LETTERA D’INVITO (Allegato A)

C O M U N E D I C O L L E F E R R O
(Provincia di Roma)
CORPO POLIZIA LOCALE
Tel 06/972018 – Fax 06/97304810
e-mail: pacella@comune.colleferro.rm.it

Prot. Gen. n. 6868 del 06/03/2014
Spett.le Ditta AMICI DEGLI ANIMALI S.r.l.
Via Giulianello, Loc. Valle Petrella
ARTENA (RM)
P.E.C.: gliamicideglianimali@pec.it

OGGETTO:
invito a gara ristretta per l’affidamento e la gestione del mantenimento dei cani randagi
catturati nel territorio comunale. - Codice CIG n° 56048325AE.

Questo Comune intende provvedere all’affidamento del servizio e la gestione del mantenimento dei cani randagi
catturati nel territorio comunale, a decorrere dalla data del 01 aprile 2014 fino al 31 dicembre 2015 e comunque
dalla data dell’aggiudicazione definitiva della gara ristretta, di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 66 del 05
marzo 2014 Codice CIG n° 56048325AE.
A tal scopo si chiede a codesta ditta, qualora interessata, di far pervenire migliore offerta secondo le
modalità indicate negli allegati uniti alla presente, specificando che per tale servizio la spesa presunta
annua è di € 60.000,00 IVA inclusa, per un totale di € 105.000,00 comprensivo d’I.V.A. per il periodo
compreso dal 01/04/2014 fino al 31/12/2015, che le rispettive somme trovano applicazione nel Bilancio
Triennale 2013/2015.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12:30 del giorno 20 marzo 2014 per plico postale raccomandato o
consegnato a mano o attraverso corriere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura al seguente
indirizzo: COMUNE DI COLLEFERRO, Piazza ITALIA n. 1, 00034 COLLEFERRO (RM).
Il suddetto plico dovrà recare esternamente, la seguente dicitura: “GARA PROCEDURA RISTRETTA
MANTENIMENTO CANI RANDAGI” – Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere due buste, a loro volta
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:
Busta A – Domanda di ammissione, secondo lo schema dovrà essere redatta apponendo una marca da
bollo da € 16,00 - Capitolato d’Oneri debitamente sottoscritti ed ogni altra documentazione ritenuta utile.
Busta B – Offerta economica – secondo lo schema dovrà essere redatta apponendo una marca da bollo
da € 16,00.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non verrà presa in considerazione l’offerta, che per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore non giunga a destinazione nel termine fissato.
La gara, le cui buste verranno aperte il 21 marzo 2014 alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del Comune di
Colleferro, verrà aggiudicata alla Ditta che avrà espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa
specificando che sarà ritenuta valida anche se alla stessa parteciperà una sola Ditta.
Colleferro, 06 marzo 2014
Il Dirigente della Polizia Locale
Dott.ssa Antonella Pacella

Il presente provvedimento è stato predisposto tramite sistemi informatici. La firma autografa del Dirigente che
ha emanato il presente atto è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo stesso

