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Prot. n. 0063043 /APL del 20.07.2022     

 

 

AVVISO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GATTILE CONTUMACIALE 

 

SCADENZA: ore 12:00 del 29.07.2022 

 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (di seguito As FO) intende procedere all’affidamento del servizio 

di gattile contumaciale. 

L’ubicazione della struttura da adibirsi a “contumaciale” dovrà trovarsi nel territorio di pertinenza 

dell’AsFO. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

L’incarico avrà durata di 7 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabili 

per ulteriori 5 mesi. 

È comunque facoltà dell’Azienda, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale in 

qualsiasi momento - e anche solo parzialmente - qualora intervenissero modifiche negli assetti 

organizzativi dell’Azienda e/o qualora altre circostanze di pubblico interesse lo rendessero 

necessario. 

 

OPZIONI CONTRATTUALI 

Le opzioni contrattuali sono costituite da: 

 eventuale estensione contrattuale sino al 25% del valore complessivo d’appalto, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 eventuale estensione contrattuale sino al 10% del valore complessivo d’appalto, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’espletamento di servizi che non 

comportano modifiche sostanziali del contratto; 

 proroga contrattuale c.d. “tecnica”, ai sensi dell’art. 106, comma 11 per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente; 

 

  

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta è fissato in € 96.250,00 (per 7 mesi). 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza di partecipazione le ditte, iscritte sulla piattaforma eAppaltiFVG, in 

possesso dei requisiti sotto riportati:  
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1) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del D. Lgs 

50/2016; 

2) non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con l’Azienda sanitaria Friuli 

Occidentale; 

3) non trovarsi in situazioni, cause di esclusione che comportino il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  

4) che siano in possesso del nulla osta sanitario rilasciato dal Servizio Veterinario competente 

per territorio, ai sensi delle norme in vigore, dotato di tutti gli impianti e strutture previsti e 

conformi alla vigente normativa; 

5) per l’OE che al momento non ne è in possesso e dovesse risultare aggiudicatario della gara 

dovrà obbligatoriamente esserne dotato alla data di avvio del servizio, pena la mancata 

sottoscrizione del contratto e la possibilità per questa Azienda di scorrere la graduatoria. 

 

Il possesso dei requisiti indicati dovrà essere attestato mediante idonea dichiarazione sostitutiva 

redatta ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del DPR 445/2000, utilizzando il modulo Allegato A). Non 

saranno prese in considerazione le candidature formulate da O.E. che si siano avvalsi di diversa 

modulistica o che non abbiano puntualmente compilato il modulo Allegato A. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori interessati alla procedura devono iscriversi nella piattaforma eAppaltiFVG e inviare la 

manifestazione di interesse a mezzo piattaforma eAppaltiFVG entro le ore 12:00 del 29.07.2022 

con l’allegato A, debitamente compilato. 

Non saranno tenute in considerazione le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato, le 

richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG nonché quelle in grado di 

soddisfare solo parzialmente quanto richiesto.  

  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA RICHIESTA: 

Allegato A: dichiarazione sostitutiva resa ex DPR 445/2000 attestante il possesso del requisito di 

partecipazione di cui sopra.  

 

PRDOCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

• Procedura ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e s.m.i., tramite eAppaltiFVG; 

• Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

CONDIZIONI GENERALI  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto, ma esclusivamente un’indagine 

volta ad individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.  

I dati relativi alla durata contrattuale e agli importi di gara sono puramente indicativi. 

La manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di AsFO 

né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico. 

In caso di avvio della procedura, AsFO provvederà ad adottare i conseguenti atti ai sensi di quanto 

disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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As FO si riserva la facoltà non dar corso ad alcun successivo atto nel caso venga meno 

l’interesse ad attivare l’iniziativa in argomento e/o qualora altre ragioni di pubblico interesse 

lo rendano opportuno. Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto o interessi si verranno a costituire 

a seguito della presentazione della manifestazione di interesse. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI  

Ai sensi del D.gs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che i dati richiesti 

saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di cui trattasi.  

Si evidenzia altresì che i dati richiesti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti 

interessati" ex L. 241/90, nonché dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che potrebbe comportare 

l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri partecipanti alla procedura, così come 

pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque 

previsti ex lege. 

 

L’operatore economico per il servizio in oggetto, verrà nominato Responsabile per il trattamento dei 

dati, con la descrizione dettagliata dei compiti ed oneri ai quali sarà tenuto in virtù di tale ruolo e 

riportati nella nomina. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (http://www.asfo.sanita.fvg.it/) – 

sezione Bandi di Gara.  

 

 Il Direttore  

S.C. Approvvigionamenti e gestione 

contratti beni e servizi 

Costella d.ssa Vania 

firmato 

 

 

 


