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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

Per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di cooperative 
sociali di tipo B aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia da invitare alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 36, 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’affidamento biennale del 

servizio di gestione del canile comprensoriale.  
Periodo 01.05.2020 - 30.04.2022. 

 
 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI 
 
PREMESSO CHE le cooperative sociali denominate di tipo B ai sensi dell’art. 1 della legge 
n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di 
attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
 
VISTO E RICHIAMATO l’art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, che prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina 
in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con 
cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 
381/1991 e s.m.i., per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed 
educativi il cui importo stimato, al netto dell’I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle 
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purchè tali convenzioni siano 
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, 
comma 1; 

 
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 
10/02/2020; 
 

COMUNICA CHE 
 
intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara e previa pubblicazione di “avviso di 
indagine di mercato”, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per individuare le Cooperative sociali tipo B aventi sede legale in Friuli Venezia 
Giulia da invitare a successiva procedura negoziata indetta per l’affidamento del servizio 
in oggetto. 
 
Di seguito la composizione e gli importi relativi alla procedura negoziata di cui trattasi. 
 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di Cooperative sociali tipo B, in modo non 
vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere 
invitati a presentare l'offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non 
discriminazione, concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi dell'art. 36, 
comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare 
offerta. 
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La pubblicazione del presente avviso e la ricezione di manifestazione di interesse non 
comportano per l’Ente alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né 
danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte della stessa, compreso il pagamento 
di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. 
I partecipanti individuali devono essere Cooperative sociali di “tipo B” costituite ai sensi 
della Legge 8 novembre 1991, n. 381 iscritte nell’apposito Albo regionale delle 
Cooperative sociali - Sezione B aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, anche in 
raggruppamento o consorziate, e iscritte al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di Consip. 
L’Amministrazione 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 dei servizi, che invece dovranno essere 
dichiarati dall’interessato ed accertati dal Consorzio Comunità Collinare del Friuli (UD) in 
occasione dell’affidamento. 
 
2. STAZIONE APPALTANTE  
Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” (nel prosieguo "Comunità") 
P.I. 00582990305 – C.F. 80010250308  
Sede legale: Piazza Castello 7 – 33030 Colloredo di Monte Albano 
Indirizzo internet (U.R.L.): www.friulicollinare.it  
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it  
 
3. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO 
Oggetto dell’affidamento è il SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE 
(Via Arcano Superiore n. 12/3– 33030 Rive d’Arcano, UD), articolato nelle seguenti 
prestazioni: 
a) gestione del reparto ricovero e custodia permanente, destinato sia ai cani vaganti 
raccolti (per il tempo necessario alla loro restituzione ai sensi del D.P.R. 320/54 o 
comunque sino al loro affidamento a terzi), sia ai cani ritirati d’autorità (art. 6, Capo IV 
del D.P.Reg. 26 giugno 2015, n. 0127/Pres.), ricusati (art. 7, Capo IV del D.P.Reg. 26 
giugno 2015, n. 0127/Pres.) od oggetti di sequestro (L. 189/2004); 
b) gestione del reparto pensionamento, destinato al ricovero, provvisorio e a pagamento, 
di cani di proprietà, qualora vi sia disponibilità sufficiente di boxes;  
c) gestione del reparto contumaciale, destinato al periodo di osservazione sanitaria degli 
animali recuperati e/o dei cani/gatti eventualmente segnalati dall’Ufficiale Sanitario o dal 
Veterinario (artt. 86 e 87 del d.p.r. n. 320/54 “Regolamento di Polizia Veterinaria”); 
d) servizio di trasporto, con mezzi di proprietà adeguatamente attrezzati e regolarmente 
autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 e s.m.i., dei cani di proprietà dei 
Comuni; 
e) servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e smaltimento di carcasse e 
spoglie di animali domestici morti, segnalati presso il domicilio dei proprietari o detentori, 
gli istituti scientifici, gli ambulatori, i canili convenzionati, o giacenti sul suolo pubblico; 
f) attività amministrativa ordinaria relativa al servizio in oggetto. 
 
4. DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
Il servizio sopra descritto si svolgerà presumibilmente dal 01.05.2020 al 30.04.2022, 
eventualmente prorogabile per un (n. 1) ulteriore anno. 
L’importo biennale a base d’asta soggetto a ribasso è di Euro 130.000,00 oltre IVA di 
legge. 
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare l’istanza di manifestazione di interesse le Cooperative di tipo B aventi 
sede legale in Friuli Venezia Giulia, anche in forma di raggruppamento temporaneo, o 
loro consorzi, in possesso dei seguenti requisiti (dimostrabili mediante dichiarazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000): 

Requisiti di carattere generale 
1. assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui 
all'art.80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
2. iscrizione al MEPA di Consip, nella categoria Servizi Sociali, sottocategoria 
merceologica "servizi di canili, gattili e per altri animali". 

