AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI
ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE ALLA FASE DI START UP DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN
CIMITERO PER ANIMALI D’AFFEZIONE NEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
L’ASF SAN GIULIANO MILANESE - Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari, ente strumentale del
Comune di San Giuliano Milanese, di seguito ASF, rende noto che è indetto il presente avviso finalizzato a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
1.
OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di San Giuliano Milanese, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 27/11/2018, ha determinato di
dare mandato ad ASF di individuare idonea area per la realizzazione di un cimitero per animali d’affezione, nonché di
redigere un progetto di fattibilità per la realizzazione della struttura in parola.
ASF, a seguito di Determina del DG n. 17 del 11/3/2019, intende procedere ad individuare un Operatore economico cui
affidare il servizio biennale di assistenza tecnica e gestionale alla fase di start up del progetto di realizzazione di un
cimitero per animali d’affezione nel Comune di San Giuliano Milanese.
L’Operatore economico dovrà affiancare ASF nella implementazione della fase di start up della struttura, mediante la
messa a disposizione del proprio know-how professionale maturato nella gestione professionale di analoghe attività.
2.
REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all'art. 45
d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare:
 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016;
 devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
 devono possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria, con comprovata esperienza almeno biennale
nello start up/gestione di una struttura cimiteriale per animali d’affezione, con un fatturato biennale complessivo
di almeno € 20.000 nel biennio 2017-2018.
3.
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse dovranno far pervenire entro
le ore 12.00 del 29 marzo 2019 ESCLUSIVAMENTE a mezzo di PEC all’indirizzo bandiavvisi@pec.asfsangiuliano.it la
propria istanza (ALLEGATO A) firmata digitalmente.
L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, dovrà riportare il seguente oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIMITERO PER ANIMALI D’AFFEZIONE SAN GIULIANO MILANESE”.
4.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'ASF informa che i dati verranno utilizzati ai fini della presente procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e
manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Regolamento 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come previsto nell’informativa presente nell’allegato A. Con l'invio
della domanda di partecipazione, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.
San Giuliano Milanese, 11/03/2019
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