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AAvvvviissoo  eessiittoo  ddii  iinnddaaggiinnee  ddii  mmeerrccaattoo  

  
  

IIll  DDiirriiggeennttee  ddeell  SSeettttoorree  CCoonnttrraattttii  ee  ppeerrssoonnaallee  
  
 rende noto che: 
 in esecuzione della determinazione dirigenziale numero 1755 del 2 dicembre 2016 è stata indetta 

un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 216 – comma  9 – del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture» [in seguito “Codice”] per il successivo affidamento, mediante 
procedura negoziata1, del « Servizio di cattura dei cani randagi e gestione del canile 
municipale»; 

 il 27 dicembre 2016 si è provveduto all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute entro 
il termine stabilito dall’avviso di indagine di mercato protocollo n. 81978 del 7 dicembre 2016 
[ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2016]; 

 le dichiarazioni di interesse presentate dagli operatori economici risultano formalmente corrette; 
 con determinazione dirigenziale n. 1978 del 28 dicembre 2016 è stato approvato l’elenco delle 

imprese da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in questione. 
Ai sensi dell’articolo 53 del Codice, i nominativi degli operatori economici invitati verranno 

mantenuti riservati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte nell’ambito della 
procedura negoziata che sarà successivamente attivata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
Questa stazione appaltante renderà noto i nominativi di cui sopra con un elenco dettagliato che 
verrà pubblicato successivamente nell’avviso relativo all’esito della procedura negoziata. 

Responsabile unico del procedimento è il signor Mariani Pier Angelo, dirigente del dirigente 
del Settore Elaborazione dati – Attività produttive - Affari demografici. Lo stesso è anche direttore 

                                                           
1 Articolo 36 – comma 2, lettera b) – del Codice. 
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dell’esecuzione2. 
 Il dirigente Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 

                                                           
2 Articolo 101, comma 1, del Codice. 