Requisiti di idoneità professionale 
3. iscrizione nel Registro delle Imprese o al REA (per le cooperative che svolgono in modo 
sussidiario e non prevalente attività a carattere commerciale verso terzi) presso la 
competente Camera di Commercio, per attività d’impresa pertinenti con l’affidamento in 
oggetto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 
apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare 
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di 
appartenenza, se esistente; 
4. Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui all’art. 9 comma 1 della L. 381/1991 
per un’attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto; 
5. aver effettuato nell’ultimo quinquennio almeno un servizio analogo alla prestazione 
oggetto della presente, specificando l’Amministrazione Pubblica per la quale si è prestato 
servizio, il bacino di utenza servito, la durata e il tipo di servizio reso; 
6. mancato affidamento nell'ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e, comunque di incarichi a dipendenti o collaboratori del Consorzio Comunità Collinare del 
Friuli, in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno 
esercitato per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società 
dichiarante; 
Requisiti di capacità economico-finanziaria 
7. realizzazione nell’ultimo quinquennio, per conto di soggetti pubblici e/o privati, servizi 
analoghi a quello oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore all’importo a 
base di gara € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) (è consentita la sommatoria degli 
importi) (requisito richiesto in ragione della specificità del servizio e delle particolari 
competenze ed esperienza necessarie per il suo espletamento); 
8. possesso di almeno due referenze bancarie atte a dimostrare la capacità economica e 
finanziaria del partecipante in relazione al servizio da svolgere; 
9. un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
Requisiti di capacità tecnico-professionale 
10. avere in organico personale qualificato per l’espletamento delle singole mansioni 
inerenti la specificità del servizio oggetto d’appalto e relativa attestazione di frequenza di 
corsi specifici indetti dalle Aziende Sanitarie Locali o da Enti/Organismi certificati. 
Al momento dell’avvio della vera e propria gara la Stazione appaltante si riserva di 
inserire ulteriori requisiti di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria che 
dovranno essere posseduti dalle Cooperative. 
 
6. MODALITÁ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
In sede di manifestazione d'interesse, il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere 
attestato con dichiarazioni sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o da 
procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale 
della relativa procura. 
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In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Ente si riserva di procedere a verifiche 
d’ufficio. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a. comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. ai sensi del 
comma 12 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
b. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 
445/2000; 
c. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 
d. costituisce causa di annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione della gara (qualora la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo 
l’aggiudicazione); 
e. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
contratto). 
In fase di gara, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-
finanziari e tecnico-professionali avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con 
la delibera attuativa n.111 del 20.012.2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal 
comma 3 del citato art.6-bis. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata avviata devono pertanto 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass. 
 
7. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La presente manifestazione di interesse costituisce una selezione preventiva delle 
candidature finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante Richiesta di Offerta 
(RDO) sul MEPA. 
Alla procedura negoziata saranno invitate tutte le Cooperative sociali di tipo B aventi 
sede legale in Friuli Venezia Giulia che avranno presentato nei termini la manifestazione 
di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 
La procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) del Codice degli Appalti e ss.mm.ii., per 
la quale verrà sottoscritto un’apposita convenzione, ricade sotto soglia comunitaria e 
verrà esperita in conformità alle linee guida formulate dall’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici con determinazione n. 32/2016. 
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla 
base di criteri oggettivi. 
La Comunità si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della gara anche in 
presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, 
comma 12, del Codice dei contratti, si riserva la facoltà di non procedere 
all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti 
possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
Per l’individuazione di eventuali offerte anomale si procederà in base all’art. 97, comma 
3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI EVENTUALI 
CHIARIMENTI 
Le Cooperative di tipo B interessate potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura 
tecnica e amministrativa inerenti il presente avviso al responsabile del procedimento, 
individuato nel Direttore del Consorzio: 
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Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
dott. Emiliano Mian 
tel. 0432 889507 interno 615 
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto 
attraverso la sezione dedicata del portale eAppaltiFVG entro quattro (n. 4) giorni 
antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 
 
9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana e conforme al Modello “A” 
allegato (a cui va eventualmente se necessario aggiunto il modello “A/BIS”), dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/03/2019 
mediante l’utilizzo della piattaforma “eAppaltiFVG”. 
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e 
saranno aperte secondo la procedura previste sulla piattaforma eAppaltiFVG. 
La Comunità declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che 
impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 
Farà fede la data di ricezione attestata dal sistema informatico del portale eAppaltiFVG. 
La Ditta dovrà presentare la documentazione allegata al presente bando, esclusivamente 
in formato pdf e firmato digitalmente, da inserire nelle modalità previste dal portale 
eAppaltiFVG. 
 
10. SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA 
Alla procedura negoziata saranno invitate tutte le Cooperative sociali di tipo B che 
avranno presentato nei termini la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione.  
La Comunità si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta 
valida, oppure di non procedere se le offerte pervenute non fossero giudicate 
soddisfacenti. 
Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce 
prova di possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e di capacità 
economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara che saranno verificati 
solamente nel corso della procedura di gara. 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura 
saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine il 
Committente si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza 
dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. 
Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura o, 
comunque, acquisiti dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni 
del Reg. UE 2016/679. 
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE appena richiamato, si 
informa che il Responsabile del trattamento dei dati personali è la ditta BOXXAPPS SRL 
con sede in Via Torino, 180 – MESTRE (VE) C.F. e P.I. 04155080270, è stata individuata 
come Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Consorzio Comunità 
Collinare del Friuli. 
 
12. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato sul portale eAppaltiFVG, all’Albo Pretorio online 
dell’Ente, sul sito istituzionale del Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” 
www.friulicollinare.it nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi 
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di gara e contratti”- “Avvisi bandi ed inviti” e nella sezione "Bandi e avvisi" del portale 
eAppaltiFVG.  
 
 
 
          IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
           Il Direttore Consortile  
             dott. Emiliano Mian  
      (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Istanza di manifestazione di interesse (Allegato A e allegato A/BIS) 
 


