
Comune di Padova
Settore Ambiente e Territorio

 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(art. 36 D. Lgs 50/2016)

OGGETTO: Avviso  di  manifestazione  d'interesse  per  l'affidamento  dell'organizzazione  e 
realizzazione  del  “Corso  di  formazione  per  proprietari  di  cani  e  per  l'acquisizione  del  
patentino”.

Questa Amministrazione intende affidare il servizio di organizzazione e realizzazione del corso in 
oggetto
Gli  incontri  si  svolgeranno  presso  la  sede  comunale,  di  Via  Fra  Paolo  Sarpi,  2  (Saletta  di 
Urbanistica).
Il corso è rivolto ai proprietari di cani a rischio e/o pericolosi,  coinvolti  in eventi di morsicatura 
classificati di grado 2 o 3 ed è facoltativo, ma vivamente consigliato, anche per i proprietari di cani 
coinvolti in eventi di morsicatura classificata di grado 0 e 1. 

Gli  incontri  sono tenuti  da  docenti  con specifiche competenze  professionali  che  affronteranno 
aspetti  riguardanti  la detenzione e gestione del  cane:  dal  benessere del cane al  suo sviluppo 
comportamentale,  dalla  prevenzione  dell'aggressività  agli  obblighi  e  alle  responsabilità  civili  e 
penali che competono al proprietario.

Il  Settore  Ambiente  e  Territorio  iindice  pertanto  il  presente  avviso  di  indagine  di  mercato  per 
individuare  gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati  alla  procedura  negoziata  per 
l'affidamento del servizio in oggetto.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata di che trattasi per 
l'aggiudicazione  del  servizio  in  oggetto,  devono  presentare  la  propria  candidatura  facendo 
pervenire via PEC all'indirizzo: ambiente@pec.comune.padova..it, entro l'11 settembre 2018,  la 
propria manifestazione di interesse e connessa dichiarazione redatta secondo il modello “Allegato 
1” (facente parte integrante del presente avviso) con allegata copia di un documento di identità del 
sottoscrittore  (la  copia  del  documento  di  identità  non  è  necessaria,  nel  caso  in  cui  la 
manifestazione di interesse sia sottoscritta con firma digitale).

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse farà fede la ricevuta di protocollo che 
sarà fornita automaticamente dalla PEC.

Con riferimento al servizio in oggetto si precisa quanto segue:

1.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Luogo di esecuzione
Il corso sarà tenuto presso la sede comunale di Palazzo Sarpi (Saletta di Urbanistica)  attrezzata 
pe una capienza di ca. 40 posti.

Oggetto della fornitura:
•Corso formativo per proprietari di cani con rilascio di patentino. Anno 2018”:

Importo a base di gara: 
€ ,00 (esente I.V.A.); importo in caso di rinnovo € 27.000,00 (esente I.V.A.).
Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza e non è prevista la redazione del D.U.V.R.I.
Criterio di aggiudicazione:



procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, a mezzo procedura RDO nell'ambito 
del MePA, con il criterio del minor prezzo (art. 95 del D.Lgs. 50/16) inferiore a quello posto a base 
di gara (e, quindi, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara: 
€ 2.800,00 (Iva  esclusa).

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo

Termine di esecuzione: ottobre 2018 – dicembre 2018;

2.REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

1 -   Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- assenza motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-
ter,  D.lgs.  165/2001  (i  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri 
autoritativi  o  negoziali  per  conto  del  Comune  di  Padova,  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni 
successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale 
presso operatori  economici  che svolgono un'attività  riguardante  i  medesimi  poteri.  Pertanto,  gli 
operatori  economici  che abbiano concluso contratti  o  conferito  incarichi  in  violazione di  quanto 
sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del 
contratto o al conferimento dell’incarico); 
- assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente normativa.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:

•esperienza  nell’organizzazione  di  corsi  per  proprietari  di  cani  che  abbiano  coinvolto 
almeno 20 persone per corso, con valutazione positiva e senza contestazioni formali da 
parte del cliente (azienda o ente), nel periodo da gennaio 2015 a dicembre 2017. I corsi 
devono essere stati commissionati da Aziende e/o Pubbliche Amministrazioni diverse. In 
caso  di  corsi  commissionati  da  privati,  verrà  richiesta  all'aggiudicatario  la  relativa 
attestazione da parte del committente;

In  caso  di  Raggruppamenti  temporanei  o  Consorzi  ordinari,  ogni  impresa  componente  del 
Raggruppamento o Consorzio (nonché il consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto 
notarile),  deve essere in  possesso dei  suddetti  requisiti.  In caso di  Consorzi  di  cui  all’art.  45, 
comma  2,  lett.  b)  e  c),  D.Lgs.  50/16,  i  suddetti  requisiti  dovranno  essere  posseduti  sia  dal 
Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

3.ALTRE INFORMAZIONI

-il Responsabile del procedimento è l'ing. Simone Dallai Dirigente del Settore Ambiente e Territorio;

-per informazioni di ordine amministrativo rivolgersi al Settore Ambiente e Territorio Risorse Umane 
indirizzo pec: ambiente@pec.comune.padova.it;

-l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere, in toto o in parte, all'aggiudicazione del 
corso in oggetto;

-in caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura saranno inoltrate 
all'impresa indicata quale mandatario;

IL CAPO SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO  
Ing. Simone DALLAI
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