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Prot. n.

Borgo San Dalmazzo, lì

CIG:

Alle Ditte invitate alla RDO

7599773B11

OGGETTO: Invito con Richiesta di Offerta (RDO) per l’affidamento del servizio di
accalappiamento, custodia e mantenimento temporaneo di cani randagi senza
proprietario e del servizio di recupero gatti in difficolta’ e senza proprietario, per
il periodo dal 01/12/2018 al 30/11/2021, con possibilita’ di rinnovo per ulteriori
tre anni mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Soggetto appaltante: COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO, Via Roma n. 74, 12011
BORGO SAN DALMAZZO, Telefono 0171/754111, Telefax 0171/754110.
Responsabile del procedimento e del Servizio: Andrea Arena - Telefono 0171/754170,
Telefax 0171/754172, mail andrea.arena@comune.borgosandalmazzo.cn.it.
Oggetto dell'affidamento: la presente procedura di affidamento ha per oggetto
l’affidamento del servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento temporaneo di cani
randagi senza proprietario e del servizio di recupero gatti in difficolta’ e senza proprietario sul
territorio del comune di Borgo San Dalmazzo.
Durata: La durata del contratto è prevista per il periodo dal 01/12/2018 al 30/11/2021, con
possibilita’ di rinnovo per ulteriori tre anni.
Alla scadenza del contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prosecuzione del servizio
agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall’amministrazione sino
all’affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara
avviata, per un periodo comunque non superiore a 70 (settanta) giorni.
Modalità di aggiudicazione: Il Servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite
Richiesta di Offerta (RDO) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base di quanto indicato all’articolo 4 del capitolato tecnico.
Non saranno ammesse offerte in misura pari o superiore al prezzo a base d’asta.
Partecipazione: Codesto Operatore dovrà far pervenire la propria offerta, entro la data
prevista dalla RDO (entro e non oltre le ore 12,00 del giorno………..2018) nei modi e
termini previsti dalla disciplinare di gara.

All’offerta dovrà essere allegata, tutta la documentazione prevista nel disciplinare di gara ai
paragrafi 13 e seguenti) pena l’esclusione.
Svolgimento della gara: Le operazioni di gara saranno condotte dal Responsabile del
Servizio, in seduta pubblica, con preavviso del giorno e dell’ora comunicato ai concorrenti a
mezzo PEC almeno tre giorni lavorativi antecedenti la seduta stessa.
Contratto: L’aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto d’appalto di servizio nella
forma telematica dello scambio della lettera commerciale.
Pagamenti: Entro 30 giorni sulla base di presentazione di fatture trimestrali da emettersi
entro il secondo mese di ciascun trimestre.
Riservatezza: Ai sensi e per gli effetti del Decreto L.vo 196/2003, le informazioni raccolte dal
Comune saranno trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei
procedimenti connessi all'appalto.
Informazioni: Per informazioni in ordine alle frequenze, ai tempi di durata dei servizi e per
ogni altra eventuale ulteriore informazione i concorrenti potranno rivolgersi direttamente
all’Ufficio
Polizia
Municipale,
tel.
0171-754170
mail:
poliziamunicipale@comune.borgosandalmazzo.cn.it.
Riferimenti normativi: per quanto qui non specificato si applicano le disposizioni recate dal
D. L.vo 50/2016 e dalle altre disposizioni in materia di contratti pubblici.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
(Dott. Andrea ARENA)

