
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Cagliari, 09/06/2010 

Questa ASL Cagliari intende affidare il servizio di cattura, ritiro e trasferimento dei cani randagi, a 
mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera a), 
del D.Lgs. n. 163/2006, per un anno, in esecuzione della Deliberazione n. 83 del 27.01.2010. 

Il servizio oggetto d’affidamento è in unico lotto, con le seguenti specifiche: 

a b c d 

Tipologia del Servizio 
Unità di 
misura 

Importo 
unitario 

a base d’asta, 
IVA esclusa, 

Importo  spesa globale 
presunta per  1  anno, IVA 

esclusa 

servizio cattura, ritiro e 
trasferimento dei cani 
randagi 

Intervento 
Definito 

“Ordinario” 

€  118,34 € 90.000,00 

 
 

 
Il prezzo offerto dovrà essere riferito al compenso richiesto per singolo intervento, definito 

“ordinario”,  e non potrà superare quello posto a base d’asta. 
S’intende per intervento definito “ordinario” quello richiesto dal Servizio Veterinario: 
- dalle ore 7,30 alle ore 19,30 nei giorni feriali e festivi durante il periodo in cui vige l’ora legale o 

civile convenzionale (c. d. “ora solare”), 
- dalle ore 7,30 alle ore 21,30 nei giorni feriali e festivi durante il periodo in cui vige l’ora legale 

estiva (c. d. “ora legale”). 
 
Nel caso di intervento definito “notturno”,  tale compenso verrà raddoppiato. 
S’intende per “intervento definito “notturno” quello richiesto dal Servizio Veterinario: 
- dalle ore 19,30 alle ore 7,30 nei giorni feriali e festivi durante il periodo in cui vige l’ora legale o 

civile convenzionale (c. d. “ora solare”); 
- dalle ore 21,30 alle ore 7,30 nei giorni feriali e festivi durante il periodo in cui vige l’ora legale 

estiva (c. d. “ora legale”) 
 
Nel caso, infine, che il cane si trovi già in stato di contenzione da parte delle forze dell’ordine, o di 

privati cittadini, e che la Ditta aggiudicataria debba solo provvedere al suo semplice 
trasporto/accompagnamento, verrà riconosciuto il 50% del compenso stesso. 

 
Il servizio verrà aggiudicato al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Affidamento del servizio di cattura, ritiro e trasferimento dei cani randagi, a 
mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57, 
comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006, per un anno. 
Importo presunto € 90.000,00 oltre IVA. 



  
  
 
 
 
 
 
 
 

  

Le candidature/manifestazioni d’interesse non vincolano l’Amministrazione e non danno diritto a 
ricevere l’invito alla procedura. 

Le istanze di candidatura/manifestazione d’interesse, dovranno pervenire a quest’ASL 
improrogabilmente entro le ore 14.00  del giorno 23.06.2010  tramite fax, o per lettera, al seguente 
recapito: 

 

ASL Cagliari  -Servizio Acquisti 

Via Piero della Francesca, 1 - 09047 SELARGIUS (CA) 

Fax: 070.6093225 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Emilio Simeone 

 


