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A L L E G A T O  “B ”   
Comune di San Gregorio di Catania 

C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  C a t a n i a  

 A r e a  d i  V i g i l a n z a   
 

Avviso di indagine esplorativa di mercato, “Manifestazioni d’Interesse”, finalizzata 

esclusivamente         all’individuazione degli operatori economici, iscritti all’Albo Regionale come 

“Rifugi Sanitari”,  interessati a presentare offerta al fine di stipulare una convenzione, della durata 

di anni TRE, per l’affidamento del servizio di cattura, custodia e mantenimento in vita, dei cani 

vaganti o randagi sul territorio comunale, trasporto presso il Rifugio Sanitario e distruzione 

carcasse animali deceduti, di cui alla legge R.S. 03/07/2000 n. 15. 

Il Comune di San Gregorio di Catania con il presente avviso non indice alcuna procedura di gara né offerta 

al pubblico (art. 1336 C.C.), ma  intende realizzare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

aspiranti idonei, ai quali sarà richiesto con lettera d’invito, per l’affidamento di cui in premessa, di 

presentare la propria migliore offerta, per l’aggiudicazione del servizio con il criterio del prezzo più basso,  

secondo la procedura di cui all’art. 36 comma 9-bis  e 95 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di San Gregorio di Catania. 

La convenzione avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di: cattura, custodia e mantenimento in vita, dei 

cani vaganti o randagi sul territorio comunale, presso il Rifugio Sanitario e distruzione carcasse animali 

deceduti. 

Per un maggiore dettaglio si rinvia allo schema di convenzione allegato “A”, al presente invito. 

Importo base, massimo preventivato  

Custodia e mantenimento giornaliero per cane €   3,50 oltre i.v.a. 

Accalappiamento € 50,00 oltre i.v.a. 

Il Comune di San Gregorio di Catania, riconoscerà alla ditta aggiudicataria della convenzione, così come da 

Decreto Presidenziale della Regione Siciliana 12/01/2007 n. 7, il seguente importo complessivo massimo 

annuo, determinato secondo la previsione media annua di ricovero e permanenza nella struttura di circa 

12 cani, una previsione media annua di 10 accalappiamenti e una previsione media annua di spese mediche 

di carattere straordinario di € 687,40,  importo che sarà comunque rideterminato in base agli effettivi 

animali ricoverati, accalappiati o effettive spese mediche necessarie, per un totale annuo complessivo di 

€ 20.000,00.  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti che: 

- non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- in possesso dei necessari requisiti di ordine generale; 

- in possesso di specifico requisito, “Iscrizione all’Albo Regionale (art. 19 L. R.S. 15/2000); 

- in possesso di specifico requisito “Rifugio Sanitario (art. 11 L. R.S. 15/2000). 

Le istanze di partecipazione alla presente indagine di mercato, corredate del documento di Identità del 

firmatario in corso di validità, dovranno pervenire al Comune di San Gregorio di Catania al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata PEC: comune.sangregorio.ct@anutel.it  entro e non oltre le ore 

24:00 del 31/01/2022, pena la non ammissione alla futura procedura; 
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L’istanza dovrà essere recapitata in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Allegato “C”), 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 

A norma dell’art. 8 L. 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è il sottoscritto 

Comandante la Polizia Locale Commissario Dr. Mario Rosario Sorbello, telefono 0957219128, e-

mail: poliziamunicipale@comune.sangregoriodicatania.ct.it ; 

Il presente avviso, viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di San 

Gregorio di Catania  all’indirizzo: http://www.comune.sangregoriodicatania.ct.it . 

 
 

  Il Dirigente  
Comandante la Polizia Municipale 

  Dott. Mario Rosario SORBELLO 
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