare
trasporto e smaltimento dei rifiuti di animali.
Il contratto avrà la durata di mesi 36 dal 1/1/2020 al 31/12/2022.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare al Comune di
Imola la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/12/2019
esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it, indicando

per estratto il seguente oggetto: “manifestazione di interesse per servizio carcasse animali”.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio. Non sono ammesse candidature aggiuntive
o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il modulo predisposto dal Comune, ed
allegato al presente avviso.

Requisiti e condizioni di partecipazione
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art 3,
comma 1, lettera p) e di cui all'art 45, comma 1, del Codice purché in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Requisiti di ordine generale e di capacità tecnica-professionale:
− insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016,
espressamente riferite alla società/impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima
norma;
− insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter D.lgs n. 165/2001 o di
altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) Requisiti di idoneità professionale:
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− possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate ai sensi degli art. 23 e 24 del Reg.
CE n. 1069/2009 per il trasporto e lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale;
− registrazione presso la competente AUSL;
− iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura qualora la natura giuridica o l’attività dell'operatore lo
richieda.
Pubblicazione

il presente avviso ed il modello della manifestazione di interesse a partecipare alla selezione
sono pubblicati sul sito del Comune in Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di
gara e Contratti al seguente link http://imola.trasparenza-valutazione-merito.it/ e all’albo
Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.
Richiesta informazioni
tramite mail a: ambiente@comune.imola.bo.it indicando nell’oggetto “Manifestazione
interesse”.
Trattamento dei dati
Facendo riferimento al d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune
di Imola e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione
alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e
dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui
al d.lgs. n. 196/2003 e in base a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679. I diritti
spettanti all’interessato sono quelli di cui al predetto d.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n.
2016/679, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.
PRECISAZIONE: si ribadisce che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare
alla gara, ma unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano
per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si
riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno
presentato manifestazione di interesse, possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod., è il
Responsabile del Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente Dottssa.Valeria
Tarroni.
Allegato: Modello per la manifestazione di interesse.
Il Responsabile di Procedimento
Dott.ssa Valeria Tarroni
(Firma digitale)
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