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Avviso esplorativo, riservato alle cooperative sociali di tipo B), per la
manifestazione di interesse finalizzata al convenzionamento di cui all’articolo 5
della legge 381/1991 – servizi connessi alla conduzione del canile municipale
Scadenza 05 Giugno 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016
RENDE NOTO CHE
questa Società intende espletare una procedura di selezione nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e di efficienza, in conformità alle linee guida formulate
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n. 32 del 20.1.2016, ai fini
dell’individuazione di Cooperative Sociali di tipo B) cui affidare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della
L. 381/1991 e s.m.i., i servizi connessi alla conduzione del canile municipale di Lamezia Terme.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lamezia Multiservizi S.p.A. Via della Vittoria - 88046
Lamezia Terme (CZ) - PEC lms@pec.lameziamultiservizi.it
OBIETTIVO: è l’interazione con Cooperative Sociali di tipo B), con riferimento a servizi
complementari non di natura sociale, tesa al recupero e all’inserimento lavorativo in maniera
attiva e consapevole nella comunità di persone svantaggiate e/o persone in stato di svantaggio
sociale.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI : L’appalto è relativo ai servizi connessi con la conduzione del canile
municipale CPV 98380000-0 e comprende le seguenti prestazioni:
1. Custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali
Per l'attività di custodia, governo e mantenimento degli animali ospitati nel Canile gli operatori
addetti devono possedere individualmente adeguate conoscenze dei criteri di gestione degli
animali.
Sarà cura del personale controllare costantemente che gli animali dispongano di acqua fresca da
bere e che al momento delle somministrazioni di cibo ogni animale abbia consumato la propria
razione avendo cura al tempo stesso di evitare zuffe o scontri che non consentano una completa
alimentazione per ognuno. Nel caso dovessero verificarsi situazioni di inappetenza o di
impossibilità di nutrimento l'addetto alla somministrazione del cibo deve informare il Responsabile
del canile.
Gli operatori, inoltre, dovranno coadiuvare il Responsabile del canile e il Veterinario nelle attività
di controllo sugli animali volto a verificare le condizioni di pulizia, lo stato psicofisico e l'eventuale
abbinamento di più animali all'interno di uno stesso box, la programmazione della sgambatura
nelle aree appositamente individuate e il successivo ricovero nei box.
E fatto assoluto divieto agli operatori di portare all’esterno i cani custoditi all’interno del canile.
Eventuali accessi a personale estraneo dovranno essere autorizzati dal responsabile.
Tali attività saranno svolte secondo le indicazioni del Responsabile del canile
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2. Attività di pulizia
Le attività di pulizia devono garantire la vivibilità dell'ambiente per gli animali ricoverati presso le
strutture e per gli operatori e gli impiegati ivi addetti.
A tal fine tutti gli ambienti (box, uffici, infermeria, magazzini ecc.) devono risultare puliti e, per
quanto possibile, privi di odore. La pulizia deve riguardare specificatamente: i box e relativi
cortiletti esterni e loro pertinenze; corpo centrale, locale deposito, aree verdi, pulizia ambulatori,
lavatura delle ciotole, raccolta di tutte le deiezioni, svuotamento dei contenitori per la raccolta dei
rifiuti.
Nello specifico l'attività di pulizia dei reparti adibiti al ricovero dei cani, con relative aree esterne,
deve comprendere una pulizia generale e complessiva giornaliera La pulizie delle aree esterne
deve avvenire giornalmente e comprendere vialetti, aree di sgambatura e prato con raccolta delle
deiezioni nonché le aree di servizio a verde e parcheggio.
Per la palazzina uffici e servizi la quotidiana pulizia dovrà comprendere anche il lavaggio dei
pavimenti, lo svuotamento dei cestini, la spazzatura e la spolveratura; quindicinalmente il lavaggio
delle superfici piastrellate, pulizia degli infissi, dei radiatori e dei vetri.
