COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
C.A.P. 70024

PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO GARE -CONTRATTI

AVVISO ESITO DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI
RITROVATI O CATTURATI NEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA CIG 5281634E3E
CUP H84E12000320002
IL DIRIGENTE
Responsabile dell‘Area “Polizia Municipale” del Comune di Gravina in Puglia
Visto l’ art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006,
Rende noto
- che con propria determinazione n. 928 in data 20.11.2013 è stata indetta la procedura di gara per
l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio riguardante “L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI
RITROVATI O
CATTURATI NEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA” con importo a base d’asta di € 83.177,16,
al costo giornaliero a base d’asta di € 2,066 , per anni 1(uno), oltre IVA come per legge.
Categoria del servizio: Cat 27 “Servizi di canile” CPV 98380000-0. Allegato II B del D.Lgs 163/2006;
- che con propria determinazione n. 33 del 23.01.2014 sono stati approvati i verbali di gara con
aggiudicazione provvisoria in favore dell’Impresa “OASI DEL CANE di Salerno Francesco”, con
sede in Corato (BA) in Via Strada esterna”San Vittore” km.2 a.c con il ribasso del 3,19458% da
applicare sul costo unitario giornaliero posto a base di gara, per un importo complessivo stimato
in via presuntiva in € 80.300,00 oltre IVA come per legge;
- che con propria determinazione n.188 del 18.03.2014 e’ stato aggiudicato definitivamente
l’affidamento in concessione del servizio in oggetto in favore della sopracitata Impresa a seguito
dell’esito positivo delle successive verifiche e, contestualmente e’ stato approvato lo schema del
presente atto;
- che in data 01.04. 2014, rep n. 3298 è avvenuta la sottoscrizione del contratto, in corso di registrazione
presso il competente Ufficio delle Entrate di Altamura;
- che è pervenuto n.1 plico
- che l’offerta ammessa è stata n.1
Il presente avviso è stato affisso all’Albo Pretorio della stazione appaltante, in data 26.11.2013
unitamente al capitolato d’oneri di appalto, sul sito internet comunale all’indirizzo
Organi competenti per le procedure di ricorso: TAR Puglia di Bari
Il presente avviso sarà pubblicato sulla G.U.R.I., serie speciale relativa ai contratti, sul profilo del
committente Comune di Gravina in Puglia all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it, sui siti informatici
di cui all’art. 66, comma 7, del D.Lgs n.163/2006.

Il Responsabile
Responsabile del Servizio
Servizio Gare e Contratti
ontratti
Avv. A.Maria Desiante

IL DIRIGENTE
Dott. A.Visci

