COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

Ufficio Servizi Tecnologici
Andora, 04/02/2015 prot. n. 3185
AVVISO DI POST INFORMAZIONE
per affidamento servizio di ricovero e custodia cani randagi per anni due decorrenti dal 01/01/2015
al 31/12/2016.
Criterio di aggiudicazione:
- prezzo piu’ basso rispetto alla base d’asta di € 6,00 al giorno Iva esclusa.
Base d’asta:
La base d’asta è stata determinata come segue: € 6,00 al giorno Iva esclusa per n. 9 cani per 365
giorni anno. Il prezzo a base d’asta di € 6,00 è riferito al costo giornaliero per ogni cane,
comprensivo di ricovero, cibo, cure antiparassitarie e non comprende i servizi accessori.
Base d’asta riferita al biennio è di € 39.420,00 al netto di IVA (pari ad € 19.710,00 all’anno per
due).

Ditte invitate:
la lettera di invito è stata trasmessa via PEC a n. 5 soggetti e precisamente:
Denominazione
Gli Ulivi di Belletrutti Fulvio
Dentone Maurizio
Allevamento dell’Evertea di
Brunelli Franco
Vanzeijderveld Klasina
Pluto S.r.l.

C.F.
BLLFLV58B26D742I
DNTMRZ63H18C621X
BRNFNC61T04G605H
VNZKSN54P41Z126R
01548970084

PEC
belletruttifulvio@pec.it
maurizio.dentone@pec.it
franco.brunelli@cgn.legalmail.i
t
klasina@pec.it
plutosresidence@pec.it

Offerte pervenute : n. 2.
Partecipante:
1) “Pluto S.r.l.” Via Grossi Bianchi n. 220/B 18038 Sanremo (IM) C.F: 01548970084 assunta al
prot. n. 36131 del 13/11/2014.
2) “Gli Ulivi” di Belletrutti Fulvio Reg, Gombi Ricci – 18023 Chiusavecchia (IM) C.F:
BLLFLV58B26D742I assunta al prot. n. 36306 del 14/11/2014.
Aggiudicatario:
In forza di determinazione n. 848 del 22/12/2014 è risultata aggiudicataria la ditta Pluto S.r.l. Via
Grossi Bianchi n. 220/B 18038 Sanremo (IM) C.F: 01548970084 che ha offerto il ribasso del 25%
rispetto alla base d’asta di € 6,00 al giorno iva esclusa per ogni cane comprensivo di ricovero,
cibo, cure antiparassitarie, esclusi i servizi accessori specificati nel capitolato, risultando quindi il
_________________________________________________________________________________________________________

Comune certificato:
Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099
e-mail: protocollo@comunediandora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

prezzo offerto di € 4,50 al netto Iva, per il mantenimento di ogni cane e quindi per l’importo
contrattuale di € 29.565,00 riferito a n. 9 cani.
Il verbale a cui si riferisce il presente estratto è depositato presso l’Ufficio Appalti e Contratti.
Avverso la presente è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione
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