
 
COMUNE DI SANT’AGNELLO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SECONDA UNITA’ 
 
Prot.  Spett.le ditta  

 

Oggetto:  

Invito a partecipare a procedura negoziata , ai sensi del comma 2 b) art. 36  D.Lgs 50/2016,  
mediante  criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 , comma 
2 D. Lgs 50/2016 , per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani  vaganti  e randagi  
presenti sul territorio comunale. CIG:  Z761BEF136 

 
Questa Amministrazione Comunale intende affidare il servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento cani randagi e/o morsicatori vaganti e non presenti sul territorio comunale, 
mediante procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’ art. 95 del  D.Lgs. 50/2016  e 283 del DPR 207/10. 
 
La ditta in indirizzo, pertanto, qualora lo ritenga di propria convenienza, e senza impegno 
alcuno da parte di questa Amministrazione, è invitata a partecipare all’esperimento della 
procedura  “negoziata ”, ex art. 36, D.Lgs 50/2016 , indetta per l’affidamento del suddetto 
servizio. 
 
La partecipazione alla procedura, lo svolgimento della stessa e l’esecuzione del servizio da 
parte dell’impresa aggiudicataria sono regolate dalle norme e condizioni indicate nella presente 
lettera di invito, nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in poi “capitolato”), 
che della presente formano parte integrante. 
 
Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e 
condizioni, previste nella presente lettera di invito e nei documenti ad esso allegati, che 
dichiara di aver letto e compreso, hanno carattere e essenzialità e ne accetta 
incondizionatamente il contenuto. 
 
Vi invitiamo a presentare la Vostra migliore offerta per la gestione del servizio in oggetto, 
entro e non oltre il termine perentorio del giorno 29 novembre 2016, ore 12,00. 

 

L’offerta dovrà essere predisposta nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente lettera di 
invito, nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, pubblicato insieme ai modelli per 
la redazione dell’offerta, all’Albo Pretorio on-line sul sito del Comune all’indirizzo internet  
www.comune.sant-agnello.na.it  
 
Si precisa che l’istanza di ammissione alla gara – Dichiarazione Unica e l’Offerta economica 
dovranno essere redatte esclusivamente in conformità ai modelli sopra indicati, secondo le 
indicazioni di cui al capitolato allegato. 
 
Si precisa altresì, che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la 
Stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non 
rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione 
della medesima. 
Ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico invitato individualmente 
ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori 
raggruppati. 
Dalla Residenza Comunale, 14 novembre 2016  

Il RUP  

Sig. Ilario Staiano 


