CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “C.U.C. TORTONA”
(Comuni di Tortona, Cantalupo Ligure, Casasco)

ENTE APPALTANTE

Città di Tortona
Provincia di Alessandria

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50, PER
L’AFFIDAMENTO DI:

“Servizio cattura cani randagi o vaganti incustoditi, gestione canile municipale
(sanitario e rifugio), raccolta spoglie mortali di cani e gatti, soccorso animali
d’affezione feriti – periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019”
(N.B.: IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON COSTITUISCE
AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA. L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL
PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE, SI CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA
CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE PARTECIPAZIONI PERVENUTE).

Il Comune di Tortona, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare un’indagine di mercato
finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori potenzialmente interessati all’esecuzione del servizio in
oggetto, da espletarsi nell'anno 2019 per il Comune di Tortona ed i Comuni convenzionati.
L’importo complessivo del servizio è previsto indicativamente pari ad Euro 130.000,00 (valore presunto riferito al
servizio da rendere sia al Comune di Tortona che ai Comuni convenzionati, attualmente in numero di 32).
Durata contrattuale 1/1/2019-31/12/2019.
L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all’individuazione delle ditte da invitare ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nel rispetto dei principi di non discriminazione
e parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, correttezza, libera concorrenza,
economicità, efficacia e tempestività.
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50,
le associazioni riconosciute che per statuto perseguano fini di tutela e protezione animali, le cooperative sociali.

I soggetti, interessati alla presente indagine di mercato, dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica
all’indirizzo garellpp@comune.tortona.al.it non più tardi delle ore 10,00 di giovedì 20/12/2018, la propria
istanza di partecipazione all’indagine di mercato, recante la dicitura “Partecipazione ad indagine di mercato
avente ad oggetto l’esecuzione del “Servizio cattura cani randagi o vaganti incustoditi, gestione canile
municipale (sanitario e rifugio), raccolta spoglie mortali di cani e gatti, soccorso animali d’affezione feriti
– periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019”, contenente la manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio
in oggetto, completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta
semplice, con allegata fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, IL
TUTTO CONFORME ALL’ALLEGATO MODELLO A.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 , la Stazione Appaltante si
riserva di rivolgere l’invito alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di legge, a tutti gli aspiranti operatori
economici partecipanti alla presente indagine di mercato.
Nel caso in cui sia riscontrato dal responsabile del procedimento un numero eccessivo di partecipanti
all'indagine di mercato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, nel rispetto dei sopraindicati
principi di economicità, efficacia, tempestività, alla selezione degli operatori da invitare mediante sorteggio
pubblico, che, in tal caso, sarà effettuato il giorno 20 /12/2018 alle ore 10,30 e seguenti, presso la sede del
Comune di Tortona - c.so Alessandria n.62, Tortona (AL).
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata ed in conformità delle prescrizioni contenute nella
lettera invito alla procedura medesima.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa, altresì, che in capo all'Amministrazione Comunale sarà riconosciuta dagli atti di gara la facoltà di
recesso dal contratto in ipotesi di eventuale affidamento in house del servizio in oggetto o di affidamento del
medesimo mediante concessione o project financing.
Ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy (D.Lgs. 30/12/2003, n.196 e Regolamento UE 2016/679,
cd.: GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è possibile contattare il settore
Lavori Pubblici – c.so Alessandria, 62 - Tortona (AL) Tel. 0131-864.401, fax 0131-864402, dalle ore 08,30 alle
ore 12.30 dei giorni feriali, escluso il sabato.
Tortona, 05 dicembre 2018
Il responsabile unico del procedimento
Ing. Francesco Gilardone

(ALLEGATO A)
OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato ad oggetto il “Servizio cattura cani randagi o vaganti
incustoditi, gestione canile municipale (sanitario e rifugio), raccolta spoglie mortali di cani e gatti,
soccorso animali d’affezione feriti – periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019”

Comune di Tortona
Ufficio Protocollo
c.so Alessandria, 62
15057 TORTONA (AL)

Il/La sottoscritto/a …….…………………………..………………………………………………….............................
nato/a a …….……………………………….…… il ……………….......C.F.: …………………………....................
in qualità di .………………………………………………………….…………………………………………… della
Impresa/Società

.……..…………………………………………………………….……………., con sede in

………………………………………………………. tel. ……………………, fax……………………………….., e
mail …………………………………………………..
ovvero
dell’Associazione riconosciuta ……………………………………………………………………………., con sede in
………………………………………………………tel. ……………………, fax……………………………….., e mail
…………………………………………………..
PARTECIPA
ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO, QUALE SOGGETTO POTENZIALMENTE INTERESSATO
ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:
“Servizio cattura cani randagi o vaganti incustoditi, gestione canile municipale (sanitario e rifugio),
raccolta spoglie mortali di cani e gatti, soccorso animali d’affezione feriti – periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2019”
(così come descritti nell’Avviso pubblico di indagine di mercato in data 05/12/2018).
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

che la Impresa/Società/Associazione riconosciuta, così esattamente denominata
…………………………………………………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………………………………….................
ha forma giuridica di…………………………………………………………………………………………….....................
ha sede legale a……………………………………………...................C.A.P………………………………....................
via…………………………………………………………………………………………..n………..………….....................
codice fiscale…………………………………………………………………………………………………….....................
partita IVA…….………………………………………………………………………………………………….....................
tel……………………………………………………………..fax……………………………………………….....................
e- mail…………………………………..………………..PEC…………………………………………………....................

è attualmente iscritta per le attività oggetto della presente procedura:
- alla Camera di Commercio di……………………………………………………………………………....................
al n°……………………………dal …………………………..Codice attività……………………………....................;
- nel Registro Ditte della Camera di Commercio di……………………………………………………......................
al n°…………………………….............................................................................................................................,
ovvero
- (per le imprese aventi sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea) presso il corrispondente
Registro Professionale di………………………….. …...........................................................................................

- (in caso di cooperative sociali) ai sensi dell’art. 9 delle legge n.381/1991, all’Albo Regionale delle
Cooperative

Sociali

della

Regione…………………………………………….……………….al

n…………………………Sez…………. ……dal……………………………............................................................;

Data
……………………………..

Firma

Firmato
…………………………

digitalmente da

FRANCESCO
GILARDONE
In Allegato: copia fotostatica di documento di identità.

O = non presente
C = IT
Data e ora della firma:
05/12/2018 12:29:07

