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COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO (VA)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA RELATIVO
ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO ANIMALI DI AFFEZIONE.

PERIODO 0110112013 - 3lll2l20l5.
CIG:4645686D54

1. Amministrazione aggiudicatrice: comunità montana del Piambello - Via Matteotti, 18,

21051 Arcisate (VA) tel. 0332.476780 - fax: 0332.474373 - mail:

segreteria@cmpiambello.it cm.piambello@pec.regione.lombardia.it; sito internet

www.cmpiambello.it;
2. Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell'ar1. 55, comma quinto, d.lgs. 163/06;

appalto di servizi;
Luogo di effettuazione: comuni aderenti al servizio associato;

Categoria del servizio: n.27 dell'allegato II B al d. lgs 163106, CPV 98380000-0, importo €

36.025,50, oltre IVA di legge;
Durata del servizio: dal 1.01.2013 aI31.12.2015;
lndirizzo presso cui chiedere informazioni e documenti di gara: indicato al punto 1;

documenti di gara accessibili on-line mediante collegamento a: i,vwu'.cmpiambello.it;

7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,30 del 15.11.12;

8. lndirizzo cui trasmettere le offerte: indicato al punto I ;

9. Lingua di redazione delle offerte: italiano;
10. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: chiunque viabbia interesse;

I 1 . Data e luogo di apertura delle offerte: 16.11 .lZ, alle ore 71,45:'

lZ. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva, ai sensi di articoli 75 e 113

del d. lgs 163106;

13. Modatità di finanziamenti e di pagamenti: risorse proprie dell'Ente - pagamenti come

previsto dall'art. l4 del C.S.A. - servizio confabiltzzato a misura;

14. 
-Fo.-" 

giuridiche dei raggruppamenti di operatori economici aggiudicatari degli appalti:

secondo quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. n' 163106;;

15. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti richiesti: indicati alla lettera l) del disciplinare di

gafa;
periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alle proprie offerte:

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

Óriterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'ar1. 83

d.lgs. 163106;

18. procedure di ricorso: Tar Lombardia di Milano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

delbando sulla GURI.

Arcisate, 22 oftobre 2012
Il Segretario Generale

Dott. Francesco Tramontana
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