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Prot.n.  0012060        Roncade, 07.06.2017 

 

INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. 

B) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  GESTIONE DLLA 

STRUTTURA INTERCOMUNALE “RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA”   PER 

IL TRIENNIO  2017/2020 (36 MESI). 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Roncade, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 212 

del 05.06.2017, intende acquisire manifestazione di interesse, ai sensi delle Linee Guida n.4 approvate dal 

Consiglio dell’ANAC n°1097 del 26.10.2016, a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento, ex 

art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016,  del servizio di gestione della struttura intercomunale “Rifugio 

del Cane della Bassa Trevigiana”  per il triennio  2017/2020 (36 mesi). 

 

Art.1. Oggetto del servizio 

Il servizio di cui alla presente indagine consiste nei seguenti interventi: gestione  del rifugio, con ricettività 

massima di n.60 cani, e le attività quali il ricovero, la custodia, la cura ed il sostentamento dei cani randagi 

ricoverati, di cui sussiste l’obbligo di custodia da parte dei comuni per il triennio 2017/2020 per un importo 

complessivo stimato pari ad € 54.312,00 oltre l’IVA al 21%, se dovuta, corrispondente ad un costo unitario 

di € 2,48 (al netto di IVA) cane/giorno relativo al servizio di mantenimento e custodia di numero 60  cani – 

capienza massima della struttura. L’importo complessivo posto a base di gara, relativo alla durata 

dell’appalto fissata in anni 3, sarà pertanto di euro 162.936,00.     

 

Art.2. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016 in 

possesso di: 

- Requisiti generali di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs. n.50/2016; 

- Iscrizione nel Registro ditte della C.C.I.A.A. competente per territorio per l’attività di “ Servizio di 

cura degli animali da compagnia (esclusi servizi veterinari)”o Associazioni protezionistiche, 

animaliste, zoofile iscritte ai competenti Albi Regionali delle associazioni per la protezione degli 

animali o ad Albi riconosciuti a livello nazionale dai competenti Ministeri secondo le norme vigenti; 

 

Art.3. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato 

Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse presentando la propria richiesta di invito  



entro e non oltre le ore 12.30 del 21.06.2017 , all’Ufficio Protocollo del Comune di Roncade, via Roma 53, 

31056 Roncade (TV), mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo roncade@comune.roncade.legalmail.it, 

consegna a mano, a mezzo del servizio postale o tramite agenzie di recapito organizzate.  

L’istanza, redatta utilizzando il modello allegato A, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, 

recante l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, l’oggetto sociale, i 

relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, dovrà essere 

corredata da copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non verranno prese in 

considerazione le richieste pervenute oltre il termine indicato o carenti della suddetta documentazione. 

 

Art.4. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 

L’invito alla procedura negoziata sarà inviato alle ditte che hanno presentato richiesta specificando che se: 

- il numero di candidati sarà superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico degli operatori da 

invitare; 

- il numero dei candidati sarà inferiore a 5, l’Amministrazione si riserva la possibilità di invitare 

operatori economici selezionati tra imprese con cui ha avuto esperienze contrattuali pregresse sino al 

raggiungimento del suddetto numero; 

il sorteggio si svolgerà il giorno 22.06.2017 alle ore 9.00 secondo la seguente procedura: 

- individuazione del numero di protocollo generale del Comune di Roncade assegnato in sede di arrivo 

a ciascun operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare, nel rispetto del 

termine di scadenza e delle prescrizioni dell’Avviso; 

- associazione a ciascun protocollo, secondo l’ordine di arrivo, di un numero progressivo a cominciare 

dal n.1 e così di seguito per tutti i numeri di protocollo relativi a tutti gli operatori economici che 

presenteranno istanza; 

- sorteggio in seduta pubblica, tra i numeri assegnati come sopra indicato di n. 5 numeri corrispondenti 

al numero massimo di operatori che saranno invitati alla successiva procedura negoziata; 

 

Art. 5. Avvertenze generali 

Alla domanda di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.  

La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata; la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà 

libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato. 

 

Art.6 Trattamento dei dati personali 

I dati delle ditte partecipanti alla presente indagine di mercato saranno trattati con mezzi informatici o 

manuali ai soli fini dello svolgimento dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 

connesse, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n.196. Titolare del trattamento è il Comune di Roncade; 

responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Tecnico, Lillo arch. Alessandro. 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Favaro Luisa, tel 0422 846243, fax 0422 846247, e-mail 

ambiente@comune.roncade.tv.it, pec roncade@comune.roncade.legalmail.it. 

 

        Il Responsabile del Settore Tecnico 

                   Lillo arch. Alessandro  
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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