3. Manutenzione aree verdi e Pulitura scarico fognario
Interventi di sfalcio dell’erba e pulizia delle aree verdi presenti presso la struttura e pulizia delle
aree dove vengono liberati i cani durante la pulizia delle cucce;
Si richiede inoltre l’innaffiatura delle aree verdi e degli alberi secondo le indicazioni che saranno
fornite dal Responsabile del canile.
Verifica e pulizia almeno settimanale del canale fognario di collegamento tra le cucce e la vasca di
raccolta.
DURATA: La convenzione avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di stipula.
IMPORTO PRESUNTO: Il valore presunto del servizio è di euro 160.000,00 (Iva esclusa) ed euro
1.200,00 (Iva esclusa) per oneri di sicurezza. L’importo deve intendersi indicativo e potrà subire
variazioni in sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio.
PROCEDURA: procedura negoziata riservata alle Cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’articolo 5
della legge 381/91, con convenzione finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa rapportata al programma sociale di cui all’art. 1 della legge 381/1991, sulla base
degli elementi di valutazione di seguito sommariamente elencati:
1 – valutazione della proposta progettuale relativa al servizio da espletare: max 35 punti
2 – valutazione della proposta progettuale di inserimento lavorativo: max 35 punti
3 – prezzo: max 30 punti
REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Possono
manifestare interesse al convenzionamento le Cooperative sociali e/o raggruppamenti, di cui
all’art. 1, comma 1 lettera b) della Legge n. 381/1991 e s.m.i.
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regolarmente iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Sezione B) in possesso dei
seguenti requisiti:
- essere iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 1, della L. 381/1991 per una attività che
consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;
- essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto della convenzione;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
- essere in regola con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della L.142/2001 relative al rispetto dei
diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle
disposizioni in materia previdenziale e assicurativa;
- di essere in possesso e/o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e
dell’equipaggiamento tecnico per eseguire il servizio.
MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: Le Cooperative
Sociali interessate dovranno far pervenire l’istanza, redatta in carta semplice, (utilizzando
preferibilmente lo schema allegato), datata e sottoscritta dal legale rappresentante della
Cooperativa:
- trasmettendola a mezzo PEC a lms@pec.lameziamultiservizi.it
- inviandola, a mezzo del servizio postale, alla Lamezia Multiservizi S.p.A. C.so Nicotera 220 –
88048 Lamezia Terme (CZ)
- recapitandola a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo della Lamezia
Multiservizi S.p.A. C.so Nicotera 220 – 88048 Lamezia Terme (CZ)
L’oggetto da indicare nel plico e/o nella PEC dovrà essere il seguente: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DEL CANILE ”.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Termine per la presentazione dell’istanza, secondo le modalità anzidette: entro le ore 12,00 del
giorno 05 Giugno 2017.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
PROCEDURA PER IL CONVENZIONAMENTO: Dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle candidature, il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica delle candidature
pervenute al fine di valutare la regolarità della documentazione e l’ammissibilità delle candidature.
Nel caso di presentazione di un numero esiguo di manifestazioni di interesse la Stazione
Appaltante si riserva eventualmente la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento individuando direttamente altri concorrenti da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
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La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e La
Lamezia Multiservizi S.p.A. potrà procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause
ostative intervenute in qualsiasi momento.
Successivamente sarà avviata la procedura di affidamento con il criterio di selezione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, come previsto dal punto 8.5 della Deliberazione dell’ANAC n. 32
del 20.1.2016.
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Lamezia Multiservizi
S.p.A. http://www.lameziamultiservizi.it/.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si precisa che il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi dell’articolo 13 del suddetto decreto si
informa che tali dati saranno acquisiti e trattati dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. con liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti e conservati dalla
stessa per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il
trattamento ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla
procedura. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.
ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Società che sarà libera di seguire anche altre
procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile
Unico del procedimento è il Geom. Valter Severi.
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione gli interessati potranno telefonare allo 0968.441812
o tramite mail: severi@lameziamultiservizi.it
Allegati: facsimile domanda di manifestazione di interesse.
Lamezia Terme, 15/05/2017.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Valter Severi

