
Comune di Padova
Settore Ambiente e Territorio

Allegato B – nota descrittiva

OGGETTO:  appalto  per  l'affidamento  del  servizio  di  “Rimozione,  ritiro,  
trasporto  e  smaltimento  di  carcasse  animali  insistenti  sulle  aree  pubbliche  del  
territorio  del Comune di Padova” per l'anno 2018.

Avviso per la manifestazione d'interesse

Il  Comune  di  Padova  –  Settore  Ambiente  e  Territorio  intende  procedere  all'espletamento  di  gara  per  
l'affidamento del servizio di rimozione, ritiro trasporto e smaltimento di carcasse di animali che insistono  
sul territorio del Comune di Padova – aree pubbliche, per l'annualità 2018, eventualmente prorogabile al  
2019.

Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente è finalizzato esclusivamente alla ricezione di  
manifestazione d'interesse per la partecipazione alla gara che verrà avviata successivamente e non è in  
alcun modo vincolante per l'Ente.

Informazioni generali

1. La manifestazione d'interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune la propria disponibilità ad  
essere invitati a presentare offerte;

2. l'importo complessivo è di € 15.000,00;

3. il luogo d'esecuzione del servizio sono le aree pubbliche del Comune di Padova;

4. possono partecipare gli operatori economici iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per  
le attività relative alla categoria merceologica per la quale si indice la procedura;

5. il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

6. il  Comune  di  Padova  Settore  Ambiente  e  Territorio  procederà  ad  invitare  tutti  gli  operatori  
economici che manifesteranno l'interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento  
del servizio in oggetto;

7. la  “manifestazione  d'interesse”  redatta  in  modo  conforme  al  modulo  predisposto  dal  Settore  
Ambiente  e  Territorio  (modello  allegato  A)  e  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  dovrà  
pervenire  entro  e  non  oltre  il  giorno  19  gennaio  2018  tramite  posta  certificata  all'indirizzo: 
ambiente@pec.comune.padova.it

firma

Il Dirigente Settore Ambiente e Territorio

salmasob
Etichetta Prot Gen

salmasob
Casella di testo
0003062 -  04/01/2018
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