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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento triennale del servizio di cattura e trasporto di cani randagi o comunque 
vaganti, recupero di cani randagi/vaganti e gatti ritrovati feriti o bisognosi di cure per le ATS della Val Padana (capofila), 
ATS dell’Insubria, e ATS Città Metropolitana di Milano 

 
L’ATS Val Padana, con sede in Mantova, via dei Toscani 1, provvederà ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sulla 
piattaforma SINTEL, come di seguito descritta:  
 

 
Oggetto della procedura 

 

 
Criterio di aggiudicazione 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
per l’affidamento del servizio di cattura e trasporto di cani randagi o 
comunque vaganti, recupero di cani randagi/vaganti e gatti ritrovati 
feriti o bisognosi di cure per le ATS della Val Padana (capofila), e le ATS 
dell’Insubria, ATS Città Metropolitana di Milano. 
 
Durata: 3 anni per le ATS della Val Padana e ATS dell’Insubria, con 
possibilità di rinnovo di 2 anni. 
Mentre per l’ATS della Città Metropolitana di Milano la durata sarà di 
24 mesi, non è previsto il rinnovo. 
 
Suddivisione in n. 4 lotti: 
 
Lotto 1) ATS Val Padana (sede territoriale di Mantova) 
Lotto 2) ATS INSUBRIA (Area Nord della Provincia di Varese) 
Lotto 3) ATS INSUBRIA (Area Sud della Provincia di Varese) 
Lotto 4) ATS Città Metropolitana di Milano (Provincia di Lodi e Comune 
di San Colombano al Lambro) 
 

Criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 36, comma 9 
bis, del d.lgs. n. 50/2016. 

 
Potranno manifestare interesse a partecipare alla procedura le ditte, gli enti del terzo settore, in possesso dei seguenti 
requisiti, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 50/16: 

- Iscrizione alla CCIAA ove prevista; 

- Aver svolto servizi identici alla gara in oggetto, negli ultimi tre anni (2018-2020); 

- Avere una sede operativa in un Comune del lotto per cui intende partecipare; qualora il concorrente non avesse 

tale requisito al momento di presentazione dell'offerta, lo stesso si obbliga, pena decadenza dell’aggiudicazione, 

ad istituirla entro 10 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. 

Chi volesse partecipare dovrà inviare una comunicazione entro il giorno 28/02/2022  ore  12.00 a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.ats-valpadana.it. Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito ATS Val Padana sino al 28.02.2022. 
 
Data presunta di avvio della procedura: Marzo 2022. 
 
Per ulteriori informazioni: UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale, via dei Toscani 1 - Mantova, tel. 0372.497331 
approvvigionamenti@ats-valpadana.it. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
       F.to Dott.ssa Pierina Ghilardi 
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