COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria)

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II. PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E
CURA CANI RANDAGI.

Il Comune di San Ferdinando, intende esperire un'indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di recupero, ricovero, mantenimento
e cura cani randagi.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici, in modo non vincolante per l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; nonché di procedere con l'invio della
lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di
interesse valida.
Gli operatori economici che presenteranno la manifestazione di interesse e che risulteranno in
possesso di tutti i requisiti previsti nel presente avviso, potranno essere invitati ad una procedura
negoziata per l’affidamento del servizio sotto descritto.
1. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
L'appalto avrà per oggetto il servizio di recupero, ricovero, mantenimento e cura cani randagi.
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. lgs.
50/2016 ss.mm.ii.
3. IMPORTO DELL'APPALTO
Il valore complessivo presunto del presente appalto, è stabilito in € 4098,36 oltre IVA al 22%
Il prezzo unitario posto a base d’asta è di euro 1,95 oltre Iva;
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono
previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria
dell'operatore economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di

valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la
sicurezza è pari a 0 (zero).
4. DURATA DELL'APPALTO
La durata del servizio sarà fino alla concorrenza massima dell’importo massimo a disposizione
dell’amministrazione e precisamente euro 4.999,99.

5. PROCEDURA DI GARA
L’Ente inviterà alla successiva procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei
requisiti sotto dettagliati che avranno formulato la manifestazione di interesse esclusivamente
mediante PEC all’indirizzo: protocollo.sanferdinando@asmepec.it
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la
valutazione delle offerte, il capitolato tecnico.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La presentazione della manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici, di cui
all’art.45 del Dlgs 50/2016 e succ.mm.ii.i
a) Requisiti generali:
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;
b) Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016) :
- devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
-possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività di canile ricovero sanitario;

7. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare istanza di
partecipazione, corredata di documento di identità valido, utilizzando il modello allegato al
presente
avviso
(Allegato
A)
esclusivamente
mediante
PEC
all’indirizzo
protocollo.sanferdinando@asmepec.it, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 01/07/
2019.
La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che:
Ai fini dell’ammissione, farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione, non verrà ritenuta valida
alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva di o aggiuntiva a quella precedentemente inoltrata;
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto;
- risultino incomplete nelle parti essenziali;

- non risultino sottoscritte;
- nei casi di divieto indicati nel presente avviso.
Nel caso pervenissero più istanze dal medesimo soggetto, farà fede l’ultima cronologicamente
pervenuta nei termini previsti.
8. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36,
COMMA 2 LETT. B) E COMMA 6 DEL CODICE
L’Ente si riserva di invitare alla procedura di affidamento oggetto del presente avviso tutti gli
operatori in possesso dei requisiti sopra previsti che abbiano manifestato interesse a partecipare
secondo le modalità e i termini sopra prescritti.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati da Lei forniti sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara in
oggetto (valutazioni di idoneità per la partecipazione al bando, gestione dell’eventuale
successivo contratto d’appalto) e per finalità strettamente connesse. I trattamenti effettuati sono
soggetti all’obbligo di acquisizione di consenso ex artt. 6, co. 1, lett. a) e 7 del Regolamento UE
n. 679/16.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Vigilanza
tel 0966/7614111.

San Ferdinando, 14/06/2019

Il Responsabile del Settore Vigilanza
F.to (Dr. Andrea Tripodi)

