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COMUNE DI POGGIOMARINO - (Provincia di Napoli) - Settore Polizia Municipale (tel. 0813381119 fax 
0818651766) - Avviso di Asta Pubblica per l’affidamento per anni uno del servizio di custodia, 
mantenimento e cura fino ad un massimo di 70 cani randagi, presenti sul territorio comunale. Importo 
a base d’Asta: Euro 43.400,00+ IVA. 

 

Si avvisa che in esecuzione della Determina nr. 151 del 28/02/2005 è indetta Asta Pubblica presso 
questo Comune per il giorno 30/03/2005 alle ore 10,30, relativa all’appalto per l’affidamento del servizio 
in oggetto, da esperirsi ai sensi del D.P.R. 18/4/1994, n.573 e s. m. e i. e con le modalità previste 
dall’art. 73, comma 1, lett. c) del R.D. 23/5/1924, n.827. Si procederà all’aggiudicazione in favore della 
Ditta che avrà praticato il maggior ribasso sul prezzo posto a base d’asta. Non saranno ammesse offerte in 
aumento.  

Il prezzo posta a base d’asta di Euro 43.400,00 è calcolato sul costo per singolo cane adulto di Euro 
2,00 +IVA, La durata del servizio è stabilita in mesi dieci e comunque con scadenza al 31/12/2005. Le 
spese contrattuali e di registrazione e ogni altro onere derivante dall’appalto, sono a totale carico della 
Ditta aggiudicataria.  

Per partecipare alla gara, la ditta dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo del servizio postale o 
a mezzo corriere, non oltre le ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara, 
un plico raccomandato, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la busta dell’offerta e 
la documentazione richiesta.  

Il plico, indirizzato al Comune di Poggiomarino, oltre all’intestazione del mittente, deve riportare la 
dizione dell’Oggetto della gara e la data della stessa. Le modalità di gestione del servizio appaltato e 
quant’altro ad esso connesso, sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto approvato con Determina di 
cui innanzi.  

Le Ditte concorrenti restano vincolate alla propria offerta per 120 giorni dalla data di esperimento 
della gara. 

L’offerta dovrà essere redatta in competente bollo al netto dell’IVA e dovrà contenere la percentuale 
di ribasso sull’importo a base d’asta sin in cifre che in lettere. In caso di discordanza, tra il prezzo in cifre 
e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo indicato in lettere. Il prezzo praticato resterà fisso ed 
invariabile per tutta la durata del contratto.  

L’Amministrazione si riserva l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché valida, ai sensi 
dell’art. 69 del R.D. n.827/1924. 

La busta contenente l’offerta dovrà essere inserita nell’unico plico sigillato così come innanzi 
indicato, unitamente agli altri documenti sotto elencati, ed il relativo recapito sarà ad esclusivo rischio 
del mittente. 

Le Imprese concorrenti dovranno inserire nel plico la seguente documentazione: 

a) Certificazione in originale o copia autentica che comprova l’iscrizione presso la C.C.I.A.A. 
territorialmente competente, con validità non anteriore a mesi sei dalla data fissata per la gara; ovvero 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi dell’art. 47 legge n.445 del 28/12/2000, il cui fac-simile potrà 
essere ritirato presso l’Ufficio Comunale interessato, compilato in ogni sua parte a cura del Titolare della 
Ditta Individuale o Legale Rappresentante della Società.  

b) Le Associazioni non iscritte alla C.C.I.A.A., dovranno presentare copia dell’Atto Costitutivo della 
stessa copia dello statuto, nel quale sono individuati i soci con poteri di firma e di rappresentanza, nonché 
l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni per la custodia e la tutela degli animali. 

c) Copia originale o fotocopia autenticata dell’abilitazione al servizio, rilasciata dalla Unità Sanitaria 
Locale competente. 

d) Grafico della struttura-ricovero con allegato parere favorevole del competente Servizio Sanitario; 

e) Dichiarazione ai sensi degli artt. 19,46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, il cui modulo è 
disponibile presso la sede del Corpo della Polizia Municipale in Via A. Moro n°20; 

f) IN CASO DI DISCORDANZA tra le indicazioni riportate nelle dichiarazioni o certificazioni presentati 
dalla Ditta, (ad esempio nell’ipotesi di variazioni dei legali rappresentanti a seguito di sostituzioni o 
decesso, oppure per discordanza dei dati anagrafici), dovrà essere prodotta un’apposita dichiarazione 
sostitutiva, anche in prosieguo a quella di cui al precedente punto e), a cura del legale rappresentante 
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della Ditta, attestante la situazione effettiva e le eventuali modifiche intervenute con le relative 
motivazioni. L’Impresa risultata aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere ad espletare quanto segue: 

- costituzione del deposito per spese contrattuali, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento 
della richiesta del Comune. Nel caso di mancato deposito, l’Amministrazione appaltante potrà disporre la 
revoca dell’aggiudicazione alla Ditta inadempiente, con aggiudicazione alla Ditta seconda classificata e 
con facoltà di richiesta del risarcimento dei danni conseguenti.  

- costituzione del deposito cauzionale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta 
del Comune, stabilito in misura del 10% (dieci per cento) dell’importo netto di aggiudicazione. La cauzione 
definitiva può essere costituita mediante versamento in contanti oppure con fidejussione rilasciata da 
Istituto di Credito o Istituto Assicurativo, all’uopo autorizzato fra quanti elencati nel D.M.10/07/1986 e 
successive modificazioni. 

Relativamente al rapporto contrattuale di fidejussione, il fidejussore sarà obbligato al versamento 
delle somme dovute a semplice richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, escludendo, inoltre, 
l’applicabilità dell’art. 1957 del Codice Civile. 

L’atto di aggiudicazione dell’appalto ed il relativo contratto fruiranno dei benefici fiscali di cui al 
D.P.R. 26/4/1986, n.131, art. 40. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alla normativa relativa 
alla Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924, n.827, ed in generale alla normativa 
vigente in materiale contrattuale. 

Si fa presente che la inottemperanza di una sola delle prescrizioni di cui innanzi o di quelle riportate 
nel Capitolato speciale di appalto o di una delle modalità di partecipazione e di formazione dei documenti 
richiesti, determinerà la esclusione dalla gara. 

Il Capo Settore 
Com.te Mario Palmieri 

 


