COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Settore POLIZIA LOCALE

Procedura Sintel s.p.a. – Aria Lombardia
ID Sintel 124997774

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, nel rispetto del principio della
non discriminazione, della parità di trattamento e trasparenza, da parte del maggior numero di operatori
economici interessati ad essere consultati ed invitati alla seguente procedura di gara :

PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS.
50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO
PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI
CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI SUL
TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO SMALTIMENTO (CPV: 98380000-0) PER
MESI 30 DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
VALORE STIMATO DELL’APPALTO: € 30.000,00 + iva
DURATA : 30 mesi;
REQUISITI GENERALI : Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
REQUISITI SPECIALI :
Requisiti di Idoneità:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara ovvero iscrizione nel registro generale regionale del volontariato,
istituito con L.R. 1/2008;
b) La struttura del canile rifugio proposta dovrà essere in possesso di regolari autorizzazioni rilasciate
dal Comune e dall’ATS territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale
13 aprile 2017, n. 2 (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);
c) Aver svolto direttamente, nel triennio antecedente l’avvio della procedura di gara, forniture di servizi
analoghi a quelle oggetto della presente procedura per un valore complessivo di Euro 45.000,00=;
d) La struttura del canile rifugio proposta dovrà essere ubicata entro 30 chilometri dal Comune
Appaltante, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 (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);
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Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 9.00 del 08/06/2020
mediante l’apposita funzione della piattaforma telematica Sintel di Aria-Lombardia, dichiarazione di
interesse redatta in lingua italiana, in modello libero, sottoscritta digitalmente.
Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di
interesse entro il termine stabilito e che, al momento del lancio della procedura sul sistema Sintel,
risulteranno iscritti in qualità di fornitori telematici del Comune di Garbagnate Milanese nelle
categorie merceologiche oggetto di gara. La procedura sarà comunque visibile sulla medesima
piattaforma da tutti gli operatori comunque interessati.
La manifestazione di interesse presentata dall’operatore economico rappresenterà una mera richiesta di
partecipazione alla eventuale procedura di gara per l’affidamento dei servizi oggetto dell’appalto e non
comporterà alcun obbligo da parte del Comune di Garbagnate Milanese di espletare tale procedura, né di
aggiudicare alcun appalto.
Ove la piattaforma telematica Sintel di Aria – Regione Lombardia richieda obbligatoriamente
l’inserimento di un valore economico si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore € 0,1
(valore simbolico di cui non si terrà conto).

Garbagnate Milanese, 29/05/2020
Il DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE
Comm. Capo Dott. Andrea Assandri
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