
COMUNE DI BOSCOTRECASE - (Provincia di Napoli) - Via Rio, 2 - Tel 081-5373838 fax 081-8587201) -
Estratto del bando di gara di pubblico incanto per affidamenti del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei
cani randagi - Importo a base d’asta di Euro 1,45 oltre IVA per la retta giornaliera di ciascun cane, per il ricove-
ro di un massimo di 60 cani.

IL CAPO SETTORE

In esecuzione della determinazione del Settore Affari Generali n. 161 del 27/4/2006;

RENDE NOTO

Che alle ore 11 del giorno 15/6/2006 nell’ufficio del Segretario Generale, ubicato nel palazzo municipale di
Via Rio, avrà luogo un’asta ad unico e definitivo incanto per l’appalto del servizio indicato in oggetto.

Luogo di esecuzione: Boscotrecase

L’appalto sarà tenuto mediante pubblico incanto, ai sensi del D.P.R. 18.4.1994 n° 573 e s.m. e i., e con il cri-
terio dei aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo a base d’asta di Euro 1,45 oltre IVA per la retta gior-
naliera di ciascun cane, per il ricovero di un massimo di 60 cani randagi.

Le modalità del servizio sono riportate nel capitolato speciale d’appalto.

Le offerte in aumento saranno automaticamente escluse.

La durata del servizio è di due anni a partire dalla data di stipula del contratto.

Per essere ammessi alla gara occorre osservare le disposizioni del capitolato speciale d’appalto, del Bando
integrale, affisso all’albo pretorio del Comune e presentare i documenti in esso prescritti.

L’inosservanza di dette disposizioni o la mancanza o irregolarità di un solo documento è causa di non am-
missione alla gara.

Le modalità di presentazione dell’offerta, redatta in lingua italiana, ed in bollo sono indicate nel bando in-
tegrale.

Il Bando verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 15/5/2006 per 30 giorni consecutivi.

Il Bando ed il capitolato sono disponibili presso l’Ufficio Archivio del Comune e possono essere ritirati
previa richiesta corredata di ricevuta di versamento di Euro 16,50 sul C/c n. 17325804 intestato al Comune di
Boscotrecase- Servizio Tesoreria, oppure è possibile scaricarli in formato pdf dal sito del comune: www.comu-
ne.boscotrecase.na.it.

E’ possibile inviare la documentazione suindicata a mezzo raccomandata A.R., se richiesto, allegando co-
pia del versamento di euro 16,50.

Per tutto quanto non previsto nel presente estratto si rimanda al bando ed al capitolato d’appalto.

Le offerte dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo della Sede Municipale di Via Rio entro le ore 12
del giorno 14/6/2006.

Il Capo Settore
Ing. Federico Matrone
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