
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

Oggetto: Avviso pubblico per l'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.  
18.04.2016, n. 50, per l’affidamento del SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO, GESTIONE 
SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DEI CANI VAGANTI O RINUNCIATI O RICO-
VERATI D’AUTORITÀ PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE, IN ESECUZIONE ALLA L.R. 
11/10/2012 N. 20.
CIG: 6991948205

VERBALE DI SELEZIONE

Il sottoscritto Mian Riccardo, in qualità di Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Uni-
ca di Committenza Consortile, provvede alla selezione dei concorrenti da inviata alla procedura nego-
ziata di cui all'oggetto ed a tal fine prende atto che:

-  in  seguito  alla  pubblicazione  dell'avviso  pubblico  per  l'indagine  di  mercato,  di  data 
09.03.2017, n. 6956 di prot. (giusta determinazione a contrarre n. 165 del 09.03.2017), per la raccolta  
delle manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata di cui all'oggetto non è 
pervenuta alcuna manifestazione interesse.

- che non essendo stato possibile individuare attraverso l’indagine di mercato un numero di 
operatori qualificati, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata,  
tale da raggiungere il numero indicato nell’avviso stesso;

- che l’avviso prevedeva: “Verranno invitati alla procedura negoziata 5 concorrenti, se sussi-
steranno in tale numero soggetti qualificati in possesso dei requisiti indicati al punto 5 del presente av-
viso”.

- che l’avviso prevedeva inoltre: “Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse  
sia inferiore al numero minimo di 5 ci si riserva la facoltà, eventualmente, di integrare l’elenco dei con-
correnti da invitare con altri operatori, specializzati nel settore di attività presenti sul mercato in pos-
sesso dei requisiti richiesti desunti dall’elenco regionale delle associazioni ed enti di cui all’art. 6 della  
L.R. 20/2012 o che abbiano avuto precedenti rapporti con l’Amministrazione Comunale”.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di procedere ad invitare alla procedura negoziata i se-
guenti concorrenti desunti dall’elenco regionale sopra richiamato, come di seguito specificato:

N. Ditta Indirizzo CF

1
ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOTTA DI 
CHIONS

Via Stringelle 18 - 33098 VALVASONE ARZENE 
(PN)

91006960933

2 E.N.P.A. Sezione Provinciale di Udine Via Gonars, 42 - 33100 UDINE 80116050586

3 AMICI DELLA TERRA – UDINE FVG - ONLUS Viale Volontari della Libertà, 4 - 33100 UDINE 94084000309

4 La Cuccia Onlus Via dei Boschetti 40, 34074 MONFALCONE (GO) 90005780318

5 GLI AMIDI DI POLDO Via Roma 194 - 33050 SAN VITO AL TORRE (UD) 90020420304

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscrit-
to come appresso.

Cervignano del Friuli, 31 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mian Riccardo

(Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.)
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