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AVVISO DI AVVIO INDAGINE DI MERCATO  

 
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 24 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 chirurgica di gatti presenti in colonie feline ufficialmente riconosciute 
sul territorio dell’ATS della Montagna – Area terri toriale Valcamonica. 
   
Questa Agenzia rende noto l’intento di procedere all’affidamento, tramite procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro, 
senza successivo confronto competitivo, della durata di 24 mesi con possibilità di proroga semestrale, 
ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del d. lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di 
sterilizzazione chirurgica di gatti presenti in colonie feline ufficialmente riconosciute sul territorio 
dell’ATS della Montagna – Area territoriale Valcamonica. 
 
L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 87.500,00 (IVA esclusa). 

 
 
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti: 
 

1) requisiti relativi alla situazione personale: 
  
 non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;  
 

2) requisiti relativi alla struttura ed alla capacità tecnica-professionale: 
 
 - ambulatorio veterinario in possesso di autorizzazione/registrazione della Struttura Veterinaria 
 situata sul territorio dell’Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica – Sebino dell’ATS 
 della Montagna o dei comuni limitrofi; 
 - apertura dell’ambulatorio almeno 5 giorni alla settimana 
 - documentata esperienza, almeno annuale,  in tema di sterilizzazione di gatti.  
  

A tal fine, si invitano gli operatori economici interessati a proporre la propria candidatura per la 
procedura negoziata in argomento a far pervenire, entro il giorno 02.01.2018, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata protocollo@pec.ats-montagna.it, l’istanza di richiesta d’invito, con la dicitura: 
“Candidatura all’invito - Affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 
50/2016 alla conclusione di un accordo quadro, senza successivo confronto competitivo, della 
durata di 24 mesi con possibilità di proroga semestrale, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) 
del d. lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di sterilizzazione chirurgica di gatti presenti in 
colonie feline ufficialmente riconosciute sul territorio dell’ATS della Montagna – Area 
Coordinamento territoriale Vallecamonica – Sebino. 



 

 

Direzione Amministrativa 
Dipartimento Amministrativo di Controllo e degli Affari Generali e Legali 
Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali 
Rif. I 6.03 

 

Via N.Sauro,38 – 23100 Sondrio – � 0342/555751 � 0342/555748 �:a.dellatorre@ats-montagna.it  www.ats-montagna.it  Cod. Fisc. E Partita IVA 00988200143 

  
Si  precisa che le offerte presentate a seguito di lettera di invito costituiranno, per la scrivente Agenzia, 
indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato l’ambulatorio veterinario, secondo il 
criterio della minor distanza tra il luogo della localizzazione della colonia felina e l’ambulatorio 
veterinario stesso, al fine di garantire la miglior funzionalità del servizio. 
Il trasporto dalla colonia felina all’ambulatorio veterinario verrà effettuato dal/dalla referente della 
medesima.  
 
Non è pertanto possibile garantire agli operatori economici un importo di fatturato certo. 
  
Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare: 
- le proprie generalità; 
- il possesso dei requisiti relativi alla situazione personale: 
- il possesso dei requisiti relativi alla struttura ed alla capacità tecnica-professionale per la 
partecipazione alla procedura innanzi specificati. 

 
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di 
interesse al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Stazione Appaltante 
la disponibilità da parte degli operatori economici ad essere invitati a presentare offerta. La Stazione 
Appaltante si riserva di non dar seguito alla successiva procedura negoziata relativa al presente Avviso 
o di sospendere o modificare o annullare la stessa per motivi di interesse pubblico. 
 
 

Il Direttore del Servizio 
Ing. Antonio Della Torre 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
Sondrio, 15.12.2017  
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Della Torre 0342.555751 
Il Responsabile della pratica: dott.ssa Laura Cusini 0342555869 


