
 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 

36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D. LGS. 50/2016 smi DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO– PERIODO 01.01.2019 

– 31.12.2023. 

 
C.I.G. Z8C2484CCA  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Visto il D. Lgs. 50/2016 smi ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. b); 

 
VISTE le linee guida Anac n. 4 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli el enchi  di 

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e 

pubblicata in G.U. n. 274 del 23.11.2016; 

 
VISTA la determinazione a contrarre n. 190 del 13/8/2018 per l’affidamento del servizio in oggetto 

attraverso procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercat o; 

 
AVVISA 

 
di promuovere la presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Otricoli 

Sede legale: Via Vittorio Emanuele n. 11 Otricoli 

Tel. 0744719628-– Sito internet www.comune.otricoli.tr.it E-mail: PEC

 comune.otricoli@postacert.umbria.it 

RUP Lorella Falasco 
 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipo di Appalto: Servizi 
Descrizione: il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di canile rifugio per 
il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 in conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 11 del 
2015.Il servizio dovrà ricomprendere le funzioni tipiche della prestazione e dovrà essere reso mediante 
idonea struttura accreditata da parte dell’Azienda USL a svolgere le funzioni di canile rifugio. La 
struttura deve operare nel rispetto di tutte le disposizioni tecniche previste dalla stessa legge. 
Durata dell’appalto: 01.01.2019 – 31.12.2023. L’amministrazione si riserva altresì di prorogare il contratto fino 
ad un massimo di sei mesi oltre la sua naturale scadenza, nelle more della procedura per addivenire 
ad una nuova aggiudicazione del servizio. 

Luogo di esecuzione delle prestazioni: Circoscrizione territoriale del Comune. 

Nomenclatura CPV 98380000-0 

Divisione in lotti: no. 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE, MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE 

http://www.comune.otricoli.tr.it/
mailto:comune.otricoli@postacert.umbria.it


 

 

Determinazione a contrarre: n. 190 del 13/8/2018 

Finanziamento: La spesa è finanziata con mezzi propri di bilancio;  

Pubblicazione: il presente avviso è pubblicato, ai sensi degli art. 59/70 del D. Lgs. 50/2016 , smi e delle Linee 

Guida Anac n. 4 dal 15.12.2017 al 05.01.2018. 

 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Codice Identificativo di Gara (CIG): Z8C2484CCA  

Procedura: L’indagine di mercato viene avviata al fine di individuare minimo cinque operatori economici da 
invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 smi.  
Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo in arrivo assegnato. Anche 

qualora pervengano meno di cinque candidature, la stazione appaltante si riserva il diritto di proseguire 

con la procedura di affidamento. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare la propria offerta sulla base dei criteri 

fissati nella lettera di invito, nel capitolato d’appalto, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati. 

Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo sul costo giornaliero 

per il mantenimento, ricovero e custodia di ciascun animale indicato a base d’asta, oltre Iva secondo 

legge, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. b) e c) del codice. 

Verifica di anomalia delle offerte: si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte ai sensi 

dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 smi. 

Importo complessivo dell’appalto è stimato euro 25.000,00 (oltre Iva) di cui € 0,00 quali oneri di sicurezza 

da interferenze. 

Importo a base d’asta euro 3,00 al giorno per ogni animale ospitato. 

Si applica alla presente procedura l’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.  
Individuate dal RUP le ditte ammesse, la spedizione delle lettere invito a gara alle imprese avverrà per 
p.e.c. all’indirizzo dalle stesse indicate nell’Allegato 1. 
Il candidato autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione all’ indirizzo pec . 
dal medesimo indicato nell’istanza. 
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. 
L’art.80 comma 5 lett. m) prevede l’esclusione qualora l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro 
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse, si provvederà all’esclusione  
qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad unico centro decisionale. 
L’Amministrazione 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 dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed  
accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a totale carico  
dell’affidatario. Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet 
dell’Amministrazione al fine di venire a conoscenza, di eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, 
o eventuali chiarimenti. 
Il provvedimento di aggiudicazione sarà soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario 
o postale, previa emissione di regolare fattura elettronica, in regola agli effetti fiscali, a 60 giorni dalla  
ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CIG e il codice univoco che 
saranno debitamente comunicati dal Comune. 



 

 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non  
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 1 e 2, del D. Lgs . 50/2016 smi  in poss 
esso di: 

- Requisiti generali ovvero per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice; 

- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Codice; 

- La struttura canile rifugio deve essere ubicata entro 30 km dal confine del Comune. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi suddetti, per partecipare all’indagine di 

mercato devono far pervenire la manifestazione di interesse redatta utilizzando il modello allegato. 

La manifestazione di interesse, corredata dal documento di riconoscimento del rappresentante 

legale dell’impresa,  deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune a mezzo Pec all’indirizzo 

comune.otricoli@postacert.umbria.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 agosto 2018 e dovrà 

riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse    all’affidamento tramite procedura 

negoziata del servizio di canile rifugio”.  

 
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in oggetto 

dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento Lorella Falasco all’indirizzo 

ufficio.demografico@comune.otricoli.tr.it. 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA 

Non verranno prese in considerazione le candidature: 

Trasmesse oltre i termini indicati e/o secondo modalità difformi da quelle prescritte; 
Con documentazione non conforme o incompleta; 
Presentate in carenza dei requisiti minimi richiesti; 

 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, esclusivamente per finalità connesse 
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.  
L’Amministrazione Comunale provvede al Trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento Europeo n.679/2016 per le finalità connesse unicamente alla procedura 
di cui al presente avviso. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Otricoli, 
con sede in via Vittorio Emanuele n. 11, 05030 Otricoli. 

Il Comune di Otricoli ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società   
Soluzioni s.r.l. con sede in Brescia, la quale ha individuato quale referente per il responsabile l'Avv. 
Guido Paratico (info@entionline.it). 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art.13 del Reg. EU 
679/2016. 
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Settore Amministrativo al numero 0744 
719628 int. 1 – 1 – Responsabile del Procedimento è la sig.ra Lorella Falasco – Responsabile 
dell’area amministrativa. 
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Il presente avviso è pubblicato sul proprio profilo committente, sezione Amministrazione Trasparente 

“Bandi di gara e contratti” accessibile dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo 

www.comune.otricoli.tr.it . 


