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Prot. n. 221 del 14/1/2022          
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD 

OPERATORI AUTORIZZATI E SPECIALIZZATI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI TRIENNIO 2022-2024 

 

 IL   RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

Rende noto che il Comune di Santo Stefano del Sole (AV) intende acquisire la manifestazione di 

interesse per conoscere le offerte degli operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, ed 

eventualmente procedere all’affidamento a operatori autorizzati e specializzati del servizio di 

affidamento e custodia di cani randagi catturati sul territorio comunale per il triennio 2022-2024. 

L’operatore dovrà essere autorizzato e specializzato nel settore secondo i requisiti richiesti dalla 

normativa vigente, essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione e 

dovrà garantire: 

• il passaggio dei cani custoditi nella struttura attualmente convenzionata “La Casa di Billy s.r.l.” 

con sede in Luogosano (AV) alla nuova struttura a suo totale carico e spese; 

• la custodia dei cani catturati sul territorio comunale comprensiva di vitto e alloggio, 

sterilizzazione, microchip, vaccinazioni e ogni altro adempimento richiesto dalla vigente 

normativa in materia fino allo smaltimento delle carcasse in caso di decesso.  

• il servizio di ricovero dei cani catturati (comprendente vitto, alloggio e cure mediche) e dovrà 

provvedere a proprie spese alle cure e vaccinazioni successive all’ingresso dei cani in custodia, 

dovrà provvedere - per il tramite dell'ASL di competenza - a far sterilizzare i cani affidati, dovrà 

provvedere a proprie cure allo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti (nel rispetto della 

legislazione vigente); 

Si precisa che il presente avviso non costituisce procedura di gara ed è emesso solo a scopi di indagine 

di mercato e non è in alcun modo vincolante per lo scrivente ente. 

Si invitano tutti gli operatori interessati a far pervenire in busta chiusa, ove dovrà essere indicata la 

seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI”, la seguente documentazione:  

• Manifestazione di interesse su carta libera opportunamente compilata e firmata con documento 

di riconoscimento in corso di validità (del titolare o legale rapp.te se trattasi di società); 

• Preventivo dettagliato dei servizi offerti e del costo giornaliero per ciascun cane.  

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line fino al 31/1/2022. 

La busta dovrà essere indirizzata a: Comune di Santo Stefano del Sole - settore polizia locale commercio - 

Via Colacurcio, n.54 - 83050 S. Stefano del Sole (AV) e consegnata tramite una delle seguenti modalità: a 

mani presso l’Ufficio Protocollo di questo ente entro le ore 12.00 del 31/1/2022 o spedita entro il 31/1/2022 a 

mezzo PEC all’indirizzo comunesantostefanodelsole@legalmail.it oppure tramite raccomandata A/R (in tal 

caso farà fede il timbro postale). 

La responsabilità del procedimento è mantenuta in capo al Responsabile del presente Settore Ass.re Giuseppe 

Pellecchia. 

La presente viene trasmessa all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

Santo Stefano del Sole, 14/1/2022                                                                Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                  F.TO  Ass.re Giuseppe Pellecchia 


