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BANDo Dt GARA AD EvtDENzA

It

puBBucA

allegatoAl

CAPO AREA AFFARI GENERAI.I

In esecuzione di quanto previsto con propria Determinazioni n.
96 del 22.03.2019, esecutiva a norma di
Legge e regolarmente pubbricate a['Arbo pretorio der comune in data
26.03.2019,
RENDE NOTO

che è indetta una gara ad evidenza pubblica per l'appalto del servizio di accalappiamento,
ricovero, custodia
e mantenimento dei cani randagi mediante messa a disposizione della struttura
da parte dell,aggiudicatario.

1.

ENTE APPAITANTE:

comune di Euccheri ( Libero Consorzio comunale di siracusa) - piazza Toselli
n.1
0931880359 - Pec: protocollo@oec.comune.buccheri.sr.it
I ndirizzo sito www.comunedibuccheri.it

2.

-

96010 Buccheri

-

Tel.

RESPONSABII.E DEt PROCEDIMENTO

Paola Occhipinti.

3.

CARATTERISTICHE DET SERVIZIO

servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi
mediante messa
disposizione della struttura da parte dell,aggiudicatario.

4.

a

OGGETTODETT'APPATTO

servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi
mediante l,utilizzo di
strutture messe a disposizione dello stesso gestore.
La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esatta osservanza
delle norme Legislative e dei regolamenti vigenti
in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.
n.81/200g e ss.mm.ii).
Determinazione a contrarre: n. 96 del 22.3.20!9:
Codice ldentificativo di Gara
DtSPOStZtONt LEGTS[ATtVE

I

278,27B}8;62

D.Lgs, n. 50 del 18 Aprile 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

6.

CAPITOTATO SPECIATE D'APPATTO E BANDO DI GARA

sono reperibili sul sito internet del comune di Buccheri www.comunedibuccheri.it
T.PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALT'APERTURA DETIE
OFFERTE:

Seduta aperta al pubblico.
8. DATA, ORA DETTA GARA:
Presso la sede municipale, Ufficio Segreteria, nel giorno che sara comunicato per iscritto
ai concorrenti
seguito della nomina della commissione.

9.

DURATA DEt CONTATTO:

Anni uno dalla data di affidamento del servizio, prorogabile di un ulteriore anno.

10

IMPORTO A BASE DI GARA;

L'importo stimato annuo dell'appalto ammonta ad € 36.885,00 (trentaseimilaottocentottantacinque/oo)
tVA
esclusa, e comprende tutti i servizi elencati nell'Allegato 'A4' - oFFERTA pER tA
GARA, calcolato su una
previsione di circa 45 cani.
11. REQUtStTt R|CHtEST|

Per isoggetti privati: iscrizione alla c.c.l.A.A. della Provincia di competenza per
la categoria di cui alla
presente procedura.
Per gli Enti ed Associazioni: iscrizione all'Albo Regionale previsto ai sensi
dell,Art. 19 della L.R. n. t 5/2000.
ll canile dovrà essere ubicato nella provincia di Siracusa o di Ragusa o
Catania.

11

PRESCRIZIONI DI GARA

l-'appalto sarà regolato dal presente bando, dal capitolato speciale, da altre
eventuali disposizioni che
potranno essere emanate, nonché dalle condizioni di cui appresso.

13.

NORMATIVA DI RFERIMENTO

Trattandosi di servizio sotto soSlia inferiore a 40.000,00 euro, viene indetta procedura
la
digara ad evidenza
pubblica nel rispetto dei principi di cui all,art.36 del D.Lgs.
n.50/2016.

14.

PRESENTAZIONE DETIE OFFERIE

ll plico contenente l'offerta dovra pervenire, a pena di esclusione, tramite il servizio postate,
owero

mediante agenzia di recapito autorizzata, owero consegnato a mano
all'ufficio protocollo del comune di
Buccheri, piazza Toseili n. 1- 96010 Buccheri (sR) €fitro le ore
12,00 del giorno 15 Aprile 2019
( non prima del quindicesimo
Eiorno successivo alla pubblicazione del bando- art.60,co.3 del D.Lgs. 50/2016).
oltre il predetto termine non sara ammessa alcuna offerta, anche se la data riportata
sul timbro postale è
precedente alla data di scadenza.

oltre il termine predetto non sarà inoltre valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva
o aggiuntiva rispetto
a precedente offerta. ll recapito del plico rimane ad esclusivo rischio
del mittente, per cui l,Amministrazione
aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi
motivo, il plico medesimo non venga
recapitato in tempo utile.
ll plico dovra riportare, a pena di esclusione:

-

L'lndirlzzo: Comune di Buccheri (SR), piazza Toselli n. 1- 96010 Buccheri;

il

