Comune di Paterno
( Provincia di Potenza )
P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 3403201
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PROGETTO PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO,
MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PER N. 36 MESI A PARTIRE DAL 1°
SETTEMBRE 2022.
CIG: 929444744D

N. GARA: 8620541

Descrizione del progetto:
Il presente progetto consiste nella esecuzione del servizio di cattura, ricovero, mantenimento e custodia cani randagi per n.
36 mesi a partire dal 1° Settembre 2022 presso una struttura avente i requisiti di legge;

Modalità di erogazione delle prestazione da parte della ditta aggiudicataria:
Il servizio consiste nel fornire da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto le prestazioni inerenti le attività di cattura,
ricovero, mantenimento e custodia cani randagi rinvenuti sul territorio comunale con le modalità previste nel capitolato
d’appalto.
L’attività di cattura dei randagi dovrà avvenire con mezzi idonei e personale qualificato appartenente alla ditta
aggiudicataria che provvederà al loro trasferimento presso la struttura appositamente destinata per il ricovero dei cani,
avente i previsti requisiti di legge, ove saranno poi espletate tutte le attività di competenza del veterinario della A.S.
Potenza competente.
La ditta aggiudicataria provvederà con proprio personale a coadiuvare il personale del servizio veterinario per tutte le
attività ritenute idonee per la tutela della salute e del benessere degli animali.

Responsabile del progetto:
Ag. Matteo Accetta
Stima dei costi (Vedasi quadro economico riepilogativo di seguito):
Quadro economico riepilogativo
Costo del servizio (90 cani/giorno x 1,89 x 36 mesi)
oneri della sicurezza non soggetti a ribassi già compresi nei prezzi

Somme a disposizione
IVA sulla fornitura 22%
fondo incentivante art. 113 D. Lgs. 50/2016
Contributo ANAC per gara
Spese pubblicazione bando di gara
Totale

€ 186.759,50
€ 0,00

€ 186.759,50

Totale fornitura

€ 186.759,50

€ 41.087,09
€ 3.735,19
€ 00
€ 44.822,28
Totale somme a disposizione

€ 231.581,78

Paterno, lì ___________________
Il Responsabile del Progetto e dell’esecuzione
Ag. Matteo Accetta
Il Responsabile del Servizio
Ten. Dott. Michele PETRONE
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