C I T T A’ D I M O R T A R A
(Provincia di Pavia)

AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

Allegato A

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA,
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS.
163/2006 E DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E
MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI E CATTURATI NEL TERRITORIO
COMUNALE.

AVVISO
Il Comune di Mortara intende espletare un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni
d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio di ricovero e mantenimento cani
randagi rinvenuti e catturati nel territorio comunale nell’applicazione:
- dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- del Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/11/2014, esecutivo;
- della determinazione dirigenziale n. 604 del 24/09/2015.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere
invitate a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara ma semplicemente un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 163/2006, comma 11 e del Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia,
sopra richiamati.
Il Comune di Mortara si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera
d’invito, di presentare offerta.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso di indagine di mercato e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento del servizio.
In relazione al servizio da affidare. si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Mortara - P.zza Martiri della Libertà, 21 – 27036 MORTARA (PV)
Servizio Ambiente:
Tel. 0384.256411 – Fax 0384.99993
e-mail: r.cavezzale@comune.mortara.pv.it – P.E.C. comune.mortara@pec.provincia.pv.it
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto consiste nell’espletamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani
randagi rinvenuti e catturati nel territorio comunale di Mortara, per il periodo 01/01/2016 31/12/2017, con le modalità indicate e richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto all’uopo redatto,
che puù essere richiesto al Servizio Ambiente – Area Tecnica del Comune di Mortara al seguente
indirizzo:
Responsabile del procedimento: geom. Renato Cavezzale
Tel. 0384.256411
Fax 0384.99993
E.mail r.cavezzale@comune.mortara.pv.it
Il costo del servizio é preventivato in €. 47.325,00 Iva esclusa (IVA esclusa), come meglio indicato
nella richiamata determinazione dirigenziale e nel capitolato speciale d’appalto del servizio di che
trattasi.
PROCEDURA DI AFFIDAMEMTO
L’indagine di mercato è avviata a scopo esplorativo al fine di procedere successivamente con
procedura di gara a cottimo fiduciario, con invito, ai sensi dell’art. 125comma 11 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia.
Cinque soggetti massimo, individuati con sorteggio dall’elenco delle domande di interesse pervenute,
ovvero a quelli riferiti alle domande che perverranno se pur in numero minore, che in ogni caso hanno
presentato manifestazione di interesse secondo le disposizioni del presente avviso e in possesso dei
requisiti richiesti, verranno invitati alla partecipazione della gara mediante lettera di invito.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione delle offerte saranno riportate nelle lettere di
invito che verranno successivamente spedite dall’Amministrazione Comunale: le quali potranno essere
spedite tramite raccomandata, fax o indirizzo di posta elettronica indicati sulla domanda di
partecipazione.
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso in applicazione dell’art.82 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestare d’interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
- sede del canile nella Provincia di Pavia;
- insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. per categoria coerente con l’oggetto della gara;
- possesso delle autorizzazioni regionali, comunali e sanitarie che consentono l’attività di gestione
del canile;
- essere in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi;
- principali servizi prestati nel biennio 2013-2014 di custodia e mantenimento cani per conto di Enti
pubblici, per un importo almeno pari all’importo presunto posto a base di gara;
I requisiti andranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in conformità alle
disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria Manifestazione di Interesse, entro
le ore 12.00 di Lunedì 19 Ottobre 2015, a mezzo del servizio postale di Stato con posta
raccomandata o tramite consegna a mano.
La manifestazione di interesse dovrà essere contenuta in un plico recante all’esterno, oltre alla
denominazione o ragione sociale dell’operatore economico, la sua sede e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla gara a cottimo fiduciario per l’affidamento del
servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale di
Mortara”.
La stessa dovrà pervenire, a pena di non ammissione, entro il termine perentorio suindicato al seguente
indirizzo: Comune di Mortara – P.zza Martiri della Libertà 21, 27036 Mortara (PV) - Ufficio
Protocollo, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, il martedì anche dalle ore 15.00
alle ore 17.45.
Per la manifestazione di interesse dovrà essere utilizzato il modulo “allegato B” che accompagna il
presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nessuna offerta economica dovrà essere allegata alla documentazione di manifestazione di interesse
alla partecipazione della gara.

Responsabile del Procedimento: geom. Renato Cavezzale, a cui è possibile rivolgersi per ulteriori
informazioni di carattere tecnico al numero telefonico 0384.256411 e per e-mail
r.cavezzale@comune.mortara.pv.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune www.comune.mortara.pv.it e all’Albo
Pretorio Comunale.

Mortara, 28 Settembre 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Renato Cavezzale
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