COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL
MATTATOIO COMUNALE CODICE CIG: Z1D18D035D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RENDE NOTO
CHE a seguito di determinazione propria n° 27 in data 03/03/2016, è indetta asta pubblica ai sensi
dell’art.73 lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827, per l’affidamento del servizio di pulizia e
manutenzione del Mattatoio Comunale;
Che le condizioni per l’espletamento del servizio sono contenute nel capitolato speciale d’appalto
allegato al presente avviso, pubblicato all’albo on line e sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.comune.meanasardo.nu.it ;
Che l’importo a base d’asta è fissato in euro 10.615,50 annui I.V.A. esclusa;
Che l’appalto avrà la durata di anni due;
CHE si procederà all’affidamento anche in caso di un’unica offerta valida;
Che l’aggiudicatario si obbliga ad assicurare immediatamente il servizio rispettando le modalità
indicate nel capitolato speciale d’appalto;
Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Meana Sardo
Piazza IV Novembre, 4 - 08030 Meana Sardo, anche a mano al protocollo, nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, entro le ore 13,00 del giorno 17 Marzo 2016,
un plico chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con scritta la dicitura “Offerta per
l’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione del mattatoio comunale”, o tramite il
servizio postale in plico raccomandato o mediante altro sistema postale che garantisca la
riservatezza dell’offerta.
Il plico dovrà contenere al suo interno 2 buste sigillate recanti rispettivamente la seguente dicitura:
Busta “A” - Documentazione , e busta “B” - Offerta Economica:
La busta “A” dovrà contenere i seguenti documenti:
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per categoria adeguata;
2. Dichiarazione di essersi recati sul posto ove si svolgerà il servizio oggetto dell’appalto e di aver
preso visione del luogo, della consistenza e dell’efficienza dei materiali e delle attrezzature
nonché di aver preso visione del capitolato d’appalto e di accettarlo integralmente;
3. Copia debitamente firmata e sottoscritta in calce per accettazione, del capitolato d’appalto;
4. Allegato A debitamente compilato e firmato;
5. Allegato B debitamente compilato e firmato;
6. Dichiarazione del possesso dell’idoneità all’abbattimento capi, ai sensi della vigente normativa;
La Busta “B” - Offerta economica dovrà contenere al suo interno:
1.Offerta redatta in carta resa legale, sull’apposito modulo allegato al presente avviso, con
l’indicazione del ribasso percentuale, così in cifre come in lettere sottoscritta con firma leggibile e
per esteso dal titolare della Ditta (non è richiesta l’autenticazione della firma, é necessario però

allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità).Resta inteso che non
sono ammesse né offerte alla pari, né offerte in aumento e in caso di parità del ribasso si
procederà a norma di legge mediante sorteggio
Saranno esclusi i plichi pervenuti fuori termine, privi della dicitura esterna e non controfirmati sui
lembi di chiusura.
LE OFFERTE dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 17
Marzo 2016;
La gara aperta al pubblico, presieduta dal responsabile del servizio Amm.vo, si svolgerà
il giorno 18 Marzo 2016 alle ore 09,00
MEANA SARDO lì 3 Marzo 2016
PROTOCOLLO N. 970
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr.ssa Giuliana Demuru)

