
SERVIZIO AUTONOMO  AFFARI ISTITUZIONALI
Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni

tel. 02/ 24.96.   294-295 –
Sito Internet: www.sestosg.net - 

ESITO DI GARA

Oggetto  dell’appalto:   Servizio  di  custodia  e  del  mantenimento  nelle  migliori 

condizioni di benessere e di salute dei cani gatti  e degli altri animali d'affezione. - 

Suddiviso in 2 LOTTI 

  Lotto 1: servizio di custodia e di mantenimento, nelle migliori condizioni di benessere  

e di salute, dei cani,  

 lotto 1 l’importo complessivo del servizio è di Euro 24.590,16

Lotto 2  servizio di custodia e di mantenimento, nelle migliori condizioni di benessere e 
di salute, dei gatti e degli altri animali d’affezione,  
importo complessivo del servizio è di Euro 12.295,09,  

Criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 

dell’art. 95 comma 2) del D. Lgs. 50/2016

Data di esperimento della gara :  5   18 e 27  settembre   4 ottobre 2018 

Offerte ricevute per il Lotto n. 1 nessuna – Lotto dichiarato deserto 

Numero di offerte ricevute:  per il Lotto n. 2  n.  2 

Imprese offerenti:   

n.  1 La Goccia cooperativa sociale Onlus con sede in Pozzo d'Adda 

n. 2 “CLINICA DEL CANE DI PERRON MASSIMO”  con sede BRESCIA  

Imprese escluse :  

n. 2   “CLINICA DEL CANE DI PERRON MASSIMO“ con sede in   BRESCIA

 Data di aggiudicazione:   22 novembre 2018 

Impresa aggiudicataria :     La Goccia cooperativa sociale Onlus con sede in Pozzo 

d'Adda  

Importo di aggiudicazione :  Euro 24.590,16  

 Organo competente per  le  procedure di  ricorso:  TAR per  la Lombardia Sezione 

Milano Via    Corridoni  n. 39  – 20122  Milano – tel. 02/76.05.31 .

Sesto San Giovanni, 6 dicembre 2018 

Alta specializzazione
Tutela Ambientale, bonifiche verde 

                                   Dott.ssa Maria Teresa Michilli
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