
 

CITTA’ DI VERCELLI 

SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA’ URBANA 

AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA 
 
1. OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI CANILE: PERIODO TRIENNALE 

 

2. IMPORTO: importo complessivo dell’appalto: € 247.360,50 (IVA esclusa) così suddiviso: 

I° anno:  96 cani x € 2,70/giorno x 365 giorni/anno = € 94.608,00 + IVA 22%; 

II° anno:   85 cani x € 2,70/giorno x 365 giorni/anno = € 83.767,50 + IVA 22% 

III° anno: 70 cani x € 2,70/giorno x 365 giorni/anno  = € 68.985,00 + IVA 22% 

Importo complessivo: € 247.360,50 + IVA 22%  

Importo complessivo lordo: € 301.779,81 

Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 2,70 (importo netto iva esclusa giornaliero per ogni cane), come 

meglio specificato all’art. 2 del capitolato generale d’appalto. 

I costi inerenti la sicurezza per la/e ditta/e appaltatrice/i dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dal 

Comune di Vercelli sono pari a Euro zero, come si evince dall’allegato D.U.V.R.I. 

CIG: 647336127D. 

Per il triennio di affidamento all’importo con il quale verrà aggiudicato il servizio non saranno riconosciuti 

ulteriori costi aggiuntivi per il servizio appaltato. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 

e 83, del D.Leg.vo n. 163/2006. 

All’atto della compilazione dell’allegato B/1 – offerta, in caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e 

quelli espressi in lettere saranno presi in considerazione i valori espressi in lettere. 

Sarà presa in considerazione, ai fini dell’aggiudicazione, anche una sola offerta presentata, purché venga 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

 

4. INFORMAZIONI 

Le offerte devono pervenire, secondo le modalità indicate nel bando di gara entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 del 29 DICEMBRE 2015 al seguente indirizzo: Comune di Vercelli – Ufficio Protocollo – Piazza 

Municipio, 5 - 13100 Vercelli (VC). 

L’orario dell’Ufficio Protocollo del Comune è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.  

L’apertura delle offerte verrà comunicato da questo Settore/Servizio Ambiente ed avverrà presso il Comune 

di Vercelli – Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, I° piano, in Via Q. Sella, 1. 

La documentazione completa della procedura d’appalto è consultabile sul sito internet dell’Ente 

http://www.comune.vercelli.it/ alla sezione Appalti, bandi e gare e in visione presso il Settore Urbanistica e 

Sviluppo Economico – Servizio Ambiente. 

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara. 

Per informazioni di carattere tecnico contattare il Servizio Veterinario dell’ASL VC di Vercelli: e- mail 

sportello.animali@aslvc.piemonte.it, per chiarimenti sulla procedura d’appalto inviare e-mail a 

ufficio.ambiente@comune.vercelli.it a cui verrà fornita risposta sempre tramite mail sia alla Ditta che ne ha 

fatto richiesta, sia pubblicata sul sito internet del Comune di Vercelli a conoscenza anche delle Ditte che 

intendono  partecipare alla presente gara d’appalto. 

 

Vercelli, 17 novembre 2015 
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