Città di Enna
AREA 4 – POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE: Dott. Stefano Blasco
pec.: polizia.municipale@pec.comune.enna.it
e-mail: polizia.municipale@comune.enna.it

ALLEGATO C
QUADRO ECONOMICO GENERALE
APPROVAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO E RELATIVO CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE, FINALIZZATO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA
CON RDO SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE
SANITARIE DEI CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DI ENNA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B),
DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. I..
A)

Ricovero in struttura canile privata:
comprende il servizio di ricovero incluse le spese di trasporto, cura, assistenza veterinaria, pulizia
dei randagi già ospitati e di quelli accalappiati nel territorio comunale e trasporto in condizioni di
sicurezza ed ogni altro onere derivante dall’affidamento per rendere a regola d’arte il servizio
espletato sul territorio comunale:
n. cani
445

B)

durata del servizio
150 giorni

costo unitario al giorno
€. 3,07 esclusa iva

Importo per 150 giorni
€. 204.922,50 esclusa iva

Servizio di monitoraggio del territorio e accalappiamento cani:
comprende il servizio di monitoraggio del territorio comunale con eventuale accalappiamento dei
cani randagi, da effettuare per la durata di mesi cinque e con una cadenza di 3 volte a settimana.
durata del servizio
5 mesi

costo mensile del servizio
€. 1.215,00 esclusa iva

Importo per 5 mesi
€. 6.075,00 esclusa iva

COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO DEL SERVIZIO, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso = €. 260.447,95 di seguito ripartito:







importo del servizio di ricovero in struttura di cui alla precedente lettera A
Importo del servizio monitoraggio e accalapp. di cui alla precedente lettera B
Importo da porre a base d’asta
Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso
Importo contributo ANAC
aliquota IVA 22% sull’importo totale di €. 213.297,50 (A+B+ oneri di sicurezza)

€. 204.922,50
€. 6.075,00
€. 210.997,50
€. 2.300,00
€.
225,00
€. 46.925,45

L’importo di €. 3.07 per giorno risulta inferiore a quanto stabilito dall’articolo 3 del Decreto Regionale n. 7/2007, tabella allegata
in relazione alla taglia dei cani ricoverati, comunicata dalla Polizia Municipale con nota prot. 1025602/2020.
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