AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ART.
36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D. LGS. 50/2016 smi DEL SERVIZIO COMUNITARIO DI CANILE RIFUGIO PER
I COMUNI CONVENZIONATI CON LA COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO – PERIODO 01.01.2018 –
31.12.2020
C.I.G. ZF2215336A
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il D. Lgs. 50/2016 smi ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. b);
VISTE le linee guida Anac n. 4 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e
pubblicata in G.U. n. 274 del 23.11.2016;
VISTA la determinazione a contrarre n. 484 del 15.12.2017 per l’affidamento del servizio in oggetto
attraverso procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del Codice;
AVVISA
Di promuovere la presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comunità Montana Valli del Verbano
Sede legale: Via Collodi n. 4 – 21016 Luino (VA)
Sede operativa: Via Asmara n. 46 – 21016 Luino (VA)
Tel. 0332/50.50.01 - Fax 0332/50.50.50 – Sito internet www.vallidelverbano.va.it
E-mail: PEC
protocollo@pec.vallidelverbano.va.it
RUP massimo.colosio@vallidelverbano.va.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Territoriale Locale
Attività esercitata: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche finalizzate alla valorizzazione delle zone
montane, esercizio di funzioni conferite ed esercizio associato di funzioni comunali.
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di Appalto: Servizi
Descrizione: il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio comunitario di
canile rifugio per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 per i Comuni convenzionati con la Comunità Montana
Valli del Verbano e precisamente: Comune di Agra, Comune di Azzio, Comune di Brenta, Comune di Brezzo
di Bedero, Comune di Brinzio, Comune di Brissago Valtravaglia, Comune di Casalzuigno, Comune di Cassano
Valcuvia, Comune di Castello Cabiaglio, Comune di Castelveccana, Comune di Curiglia con Monteviasco,
Comune di Cuvio, Comune di Dumenza, Comune di Duno, Comune di Ferrera di Varese, Comune di
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Germignaga, Comune di Grantola, Comune di Luino, Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, Comune di
Masciago Primo, Comune di Mesenzana, Comune di Montegrino Valtravaglia, Comune di Orino, Comune di
Porto Valtravaglia, Comune di Rancio Valcuvia e Comune di Tronzano Lago Maggiore.
Durata del Contratto: periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 .
Luogo di esecuzione delle prestazioni: Circoscrizione territoriale dei Comuni convenzionati.
Nomenclatura CPV 98380000-0
Divisione in lotti: no.
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE , MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE
Determinazione a contrarre: n. 484 del 15.12.2017
Finanziamento: La spesa è finanziata con mezzi propri di bilancio; dopodiché sarà annualmente suddivisa
tra i Comuni convenzionati pro quota in maniera percentuale rispetto al numero degli abitanti residenti in
ciascun Comune convenzionato e risultanti al 31 dicembre dell’anno in cui sono maturate ai sensi dell’art. 7
della Convenzione.
Pubblicazione: il presente avviso è pubblicato, ai sensi degli art. 59/70 del D. Lgs. 50/2016, smi e delle Linee
Guida Anac n. 4 dal 15.12.2017 al 05.01.2018
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Codice Identificativo di Gara (CIG): ZF2215336A
Procedura: L’indagine di mercato viene avviata al fine di individuare minimo cinque operatori economici da
invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 smi.
Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse,
in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo in arrivo assegnato. Anche qualora
pervengano meno di cinque candidature, la stazione appaltante si riserva il diritto di proseguire con la
procedura di affidamento.
La successiva procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l’e-procurement
Sintel di Regione Lombardia e, quindi, a tal fine gli operatori dovranno registrarsi ed accreditarsi alla stessa,
raggiungibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, per la Comunità Montana Valli del Verbano; si
segnala che la procedura verrà indetta senza ulteriori avvisi e che non saranno tenute in considerazione le
istanze di operatori non risultanti registrati ed accreditati sulla piattaforma suddetta.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare la propria offerta sulla base dei criteri
fissati nella lettera di invito, nel capitolato d’appalto, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati
telematicamente mediante l’applicativo regionale.
Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo sul costo giornaliero
per il mantenimento, ricovero e custodia di ciascun animale indicato a base d’asta, oltre Iva secondo legge,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. b) e c).
Verifica di anomalia delle offerte: si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte ai sensi dell’art.
97 del D. Lgs. 50/2016 smi.
Importo complessivo a base di gara: stimati euro 30.000,00 (oltre Iva) di cui € 0,00 quali oneri di sicurezza
da interferenze.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 1 e 2, del D. Lgs 50/2016 smi in possesso di:
- Requisiti generali ovvero per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice;
- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Codice;
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La struttura canile rifugio deve essere ubicata entro 30 km dal confine del Comune ove ha sede la
Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 16, comma 4, del regolamento n. 2 del 13 aprile 2017 di
Regione Lombardia ad oggetto “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII,
capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione
del randagismo”, cioè in tal caso dal Comune di Luino.

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi suddetti, per partecipare all’indagine di
mercato devono far pervenire la manifestazione di interesse redatta utilizzando il modello allegato, con
firma digitale del legale rappresentante.
La manifestazione di interesse deve pervenire all’ufficio protocollo della Comunità Montana Valli del
Verbano in Via Asmara n. 46 a Luino a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.vallidelverbano.va.it, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 05.01.2018 e dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura
“Manifestazione di interesse all’affidamento tramite procedura negoziata del servizio comunitario di canile
rifugio per tutti i comuni convenzionati con la Comunità Montana Valli del Verbano – Periodo 01.01.2018 –
31.12.2020”
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in oggetto
dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento Rag. Massimo Colosio all’indirizzo Pec
protocollo@pec.vallidelverbano.va.it
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA
Non verranno prese in considerazione le candidature:
- Trasmesse oltre i termini indicati e/o secondo modalità difformi da quelle prescritte;
- Con documentazione non conforme o incompleta;
- Presentate in carenza dei requisiti minimi richiesti;
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 smi, esclusivamente per
finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Per informazioni o
chiarimenti è possibile contattare il Settore Amministrativo Finanziario al numero 0332 – 50.50.01 int.
0101/0102 – Responsabile del Procedimento è il Rag. Massimo Colosio – Responsabile del Settore
Amministrativo – Finanziario.
Il presente avviso è pubblicato in data 15/12/2017 sul proprio profilo committente, sezione
Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti” accessibile dal sito istituzionale della Comunità
montana Valli del Verbano all’indirizzo www.vallidelverbano.va.it .

IL RESPONSABILE
Rag. Massimo Colosio
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