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OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni d’interesse  per  l’affidamento 
della FORNITURA DEL MANGIME OCCORRENTE ALL’ALIMENTAZIONE DEI CANI 
CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE DI CASTROVILLARI 
 
 
Con il presente avviso si intendono individuare operatori economici da invitare alla successiva 
procedura per l’affidamento della FORNITURA DEL MANGIME OCCORRENTE 
ALL’ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE DI 
CASTROVILLARI 
  
 
Oggetto dell’affidamento: 
Si vuole procedere all’affidamento della: “Fornitura di Kg. 28.000 di mangime occorrente 
all’alimentazione dei cani custoditi nel canile comunale di Castrovillari” per un periodo presunto 
pari a mesi dieci .  
 
Il prodotto da fornire, denominato: MANGINE DI MANTENIMENTO PER CANI ADULTI ,dovrà 
avere le seguenti caratteristiche: 

- proteine grezza  : min. 22% e max 26%; 
- grassi   : min 10% e max 16% 
- ceneri   : max 9% 
- integratori vitaminici e minerali. 

La qualità e l’idoneità del mangime offerto, fermo restando le caratteristiche qualitative minime 
sopra indicate, sarà valutata ad insindacabile e con motivato parere dal veterinario comunale . 
L’affidatario della fornitura dovrà garantire anche la consegna quindicinale del mangime 
occorrente presso il canile comunale, sito in località Conca del Re 
 
Requisiti di partecipazione 
L’operatore economico deve possedere , ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 , 
l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 
inerenti l’oggetto del presente avviso . 
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Lo stesso non dovrà incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 
pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)  . 
 
 
Durata dellla fornitura:  
La durata dell’affidamento è pari a mesi dieci con decorrenza dalla data di consegna della fornitura. 
L’affidamento è rinnovabile e prorogabile per ulteriori mesi cinque e comunque  per i  tempi tecnici 
necessari per espletare la nuova gara. 
 
Importo a base d’asta: 
Il valore della fornitura è di euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre  IVA al 22% , calcolato secondo il seguente 
criterio: INDAGINE DI MERCATO. 
Non sono ammesse offerte in aumento. La spesa è finanziata con fondi del bilancio comunale. La 
liquidazione della fornitura  avverrà , mese per mese, previa presentazione di regolare fattura. 
 

 
Presentazione Manifestazione d’Interesse :  
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria Manifestazione d’Interesse , 
utilizzando preferibilmente il modello allegato,  tramite pec,  al Protocollo del Comune all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it,  entro le ore 12,00 del giorno 26.07.2022.  
   
                                                                                 

                                                                              Il Responsabile del Settore 
                                                                         Pianificazione e Gestione del Territorio 
                            Ing. Roberta Mari                                                                                                                  
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