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Prot. n. 4892 Isola Vicentina, 23/03/2023

Oggetto: avviso esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di allontanamento piccioni dal
centro storico e zone limitrofe tramite falchi addestrati – anno 2023

Il Settore Tecnico Lavori Pubblici, Ecologia e Patrimonio del Comune di Isola Vicentina intende
procedere alla presente indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e delle Linee
Guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, al fine di individuare operatori economici da invitare alla procedura di gara per
l’affidamento diretto del servizio citato in oggetto, da espletarsi tramite la richiesta di preventivi.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente. Con il
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio.

1. ENTE APPALTANTE:
- Comune di Isola Vicentina (VI) con sede in Via G. Marconi, 14 – 36033 Isola Vicentina (VI) –
p.iva 00740270244;
- Codice Identificativo Univoco per fatturazione elettronica: UFQX95;
- pec: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net
- telefono: 0444/599136-37/0444599131 -Telefax 0444/599199;
- sito internet: www.comune.isola-vicentina.vi.it;
- Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Ecologia e Patrimonio: geom. Francesco Toniolo
numero telefonico: 0444599131 – email: francesco.toniolo@comune.isola-vicentina.vi.it
- RUP - Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione: geom. Francesco Toniolo –
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Ecologia e Patrimonio numero telefonico:
0444599131 - email: francesco.toniolo@comune.isola-vicentina.vi.it

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- Luogo di esecuzione o prestazione: centro storico e aree limitrofe del territorio comunale del
Comune di Isola Vicentina;

- Breve descrizione dell'intervento:
L'Amministrazione Comunale intendere assumere azioni concrete con l'obiettivo di attuare un
intervento di riduzione numerica della popolazione dei piccioni e rendere la loro presenza
compatibile con l'ambito urbano ed evitare possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche
che possono interessare l'uomo.
Si prevede pertanto l'esecuzione di interventi consistenti nell'allontanamento di piccioni effettuati
con utilizzo di aquile, falchi pellegrini, falchi di Harris od altri eventuali rapaci. Il servizio verrà
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svolto mediante nr. 24 interventi da svolgersi in un arco temporale previsto di mesi 6 in accordo
con l'amministrazione ed a seconda delle necessità. Ogni intervento verrà pertanto concordato di
volta in volta con l'amministrazione e, in caso di maltempo, potrà essere disdetto anche qualche
ora prima senza che nulla sia dovuto. Gli edifici e le aree sui quali verranno effettuati gli interventi
saranno indicati dall'amministrazione in base alle necessità ed alle richieste. Il falconiere dovrà
comunque suggerire eventuali accorgimenti tecnici esecutivi onde evitare l'intrusione dei volatili
nocivi e raggiungere lo scopo prefissato di allontanamento dei piccioni.

- Durata dell’appalto: la durata del servizio sarà tale da garantire l'esecuzione di nr. 24 interventi
entro il termine di mesi 6. Alla scadenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre la
proroga contrattuale, a norma dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. per un
periodo di 6 (sei) mesi al fine di individuare il nuovo operatore economico.

3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTO

- Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso
a favore del Comune di Isola Vicentina ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
- Criterio di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.
- Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi a presentare
manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti
temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ai
consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, si applicano le disposizioni di cui all’art. 47
e 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati devono possedere i
seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
A) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
B) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016 (iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);
C) aver eseguito senza contestazioni nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso servizi analoghi;
D) possedere un adeguato numero di rapaci in relazione al tipo di intervento di intervento
(presumibilmente almeno 2);
E) possedere un mezzo adeguato per il trasporto dei rapaci, munito di apposita autorizzazione
sanitaria dell'ULSS territorialmente competente o registrazione sanitaria di autodichiarazione di
trasporto animali;
F) possedere o avere in disponibilità idonee voliere di cattura e gabbie-trappola per la cattura
selettiva dei colombi, dotate di meccanismo di entrata e di non più uscita, conformi alla normativa
in materia di maltrattamento degli animali e di protezione della fauna selvatica;
G) possedere o avere in disponibilità idonee stalle di sosta (voliere di stabulazione), autorizzate
dall'ULSS territorialmente competente.

 Forme di Finanziamento: fondi propri di bilancio
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4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse presso il Comune
di Isola Vicentina, esclusivamente a mezzo pec: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net ENTRO E
NON OLTRE le ore 18.00 del GIORNO VENERDÌ 07/04/2023, pena la non ammissione alla
procedura, mediante la compilazione dell’Allegato A) SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
IN CORSO DI VALIDITÀ.

Il messaggio a mezzo Pec deve riportare il seguente oggetto: “ Manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di allontanamento piccioni dal
centro storico e zone limitrofe tramite falchi addestrati ”.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato, ed in ogni caso farà fede la
ricevuta della PEC.

5. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet ed all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Isola
Vicentina (VI), per n. 10 (dieci) giorni consecutivi. I candidati che avranno manifestato l’interesse a
partecipare, riceveranno formale invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara. La
procedura di gara sarà regolata dal D.Lgs nr. 50/2016 e s.m. ed i.

6. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Si informa che i dati personali forniti e raccolti al fine di espletare la presente procedura verranno
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs n.
101/2018 e dal regolamento Europeo UE/2016/679 (GDPR).
Si comunica che tutti i dati personali acquisiti dal Comune di Isola Vicentina (VI) saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di che trattasi e resteranno riservati sino alla
conclusione della stessa
Il Comune di Isola Vicentina (VI) con sede in Via G. Marconi, 14 36033 Isola Vicentina (VI), nella
persona del legale rappresentante, tel. 0444/599111, e-mail info@comune.isola-vicentina.vi.it PEC
isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i
Suoi dati personali secondo i principi di correttezza, liceità ed esattezza, nonché di minimizzazione
e limitazione del trattamento e della conservazione, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento,
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità alla normativa vigente.
Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234,
con sede in San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel. 045.6101835, e - mail
scarl@studiocavaggioni.it , PEC studiocavaggioniscarl@legalmail.it

Il Comune di Isola Vicentina si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura di
affidamento diretto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna
pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla
procedura di affidamento diretto.
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Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
LL.PP.-ECOLOGIA-PATRIMONIO

Francesco Toniolo
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)
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