
COMUNE di TRECASE - (Provincia di Napoli) - Via Manzorn,20 - Ripartizione tecnica - Estratto del
bando di gara a pubblico incanto per l’affidamento del servi zio di custodia, gestione e mantenimento dei cani
randagi di proprietà comunale. - Importo a base di gara Euro 69.900,00.

Il COMUNE DI Trecase (Napoli), con sede in Via Manzoni , 20 - tel. 081/536 Fax 081/536.96,80 indice un
PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVI ZIO DI CUSTODIA,GESTIONE E
MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ COMUNALE.

Durata del contratto mesi 23 a decorrere dal O1/02/06 e fino al 31/12/07.

Importo a base di gara Euro 69.900,00 oltre Iva al 20%, corrispondente ad euro 2,50,00 per ogni cane rico-
verato e per ogni giorno.

Finanziamento: Fondi del bilancio comunale esercizi 2006-2007.

Natura del Servizio:Categoria 27- All. 1 del D.L. Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Procedura di aggiudicazione: (Pubblico incanto) con le modalità di cui all’art.6 comma 1 lett. a) e all’art. 23
comma 1 lett, a) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con aggiudicazione al concorrente che offrirà il
maggior ribasso sul prezzo a base di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.

E’ dovuta la cauzione pari al 2% dell’importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria o
assicurativa.

Requisiti minimi richiesti: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di servizio di cui al presente bando. Auto-
rizzazione comunale da parte del comune competente su cui insite la struttura adibita a canile. Autorizzazione
sanitaria da parte dell’ASL competente.

Termine ricezione offerta: ore 12,00 del 31/01/2006 .

Data apertura offerte ore 9,30 del 01/02/2006 e giorni seguenti.

Per informazioni e visione del capitolato speciale di appalto rivolgersi all’ufficio igiene; tel 081/5366081 e
081/5365761.

Il bando integrale di gara con annesso disciplinare di gara è pubblicato all’albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente UTC
F.to Dr.C . Sansone F.to Dr.ing.A. Vitulano
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