COMUNE DI MORANO CALABRO
(Prov. Cosenza)
AREA DI VIGILANZA
POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO
MORANO
CALABRO

Piazza Giovanni XXIII – 87016
Tel. 0981- 31285
Fax 0981-31036
E- Mail: poliziamunic.morano@comunemoranocalabro.it

PORTO
ALEGRE

Oggetto: Gara d’appalto per l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani
randagi/vaganti catturati nel Comune di Morano Calabro ( Legge 14/08/1991 n. 281- Legge
Regionale 05/05/1990, n. 41 e Legge 03/03/2000, n. 4.
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
Visto il decreto sindacale n. 4905 del 01/07/2009,con la quale viene affidato al dott. Milione Marcello
l’incarico di Responsabile dell’Area Vigilanza con le funzioni di cui all’art, 70 del D.Lgs 267/2000 del
T.U.E.L con il compito di adottare atti di gestione che impegnano l’Ente verso l’esterno;
Richiamata la delibera di G.C. n.119 del 5.12.2006 con la quale si approvava lo schema di convenzione
relativo al servizio di custodia e mantenimento di cani randagi/vaganti catturati nel Comune negli scorsi
anni ed attualmente in affidamento al canile L’OASI Srl di Cassano Ionio ( eccetto quelli custoditi a
seguito del provvedimento n.1618/05 RGNR e n.1087/05 RGIP del 29.10.2005 del Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari) e di quelli che verranno catturati in futuro nel territorio
del Comune di Morano Calabro;
Atteso che occorre procedere a nuova gara di affidamento in quanto il precedente affidamento scade il
31/12/2009;
Tanto premesso:
indice per il giorno 15 DICEMBRE 2009 gara d’appalto per l’affidamento del servizio di custodia e
mantenimento dei cani randagi/vaganti catturati nel comune di Morano, ed attualmente in affidamento al
canile L’Oasi SrL di Cassano Jonio ( eccetto quelli custoditi a seguito del provvedimento n.1618/05
RGNR e n.1087/05 RGIP del 29.10.2005 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di
Castrovillari);
Le ditte partecipanti dovranno far pervenire le offerte entro le ore 12:00 del 14 DICEMBRE 2009 in
busta chiusa contenente i documenti sotto elencati; altresì le ditte partecipanti dovranno far pervenire in
busta chiusa separata dalla precedente, l’offerta controfirmata sui lembi di chiusura inserita nel
precedente plico. Si precisa che il plico di cui sopra potrà essere consegnato anche a mano al protocollo
dell’Ente.
1 - Certificato iscrizione Camera di commercio;
2 - Certificato di idoneità Sanitaria del canile;
3 - Certificato di qualità del canile riconosciuto a livello nazionale.
4 - Dichiarazione di responsabilità di essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge sia di
carattere sanitario che fiscale.
L’importo a base d’asta è fissato in € 2,07 a netto di IVA 20% per ogni cane ricoverato e di € 2,00 al netto
di IVA 20% per ogni cane custodito e mantenuto presso il canile.
La convenzione d’appalto da stipularsi con la ditta aggiudicataria avrà la durata di anni uno (1) dalla data
della firma del contratto e non potrà essere tacitamente rinnovata.
La documentazione di cui ai punti 1- 2- 3 - 4 non potrà essere sostituita con autocertificazione.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta più vantaggiosa in ordine agli importi a base d’asta.
Le ditte interessate potranno prendere visione dello schema di convenzione presso l’ufficio di Polizia
Municipale del comune di Morano Calabro.
Il plico dovrà essere debitamente firmato sui lembi di chiusura e dovrà essere inviato al seguente
indirizzo: COMUNE DI MORANO CALABRO PIAZZA GIOVANNI XXIII° - 87016 – MORANO
CALABRO e dovrà avere la seguente dicitura: OFFERTA RELATIVA AL SERVIZIO DI
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GARA DEL 15 DICEMBRE 2009.
Morano Calabro 20/11/2009
Il Responsabile dell’Area di Vigilanza
Avv. Milione Marcello

