SETTORE III: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Servizio tutela animali
CIG 7572570A71

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.
50/2016 E S.M.I. PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 6
MESI SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA
4, LETTERA a) DEL D. LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
STERILIZZAZIONE E MICROCHIPPATURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE
FELINE DEL COMUNE DI PORDENONE

Il Comune di Pordenone ha intenzione procedere all’affidamento del servizio di sterilizzazione,
microchippatura e iscrizione all’anagrafe felina dei gatti appartenenti alle colonie feline del comune
di Pordenone.
Gli eventuali affidamenti avverranno, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., mediante la conclusione di un accordo quadro della durata di 6 mesi, senza successivo
confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del d. lgs. n.50/2016
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.
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1)

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI PORDENONE
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
Tel. 0434-392615 e-mail paola.ortone@comune.pordenone.it
PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it
www.comune.pordenone.it

2)

OGGETTO DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di orchiectomia e ovarioisterectomia,
inoculazione di microchip ed iscrizione all’anagrafe felina dei gatti appartenenti alle colonie feline
del Comune di Pordenone per il periodo di 6 mesi.
Per lo svolgimento di tali attività e servizi l’aggiudicatario dovrà garantire il rispetto del benessere
psicofisico dell’animale.
Le procedure di sterilizzazione devono prevedere il rispetto delle buone pratiche veterinarie, in
quanto a procedure chirurgiche, sterilità del campo operatorio, farmaci che garantiscano una
corretta analgesia, miorilassamento e ipnosi.
L’eventuale procedura negoziata non sarà finalizzata ad identificare un unico aggiudicatario ma ad
identificare più soggetti idonei a fornire il servizio adottando per i singoli affidamenti un criterio di
rotazione, meglio descritto negli atti della successiva procedura, al fine di garantire la miglior
funzionalità del servizio in termini di efficacia. Non è pertanto possibile garantire agli operatori
economici un importo di fatturato certo.
I soggetti aggiudicatari del servizio dovranno avere la disponibilità di un ambulatorio
veterinario attrezzato per interventi di sterilizzazione, situato a non oltre 10 km dalla sede
Municipale, sita in Corso Vittorio Emanuele II, 64 Pordenone: i km saranno calcolati
mediante l’utilizzo del sito www.viamichelin.it, itinerario più rapido.

3)

IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 15.000,00 (diconsi quindicimila/euro) oltre
all’IVA di legge ed ENPAV, per l’intera durata dell’appalto, nel periodo indicativo dal mese di
ottobre 2018 al mese di marzo 2019.
I quantitativi presunti degli interventi oggetto dell’appalto sono indicati nella seguente tabella:

DESCRIZIONE INTERVENTI

N. ANNUO
PRESUNTO
INTERVENTI

TARIFFE FISSE
(IVA E ENPAV
ESCLUSI)

100

85,00

60

60,00

Ovarioisterectomia (F)
microchippatura e iscrizione
all’anagrafe felina
Orchiectomia (M) microchippatura
e iscrizione all’anagrafe felina
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Il DUVRI non è necessario in quanto la disponibilità giuridica dei luoghi ove si svolge il servizio non
è del Comune di Pordenone. Non sono pertanto previsti oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.

4)

REQUISITI MINIMI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal
presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

A) Requisiti di ordine generale
1) Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di
altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
1) iscrizione all’ordine dei medici veterinari;
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016
- fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei seguenti
anni 2015 – 2016 - 2017, almeno pari ad 5.000,00 (al netto di IVA e dell’Enpav);

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.
50/2016
- aver realizzato, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto
(sterilizzazione e microchippatura gatti) da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, per
un almeno pari ad € 2.500,00 (al netto di IVA ed ENPAV);

5)

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica certificata comune.pordenone@certgov.fvg.it, avente il contenuto di cui all’allegato
“modulo per manifestazione d’interesse”.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12.00 dell’ 8 agosto 2018 (farà fede
la data e l’ora della ricevuta di avvenuta accettazione rilasciata dal gestore del sistema). Le PEC
pervenute successivamente saranno considerate irricevibili.
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico per l’affidamento
del servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti appartenenti alle colonie feline del
Comune di Pordenone”.
6)

EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE
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L’Amministrazione, a fronte delle manifestazioni d’interesse pervenute, si riserva la facoltà di dare
avvio alla procedura per l’individuazione dell’affidatario del servizio.
La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a
carico della stazione Appaltante.
Allegato “Modulo per manifestare l’interesse”

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Miralda Lisetto
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