
COMUNE DI CATANIA

\/EI{I}AI-E N 88/2017

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA. RICOVERO. CLjSfoDIA I:

MANI'ENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI. ANCHE TRAUMATTZZATI E MAI-AI'I.

AT,I-'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMLT}JE DI CATANIA.

PRIMA SEDUTA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di settembre arlle ore 11.55 nei locali clella

Direzione Ragioneria Generale - A.P. Forniture Beni e Servizi e Lavori. siti in Via I)onrcrrico

'fempio 62164. apefii al pubblico, I'lng. Leonardo Musumeci" Direttore della I)irczionc Frcologiii c

Ambiente - Autoparco - Verde. nella qualità c'li Presidente di gara. con l"assistenza clcll",\r'r.

I-eonardo Arcidiacono, Responsabile A.P. del Servizio Beni Servizi e I-avoli clclla [)ir"ez-ior.rc

Ragioneria Generale" in qualità di segretario verbalizzanle. la Dott,ssa Giuseppina Ilelcastro"

Responsabile della P.O. Impatti Ambientali - Tutela Animali. e la Dott.ssa Caterina Musurreci.

testinroni cogniti idonei. iquali sottoscrivono dichiarazione. agli atti d'r-r11ìcio. in ordinc all'asserrz-a

di conclanne penali e cli situazioni di conflitto di interesse con le Ditte. Associazioni paltccillrnti alllr

presente procedura di gara.

PREMESSO

Che con Determina a contrarre n.l31122 del 24.08.2017. sono stati rrpprc,rati gii atti dì gara

per l'alfldamento tramite procedura aperta arlicolata ir-r n.4 lotti. per il servizio di cattr-rra.

ricovero, custodia e mantenimento in vita deì cani randagi. anche traunriitizzati c nulati"

all'interno del territorio del comune di Catania.

Che. con la superiore determina è stato contestualmente approvato il cluadro econonrico. il

computo metrico e costo della manodopera per un importo di € 950.365.00 da porre a t-,asc

d'asta oltre IVA, contributo ANAC e spese di pubblicazione pcr conrplessir i €

1 .169.820.30t

Che" con la superiore detennina si e clisposto di procedere all'al'fìtlunrerrto clcì :ren izit,

mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art.60 del Decreto l,egislatil"o Ì8 rpnle

2016 n.50 e s.nt.i.. da aggiudicarsi con il criterio del prezzo piu trasso cli ciri all'art.().i"

conlma 4. del citato D.Lgs.50/2016. nel rispetto delle uornre e prescrizioni cìettate rlal [).1).R.

n.,145/2000. clal D.P.R. 05/10/2010 n.201 e daile leggi vigenti in nrateria.
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che. f importo complessivo dell'appalto € 950'365'00 suddiviso in u'4 lotti' risr-rlta così

?:3;"+?j"^) crc 118484734F IMPoRro^9.,i'* "'l' 
.rtre IVz\' di ctri €

379,666.56 per costo della manodopera ed € 0'00 per oneri dì sicrtrezza:

LOTTO B) CrG zjl+S+q+rS rrr,rpOniò e 214)91.25 oltre IVA" cli c.i €

189.833.28p.,to'tdellamar-rodoperaed€0'00peroneridellasicr-rrezza:
Lorro c') clc iìsass+qr+ IMPòRro 
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oltre IVA' c1i ctri

lSg.333.2Spercostodellamanodoperaed€0'00peroneridellasicr'rrezza
r,orro D) crc zrs+862FAc rvrÉb1!o^^b e399.9'00 oltre IvA di cr"ri

€8S.256.64percostodellamanodoperaed€0'00peroneridellasicurez-za'
Cheindata25lo8l2ollèstatopubblicatoappositoavvisosulla(i.LJ.l].[:.
(Direuiva z0o4^1[i; con c9$r-cs identificativo )0t7- 117555' sr'rlla G'l"l R's

r_r.35 der orogr20r;, l"irr," del M.inistero dete l.frastrutture corl coclice 279858"

,ì,f quotiaiano di Sicilia' sul Giornale;

che il bando medesimo è stato inserito nel sito lvlvlv'com'une'eataniit'it in data

2810817017;

Che nel bando veniva fìssato il termine di preser-rtazione delle oflrrte per lc .re

per 1o svoigimento della gara stabilita pcr le ore

.93 1 OO CAL-| ANI SSHl-' tZ\

10.00 de I

12"00 clcì

291Q912011 e la data

2910912017

I1 presidente de,a comnrissione, veritìcata la regolarità del Coriegio. dichiarar aperla la seduta.

