COMUNE DI AGGIUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Via Pasquale Paoli 39, 07020 AGGIUS Tel.– 079/621060 - Fax 079/620288
P.I. 00900370909- C.F. 82005370901
www.comuneaggius.gov.it -PEC: protocollo@pec.comuneaggius.gov.it

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
(Art, 216, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016)

Per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di macellazione, manutenzione, pulizia e custodia del
mattatoio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria Determinazione n. 1 del .08.02.2017
RENDE NOTO
Che il Comune di Aggius con il presente avviso intende procedere con un’indagine di mercato
finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata
di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in epigrafe.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale
www.comuneaggius.gov.it ha pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione
di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli
stessi ad essere invitati a presentare offerta.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una
indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Aggius che, in qualunque
momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre.
1. Riferimenti Ente Appaltante
Denominazione: Comune di Aggius
Area di riferimento: Servizio tecnico
Responsabile del procedimento: Geom. Massimiliano Sechi
Indirizzo: Via P.Paoli, 39 – 07020 Aggius (OT)
Stato: Italia
Codice fiscale Ente: 82005370901
Telefono: 079 621060, 079 620339
Sito web ufficiale: www.comuneaggius.gov.it
E mail: info@comuneaggius.gov.it
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comuneaggius.gov.it

2. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione e la conduzione dell’attività di macellazione del
mattatoio comunale di Aggius. Nella gestione si considerano incluse tutte le operazioni atte a garantire il
funzionamento dell’intera attività. L’attività di macellazione deve essere effettuata esclusivamente a cura
del gestore con personale specializzato.
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3. Modalità di espletamento dei servizi
I servizi di cui alla presente manifestazione di interesse verranno svolti a cura del concessionario,
mediante propria organizzazione e con personale proprio qualificato, presso la struttura di proprietà del
Comune di Aggius.
4. Durata dell’appalto
La gestione del mattatoio comunale decorrerà per anni 1 dalla data di consegna dei locali
5. Condizioni minime di carattere morale tecnico-organizzativo necessarie per la
partecipazione
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): iscrizione nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento;
b) possesso di regolare patente di abilitazione per la macellazione

6. Modalità di presentazione delle candidature
Le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a mezzo servizio postale1, corriere2, PEC

protocollo@pec.comuneaggius.gov.it o consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune di Aggius,
via P.Paoli 39 – 07020 Aggius, perentoriamente
entro il giorno 23/02/2017 ore 12.00, la manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
7. Fase successiva alla ricezione delle candidature

L’invito sarà esteso a un numero di 5 operatori economici, per cui, nel caso di presentazione di un
numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante limiterà il numero dei
candidati a tale numero da invitare sulla base del seguente criterio oggettivo:


sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 23/02/2017 alle ore 13:00 presso Sede
comune di Aggius, Via P.Paoli , 39, 07020 Aggius

NON FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE MA LA DATA DI EFFETTIVA PROTOCOLLAZIONE
PRESSO IL COMUNE
2
NON FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE MA LA DATA DI EFFETTIVA PROTOCOLLAZIONE
PRESSO IL COMUNE
1
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Se il numero delle ditte che hanno presentato richiesta sarà inferiore o pari a 5 l’invito sarà esteso a tutti
coloro che hanno manifestato interesse.
Successivamente l'Ente procederà all'invio a tali soggetti, mediante posta elettronica certificata, della
lettera d'invito a presentare la propria offerta entro numero 10 giorni dal ricevimento della stessa, nel
rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
Il procedimento preselettivo di cui alla presente verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse pervenuta all'Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo della
ditta dei requisiti di legge.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
8. Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
9. Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
10. Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comuneaggius.gov.it nella sezione
“Bandi e gare d’appalto”;
- sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Tecnico Geom. Massimiliano Sechi tel. 0796019557
Allegati:
1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Aggius, li 08/02/2017
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Manuela A. Sanna

