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                  AVVISO DI AVVIO PROCEDURA  DI INDAGINE DI MERCATO 
Pubblicato sul Profilo del Committente www.comune.andria.it/gare e appalti 

avente ad oggetto: 

 

AVVIO PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ACQUISIZIONE PARERI, VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI UN RIFUGIO PER CANI 
RANDAGI” - CUP: B81B21002490001 

 

Si avvisa che è stata avviata una procedura di indagine di mercato relativa all’affidamento dell’incarico di 
progettazione definitiva, acquisizione pareri, valutazione della vulnerabilità sismica, progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità 
certificato di regolare esecuzione, per l’intervento denominato “Realizzazione di un rifugio per cani randagi”, a 
valere sul Fondo di cui all’art. 1 comma 778 Legge n. 178/2020, che istituisce nello stato di previsione del  
Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di cinque milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2021 e 2022, 
in favore degli enti  locali strutturalmente deficitari,  in  stato  di  predissesto  o  in  stato   di dissesto finanziario, 
mediante pubblicazione per 15 giorni dell’avviso sul portale “EmPulia”, all’esito del quale il responsabile del 
procedimento individuerà tra i partecipanti in possesso dei requisiti richiesti con estrazione a sorte in seduta 
pubblica, almeno cinque concorrenti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione 
del bando di gara, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b), del D. Lgs. 18/4/2016 n.50, per un importo a base 
di gara di € 160.000,00, oltre IVA e Contributi previdenziali. 
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