AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), e art. 63, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del
“Servizio ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale”
CUP E69D16002510004 - NG 6890923 - CIG 6889785E6E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che i contratti relativi a
forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1,
lettera c), possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
Richiamato l’art. 216, c. 9, D. Lgs. cit., che prevede che fino all'adozione delle linee guida previste dall'art.
36, c. 7, l'individuazione degli operatori economici avvenga tramite indagini di mercato effettuate dalla
stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non
inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta;
Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, punto 5, lett. A, secondo cui “la durata della pubblicazione
sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per
un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate
ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”;
AVVISA
Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, il Comune di Forio, intende procedere all’affidamento del servizio in
oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Con il presente Avviso, il Comune di Forio promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse delle imprese a presentare un’offerta.
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura.
1. Valore dell’iniziativa
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a Euro 59.130,00 oltre I.V.A. 22% ed ulteriori Euro
1.000,00 oltre I.V.A. 22% per lo smaltimento carcasse, per un totale di Euro 73.358,60 IVA inclusa.
2. Elementi essenziali del contratto
Sono individuati, i seguenti elementi essenziali del contratto:
a) Oggetto del contratto: fornitura delle seguenti tipologie di servizi: Servizio ricovero, mantenimento e custodia
dei cani randagi catturati sul territorio comunale;
b) Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto avrà una durata di 3 (tre) anni) dalla data di consegna,
presunta a partire dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2019;
c) Valore economico: L’importo complessivo posto a base di gara è pari a Euro 59.130,00 oltre I.V.A. 22%
ed ulteriori Euro 1.000,00 oltre I.V.A. 22% per lo smaltimento carcasse, per un totale di Euro 73.358,60 IVA
inclusa.

3. Requisiti di idoneità professionale
- Iscrizione alla competente camera di commercio, o ad altro registro equipollente per attività rientranti
nell’oggetto dell’appalto;

4. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria
- Avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara un
fatturato - per servizio identico a quello dell’appalto – specifico annuo non inferiore a € 25.000,00 IVA
esclusa.
Per i consorzi stabili il suddetto requisito, ai sensi dell’art. 277 del DPR 207/2010, deve essere assolto anche
cumulativamente dai singoli consorziati esecutori.
Per i soggetti di cui all’art 34 comma 1 lettere d), e), f), fbis), il suddetto requisito, ai sensi dell’art. 275
comma 2 del DPR 207/2010, deve essere assolto anche cumulativamente dai singoli partecipanti. La
mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
5. Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla gara
- Autorizzazione al trasporto animali, relativa al mezzo che sarà adibito al trasporto degli stessi in ragione del
servizio che sarà affidato a seguito della presente procedura e che dovrà risultare nella piena disponibilità
dell’offerente;
- La ditta ha la disponibilità di idonea struttura appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata e
adeguatamente organizzata che rispetta i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia
nazionale e regionale;
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti 3-4-5 sarà dichiarato
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.
6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, tra quelli che avranno manifestato
interesse, ove esistenti.
Saranno invitati tutti gli operatori che inoltreranno la manifestazione di interesse, senza alcun criterio di
selezione.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso o nonché ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta procedura, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse,
fermo restando, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiori a 5.
7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.
8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL Servizio ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati
sul territorio comunale” e sarà redatta secondo lo schema Allegato A, Fac-simile istanza di manifestazione di
interesse, debitamente sottoscritto. La manifestazione di interesse sarà trasmessa esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo polmunicipale@pec.comune.forio.na.it, a pena di esclusione, entro il 19.12.2016, ore
12.00.
9. Modalità di contatto con la stazione appaltante
Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Giovangiuseppe Iacono, C.te Polizia Municipale Settore VI.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà rivolgersi al RUP
(tel. 0813332925, polmunicipale@comune.forio.na.it).

ALLEGATO A - FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
COMUNE DI FORIO
SETTORE VI
Via S.Antonio Abate – 80075 Forio (NA)

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), e art. 63, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio ricovero, mantenimento e custodia dei cani
randagi catturati sul territorio comunale”
CUP E69D16002510004 - NG 6890923 - CIG 6889785E6E
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro 59.130,00 oltre I.V.A. 22% ed ulteriori Euro 1.000,00 oltre
I.V.A. 22%, per un totale di Euro 73.358,60 IVA inclusa
Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località………………………… CAP ………………. Tel
.............................................. e-mail (PEC) ………………................................................ (in caso di imprese
straniere) e-mail ………………………………..…………………………
CHIEDE
di essere invitato alla gara in oggetto.

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di
interesse;
3. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionali prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse e a tal proposito dichiara di possedere - Autorizzazione al trasporto animali,
relativa al mezzo che sarà adibito al trasporto degli stessi in ragione del servizio che sarà affidato a
seguito della presente procedura e che dovrà risultare nella piena disponibilità dell’offerente, nonché la
ditta ha la disponibilità di idonea struttura appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata e
adeguatamente organizzata che rispetta i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia
nazionale e regionale;
4.

5.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in
occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge.

……………………., lì …………………

TIMBRO e FIRMA
________________________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.
35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscritto

