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Settore VI - Procedura aperta per servizio di ricovero, manutenzione e cura dei cani
randagi ...
Ultimo aggiornamento lunedÃ¬ 25 luglio 2016

Data pubblicazione: 13/04/2016

Data scadenza: 02/05/2016 ore 12:00

Settore proponente: Settore VI: Polizia Locale
Oggetto: Procedura aperta per lâ€™affidamento del servizio di ricovero, mantenimento, e cura dei cani randagi presenti sul
territorio comunale.

In esecuzione della determina n.875 R.G. del 28/12/2015 e successiva di rettifica nr. 211 del 21/03/2016 Ã¨ indetta per il
giorno 03/05/2016, gara ad evidenza pubblica a procedura aperta, per lâ€™appalto del Servizio di Ricovero, mantenimento e
cura dei cani randagi presenti sul territorio comunale, previsto dalla data di affidamento, per due anni dalla consegna del
servizio. CIG N. 645023564E. -Importo presunto a base di gara: â‚¬ 95.676,00 IVA esclusa, calcolato sul prezzo
giornaliero di â‚¬ 1.64= IVA esclusa al 22%, per singolo cane adulto, fino ad un massimo di 80 cani. - Lâ€™esperimento di gara
si terrÃ ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 art. 124, con lâ€™aggiudicazione dellâ€™Offerta che avrÃ espresso il massimo ribasso
praticarsi sul prezzo unitario posto a base di gara, art. 82, lett. a), con lâ€™esclusione di offerte in aumento. - Requisiti di
partecipazione: quelli indicati nel Bando Integrale. - Le offerte dovranno pervenire con le modalitÃ indicate nel bando e
corredate con la documentazione in esso richiesta, entro le ore 12,00 del 02/05/2016 giorno precedente non festivo a
quello fissato per la gara. Ulteriori informazioni, di natura amministrativa o di natura tecnica, possono essere richieste
allâ€™Ufficio Gare e Contratti ( tel. 081/8658232) o al Comando di Polizia Municipale ( 081/8658328). Tutti gli atti di gara
sono visionabili presso i predetti uffici e sul sito Internet di questo Comune (www.comune.poggiomarino.na.it). Il
Responsabile del Procedimento Rita Bonagura

Il Responsabile del Settore VI
Sig.ra Rita BONAGURA
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