
COMUNE DI GRUMO NEVANO - (Provincia di Napoli) - Estratto bando di gara per “affidamento del
servizio di custodia cani randagi rinvenuti sul territorio comunale” - Importo complessivo dell’appalto è di euro
136.656,00 IVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE

In esecuzione della propria determina n° 39 del 20/09/2005

RENDE NOTO

Che alle ore 10,00 del giorno 28/10/2005 nella Residenza comunale avrà luogo una gara d’appalto, per l’af-
fidamento del servizio di cui all’oggetto.

Natura delle opere: Custodia cani randagi rinvenuti sul territorio comunale;

Procedura di gara: L’aggiudicazione sarà effettuata mediante Pubblico Incanto ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett.
a) del D. Lgv. 157/95, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi
dell’art. 23 comma 1 lett. a) del predetto D. Lgv. 157/95, disciplinato dal criterio di valutazione delle offerte ano-
male ai sensi dall’art. 25 comma 1-2 e 4 dello stesso D.Lgs. 17/03/1995, n. 157 e successive modificazioni e inte-
grazioni. Non sono ammesse offerte che superino la base d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida.

Importo complessivo dell’appalto: Importo dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto è di euro
136.656,00 IVA compresa al 20% - calcolato sul numero massimo di n. 52 (cinquantadue) cani ricoverati per du-
rata dell’appalto di giorni 730 (settecentotrenta);

Importo a base d’Asta: L’importo, giornaliero per cane, posto a base d’asta è di euro 3,00 oltre IVA;

Il bando integrale, pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito internet del Comune : www.comune.grumo-neva-
no.na.it nonché sul quotidiano “Aste e Appalti Pubblici, è visibile presso il locale Comando di Polizia Municipa-
le, il martedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, per ulteriori informazione tel. 081/8339666 Termine di
presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 27/10/2005

dalla Sede Comunale lì 28/09/2005

Il Responsabile del Procedimento
dott. Raffaele Padricelli
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