Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri
C.so F. Cavallotti, n. 59 - 18038 Sanremo (IM)

OGGETTO: procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di ricovero,
mantenimento e cura per cani randagi, accalappiati sul territorio comunale e per i gatti
liberi, non di proprietà, sottoposti ad osservazione e a terapie veterinarie, comprensivo
dell’assistenza, avente durata di anni tre rinnovabili per ulteriori anni tre, suddiviso nei
seguenti distinti due lotti: LOTTO A: custodia, mantenimento, ricovero e assistenza
sanitaria di n. 120 cani e n. 25 gatti - Codice CIG: 8286444DE6; LOTTO B: custodia,
mantenimento, ricovero e assistenza sanitaria di n. 50 cani e n. 25 gatti - Codice CIG :
8286462CC1 - PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

Premesso che in data 8 giugno 2020 con il “CHIARIMENTO D'UFFICIO N. 2” si
comunicava che:
- il contributo a favore dell’ANAC era dovuto secondo il comunicato ANAC del 20
maggio 2020.
- per un disguido nel perfezionamento del CIG, l'ANAC non consentiva il pagamento del
suddetto contributo
- vista l’ormai prossima scadenza della gara, si consentiva ai concorrenti di
partecipare senza il pagamento della contribuzione, fermo restando che sarebbe stato
formulato specifico quesito all'ANAC al fine di conoscere le modalità necessarie per
risolvere la suddetta problematica,
SI COMUNICA che è stato risolto il problema suddetto e, quindi, i concorrenti che hanno
partecipato alla gara devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le
modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito
dell’ANAC (www.anticorruzione.it) nella sezione “contributi in sede di gara”, e far
pervenire tramite PEC all’indirizzo: comune.sanremo@legalmail.it la/e RICEVUTA/E DI
PAGAMENTO del CONTRIBUTO a favore dell’ANAC del/i lotto/i a cui il concorrente ha
partecipato entro e non oltre il giorno 1° luglio 2020.
Per gli importi dovuti per ogni singolo lotto e le indicazioni operative si rimanda al capitolo
11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC del disciplinare di
gara.
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