Tr_rtto cio premesso il presidente di gara. procede alle seguenti operaziotrl:

DàprrbblicanlenteattocheallasedutadigaraSollopreSelltiisigg.ri:

Bongiorno Giuseppe in qualità di amministratore unico della Società il Ritìrgio di cloncetta

s.r.l.s. e Bongiomo Mario Presidente NOVA Entra'

Da pr-rbblicamente atto che entro ,e ore 10'00 di giorno 2glo9l2,17' data c1i scadenza fissatit

,er ba'do di gara, sono pervenutì ,.3 prichi debitamente sigillati e controfìrn-iati s'i lcnrbi di

chiusura come di seguito elencati:

I) I,IDA SAN CA'|ALDO

ZONA INDUSTRIALE, SAN CATAI-DO SCALOO'19

P.I.

Introitata in data 28 SE'TTEMBRE' 2017 PRO'| '353192

ARCA DI NOE' s'r'l'

C'DAFONTANAZZES.S.I2lKM.56+250-94017REGALBUTo(F'N)

P.1.01124710862

h-rtroitata in data 28 SETTEMBRE 2017 PRO.| '353458

IL RIFUGIO DI CONCET'IA SRLS

VIA GROTTE, BIANCHE. 117 _95128 CATANIA

P.1.0s389240879

Introitata in data IN DATA 29 SETTE'MBRE 2017 PROT'35401 1
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Il Presiclente di gara procede all'apertura dei plichi e al controllo cie lla ckrcLrnrcrrtazir.rnc

arrntinistrativa di ogni singolo plico, secondo l'ordine di arrivo" e di seguito verlgono ripoitatc

le risi-rltanze in ordine all'ammissione o all'esclusione delle partecipanti.

Viene esaminato il plico n. 1 della LIDA SAN CATALDO che partecipa al lotto" (' " , Sì

riscontra l'assenza del versamento del contributo ANAC previsto nel banclo al purttti 11"

docuntentazione anlministrativa - n. 4; viene, altresì. rinvenuta una sola refèrenza bancai'ìa c

precisamente della Banca di Credito cooperativo "Toniolo" di San Cataldo.

Il Presidente intende avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio assegnanclo. a tal uopo. iì

tem.rine di giorni 3 dall'invio della pec.

Viene esantinato il plico n. 2 della partecipante al lotto'"B" AR('^ I)l N( )lr I.l

docur.nerrtazione è riscontrata regolare e la ditta è AMMESSA alla successira làsc.

Viene esaminaro il plico n. 3 della ditta IL RIITLJGIO DI CONCIIITTA s.r.l.s parter:ip'antc :rÌ

lotto'"A". Viene riscontrata I'assenza da parte dell'impresa ar:siliarìa clella clichiaraziot't,.'

attestante il possesso da parte di quest'ultima dei reclr-risiti generali di ctri all'art. 80 tlcl D.lgs. di )
5012016. nonche clel possesso dei reqr-risiti c1i carattere tecnico e dcìlc t'isorse os.setio tli

avvalintento ed. altresì. l'assenza del versamento del cotrtributo ANAC' previsttt nel bantlo al

punto 1i. docurnentazione amministrativa - n. 4.ll Presidente intencie avvalersi clell'isliluto clcl

soccorso istn-ittorio assegnando, a tal uopo, il termine di giorni 3 dall'invio della pcc.

Si procecie pertanto all'apertura della busta B o1'lèrta ecitnomica dell"ittrltlcsa t'r, 2 ,"Rfl ', I)l

NOtr'che per il lotto B otfie il ribasso del 0.01 % sul prezzo t-tnitario di € 1"50.

In basc al clisposto del pr-rnto l3- Br-rsta B) Offerta econotlica secortclo il ilLiitiu. tltialoi'rt ii

ribasso percerrtuale otJèrto risLrlti pari aci € 0.00" e quincli corrispotrdentù a,-l otlìr'ia alìa prri" il

concorrente viene escluso dalla gara per il lotto al quale ha parlecipato.

Il Presidente. pertanto. dichiara IISCLUSA l^otlerta in oggetto.

Si clà altresì atto che nessuna offèna ò pervenuta per il lotto D.

Alle ore 16.00 il Presicler.rte dìchiara chiuse le operazioni di gara e clispor:c il rirtvitr dciii: sicssc

alla sedr:ta del 06.10.201 7 alle ore 1 1.00.

Il Prcsiclentc dà incarico al segretario di procedere, cluindi. it collocare i plichi in lltogo sicLur.r ul

trne di garantirne la corretta conservazione e cttstodia.

[)i qLrartttt Sopta e reciattopll presclìte verbale che. previa lettLrra e cottfèt'ttla. \ ie]lc s(ì1li)s(ri1ìo ,.li)ll){:


