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CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Bando di gara per l’appalto mediante asta 
pubblica del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi - Importo annuo e complessivo 
per n. 140 cani, Euro 153.300,00. 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Giugliano in Campania, C.so Campano n. 200 tel. 
081/8956234 Fax. 081/8956235. 

2) Procedura di gara: la gara si terrà con il sistema del pubblico incanto, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 73 lett. “c” del R.D. 23.05.1924 n. 827 e, per quanto compatibili, dell’art. 6 comma 1° lett. a) 
del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, con aggiudicazione secondo il criterio di cui all’art. 23, comma 1°, lett. 
a) dello stesso decreto ovvero quello del prezzo più basso, inferiore a quello giornaliero posto a base di 
gara, da determinarsi mediante ribasso percentuale.  

3) Prezzo a base di gara: l’importo posto a base d’asta è quello giornaliero per cane, fissato in Euro 
3,00, oltre IVA, l’importo annuo e complessivo per n°140 cani, è di Euro 153.300,00 
(centocinquantatremilatrecento), oltre IVA. 

4) Durata dell’appalto: anni 1 (uno) dalla data di consegna del servizio, nei modi e termini previsti dal 
capitolato speciale d’appalto. 

5) Luogo di esecuzione del servizio: nella sede della ditta concorrente, con prelevamento degli 
animali dall’Ambulatorio Veterinario di Marano di Napoli, per le ditte operanti fuori distretto dell’ASL NA 
2. 

6) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 09/05/05. 

7) Indirizzo al quale devono essere inoltrate: quello di cui al punto 1). 

8) Luogo e tempi seduta di gara: sede comunale, presso l’ufficio di Segreteria Generale, II^ piano, ore 
10,30 del giorno 10/05/05. 

AVVERTENZE 

A) L’offerente resta vincolato all’offerta per giorni 180 (centottanta); 

B) E’ prevista cauzione provvisoria , pari al 2% dell’importo a base d’asta e quella definitiva, pari al 
10%, dell’importo netto dell’appalto; 

C) Il Comune procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

D) Il capitolato d’oneri, unitamente al bando integrale di gara, potranno essere visionati e ritirati 
presso il Comune di Giugliano - 2° piano-Stanza n. 24 - Dott.ssa Tramontano e scaricabili dal sito Internet 
del Comune all’indirizzo: www.comune.giugliano.na.it;  

E) Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria Tramontano, telefono 081-8956234. 

Giugliano, 04/04/05 

Settore Ambiente - Servizio Randagismo 

 
Il Dirigente  

Dott. Giuseppe Sequino 
 


