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Selargius, 17/06/2014 

 

 

L’ ASL Cagliari, con Determinazione Servizio Acquisti, n. 704  del 09/06/2014 , ha indetto una proce-
dura negoziata in economia per l’affidamento, in  lotto unico. del servizio di cattura, ritiro e trasferi-
mento dei cani randagi, con l’applicazione art. 125 D.Lgs 163/2006.  

 

La durata del contratto sarà di ANNI UNO. 

Quantitativi e importi a base d’asta sono i seguenti: 

 

Ulteriori informazioni sulla procedura sono contenute nello schema di lettera d’invito-disciplinare, 

pubblicato su questo sito, e nei suoi allegati. 

 

TERMINE ULTIMO PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE: 

GIORNO 25/06/204 ORE 14.00 

 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute oltre tale termine. 

 

a B c d e f 

RIF VOCE u. m. n.(rif. 2 e 3 
quantitativi 
presunti) 

Prezzo 
unitario a base 
d’asta 
€ (S/IVA) 

Prezzo  complessivo 
per 1 anni, a base 
d’asta 
€ (S/IVA) 

1.  Servizio reperibilità 24h24 
/365 giorni all'anno. 

anno 1  
======== 

112.000,00 

2.  Interventi di Cattura n. 560 115,00 
64.400,00 

3.  Interventi di Ritiro  n. 240 65,00 
15.600,00 

 TOTALE S/IVA 
192.000,00 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Affidamento del servizio di cattura, ritiro e trasferimento dei cani randagi  . 
Procedura negoziata in economia art. 125 comma 11 D.Lgs 163/2006.  
Unico lotto. 

Importo stimato 192.000,00,  oltre IVA di legge. 
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Le candidature/manifestazioni d’interesse, indirizzate a: ASL Cagliari - Servizio ACQUISTI - Via 

Piero della Francesca, 1 - 09047 SELARGIUS (CA), potranno essere presentate tramite: 

• raccomandata postale; 

• corriere privato debitamente autorizzato; 

• agenzia di recapito debitamente autorizzata; 

• tramite inoltro diretto a mano con data e ora certa, al seguente indirizzo: 

 

ASL Cagliari Ufficio Protocollo Via Piero della Francesca, 1 - 09047 SELARGIUS (CA) 

 

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; 

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 17 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni 

festivi – prefestivi. 

Oppure, tramite: 

►FAX n. 070 6093225 

►PEC serv.acquisti@pec.aslcagliari.it 

 

Le manifestazioni d’interesse non vincolano l’Amministrazione, e non danno diritto a ricevere l’invito 

alla procedura. 

L’Amministrazione si riserva altresì, per giustificati motivi, d’invitare d’ufficio a presentare offerta an-

che Operatori Economici che non abbiano prodotto manifestazione d’interesse. 

 


