
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE FINALIZZATA

ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL CANILE/RIFUGIO E GATflLE COMUNALE E IL

SERVIZIO ESTERNO DI CAUURA FELINI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: 708021496B

Valore totale complessivo presunto dell’appalto euro 199.870,00 al netto di IVA.

Il Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio n. 1 , 60121 ANCONA — tel. 071/ 222. 2151-

2150 — 2125 sito internet www.comune.ancona.gov.it — Direzione Politiche Sociali, Politiche

Giovanili, Servizi Sociali Educativi in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1119 deI 18

maggio 2017 intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici

finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto , mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando ,ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett.b), 63 e 142 D.Lgs. 50/2016.

1.OGGETFO DELL’APPALTO

L’appalto, come descritto neIl’art. 1 del capitolato speciale consiste nell’affidamento della gestione

integrata del canile/rifugio e gattile comunale ubicato ad Ancona frazione Candia località Bolignano

ed il servizio esterno di cattura felini sul territorio comunale.

2. IMPORTO DELL’APPALTO E REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE:

2.1. Il valore complessivo presunto dell’appalto, calcolato, ai sensi dell’art.35 comma 4 del Codice, è

stimato in euro 199.870 ,OOal netto di IVA.I costi di sicurezza sono pari a 0( zero)

2.2 L’appalto avrà la durata di 18 mesi (diciotto ) ,presumibilmente prevista daI 1 ottobre aI 31

marzo 2019.

2.3 Requisiti di partecipazione:

2.3.1) Requisiti di ordine generale ( art. 80 del D.Igs.50/2016 );

2.3.2.) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 deI D.lgs.50/2016):

a) iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività
rientrante in quella oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b)nel caso di cooperative e di consorzi di cooperative: iscrizione nel competente Albo Nazionale

delle Società Cooperative per attività rientrante in quella oggetto della presente procedura di gara

ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

c)nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di

aggregazione di imprese di rete ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve possedere il requisito di idoneità

professionale in questione.

(nel caso di operatori economici del terzo Settore)

- per le associazioni/imprese sociali/cooperative sociali, altri enti del cd. terzo settore:
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• se svolgono in modo sussidiario e non prevalente attività di scambio beni e servizi, rientranti

nell’oggetto della presente concessione, l’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo)

presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

• se svolgono esclusivamente attività istituzionale rientrante nell’oggetto del presente servizio
dichiarazione di non essere soggetti all’obbligo di iscrizione al REA e che l’attività oggetto di
concessione rientra nelle attività previste nello statuto e/o atto costitutivo;

• iscrizione agli appositi Albi Regionali/registri regionali/prefettizi;

2.3.3.) Requisiti di capacità tecnica ( art. 83 comma 1 lett. C e comma 6 del D.lgs.50/2016):

- il concorrente deve aver regolarmente gestito , negli ultimi tre anni antecedenti la data di invio

della presente lettera di invito per la gestione del servizio canile/rifugio gattile compreso il servizio

di cattura felini, per un importo pari almeno ad euro 100.000,00 iva esclusa.

3.CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai

sensi degli artt. 94 e 95, comma 3 letta, del D.Lgs. 50/2016

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice

richiesta di manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite eventuali

procedure di gara; le proposte di manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun

modo il Comune di Ancona né possono far insorgere nei soggetti che hanno manifestato il loro

interesse a ricevere l’eventuale invito alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna

procedura.

Il Comune di Ancona intende invitare almeno un numero di 10 operatori economici.

Nel caso di ricevimento di un numero di manifestazioni di interesse superiore a dieci, si procederà,

mediante sorteggio pubblico, ad individuare gli operatori economici che, qualora il Comune

intenda avviare la procedura negoziata , verranno invitati a presentare offerta.

Il sorteggio pubblico sarà effettuato in data 24maggio 2017 ore 13.30, presso la Direzione Lavori,

Patrimonio ,Gare e Appalti, Sport — Palazzo degli Anziani Piazza Stracca, 2 60121 Ancona e potrà

proseguire eventualmente anche il giorno 25 maggio 2017 ore 9.00 stessa sede

Si precisa che la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di non procedere al sorteggio qualora il

numero degli operatori economici interessati coinciderà con il numero dei soggetti da invitare.

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, co. 2,lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,

l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in

seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con

possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli

estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte

stesse. Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne

sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Ancona,

anche il giorno lavorativo antecedente la data originariamente fissata senza necessità di singole
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comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’avviso i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito

internet: http://www.comune.ancona.gov.it del comune l’eventuale rinvio.

Modalità di partecipazione

La manifestazione di interesse redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di

Ancona e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo

http://www.comune.ancona.gov.it/ankonlinefcategory/comune/gli-uffici/bandi-di-gara/, dovrà

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 maggio 2017 all’ufficio protocollo del

Comune di Ancona mediante:

1. posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.anconaemarche.it

2. E’ altresì ammessa la facoltà dei concorrenti di consegnare a mano la manifestazione

d’interesse , tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e nei giorni

di martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e giovedì dalle ore

9.00 alle ore 17.00 presso l’ufficio protocollo del Comune situato in Ancona in Largo XXIV

Maggio n. 1 piano terra. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata

data e ora di ricezione della stessa domanda.

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni ricevute oltre il suddetto termine.

4.TRATrAMENTO DEI DATI PERSONALI — Ai sensi dell’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 196/03 i dati forniti

saranno raccolti presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente procedimento e

della successiva procedura di affidamento.

5. RESPONSABILE DEI. PROCEDIMENTO — Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.

ssa Stella Roncarelli ( tel . 071/ 222. 2125 mail : stella.roncarelli@comune.ancona.it)

Ancona 19 maggio 2017

Il Dirigente della Direzione

(Dott. Stella Roncarelli.n&
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