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SECONDA SEDUTA

[-'anno duemiladiciassette, il gionro nove del rnese di ottobre alle ore i ].'15 nei locaii cicìla

Direzione Ragioneria Generale - A.P. Forniture Beni e Sen,izi e Lavori. siti in Via lJc:netrictr

1empio 62164, aperti al pubblico, l'lng. Leonardo Musumeci. Direttore della Dircz-iont. I1';:c,logia c

Anrbiente - Autoparco - Verde, nella qualità di Presidente di gara, con l'assisteuza rjr:il'livr,

I-eonardo Arcicliacor-ro, Responsabile A.P. del Servizio Beni Servizi e I-.arori della l)ì:'e;zìonc

lìagioneria Generale" in qualità di segretario verbalizz.anle. la Dott.ssa GiusepPina lìelcrt:riro"

Responsabile della P,O. Irr-rpatti Arnbientali - Tutela Anintali, e la Dott,ssa {'nterinit l,'1ltsirrt:ci"

testin.rorri cogniti idonei.

Assistono alla gara:

Il Sig. Bongiorr-ro Giuseppe in qualità di amministratore r:nico della Società il Ril'rrgio di

Concetta s.r.l.s. e Bongiorno Mario Presidente NOVA Entra.

PREMESSO

- Che con Determina a contrarre n.131722 del 24.08.2017, sono stati approvati gli alii cli grara

per l'affidamento tramite procedura aperta arlicolata in n,4 lotti. per il servizio di catlLrra-

ricovero. custodia e mantenimento in vita dei cani randagi" anche trauntatizziiti t t"rtalrtlì.

all'interno del territorio del comtlne di Catania.

- Che, con la superiore determina e stato contestualn-ìerlte approvato il qrtaclro econil'nilo" il

conlpLlto metrico e costo della manodopera per Lìn importo di € 950.365.00 c'ta pt-rti'c a tritsc

cl'asta oltre IVA. contributo ANACI e spese di pubblicazione pcr cortlpie:;sir ì t'

1 ,169.820.30;

- Che, con la superiore detennina si è disposto di procedere all'attrciiLtrettlo tlcl r'errizttr

,rediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell"art.60 del Decreto Lcgislatiro l.ì li1;r'ìir:

2016 n.50 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo piir basso di ctri all'art'95"

conlma4. clel citato D.Lgs.50/2016. nel rispetto delle norme e prescrizioni clettatc dai D.l'"11,

n.445/2000, clal D.P.R. 05/10/2010 n.207 e dalle leggi Vigenti in matteria.
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Che. l"importo complessivo dell'appalto € 950.365.00 sLrddiviso in n..'[ ltttti" r'i.surta L:osì

articolato:

LOTTO A) CIG 718484734F IMPORTO € 428.382.50 oltre IVA. di cui €

379.666,56 per costo della manodopera ed € 0,00 per oneri di sicurezza:

I-OTTO B) CIG 71848494F5 IMPORTO € 214.191.25 oltre IVA. cli cui €

189,833,28 per costo della manodopera ed € 0,00 per oneri della sicLrrezza:

L.OTTO C) CIG 7184854914 IMPORTO € 214.191.25 oltre I\/,,\" di crri

189.833.28 per costo della manodopera ed € 0.00 per oneri della sicurezza

i-OTTO D) CIG 7184862FAC IMPORTO € 93.600,00 oltre IVr\ di cui

€83.256.64 per costo della manodopera ed € 0.00 per oneri de[[a sicr,rrezz:r.

Che in data 2510812017 è stato pubblicato apposito avviso sulla (ì.tJ.[ .lr.

(Direttiva 2004118/CE) con codice identificativo 2017- 117555. sr-rlla (i.U.R.S.

rr,35 del 0110912017, sul sito del Ministero delle Infrastrutture con codice 279858,

sr-rl Quotidiano di Sicilia e sul Giornale in data 05/0912017 e su l.a Sicilia e i,a

Repnbblica in data 0210912017

Che il bando medesimo e stato inserito nel sito www.conlurtc.cataniu.it in clata

2810812017,

- Che nel bando veniva fissato il termine di presentazione delle o1Èrtc pel le olc i0.00 ilcl

2910912017 e la data per lo svolgirrento della gara stabilita pcr lc olt 12"00 d,,'l

2910912017:

- Che nella prima seduta svoltasi in data 29.09.2017. giusto verbale n"lì8. e stata ciisposta

l'esclusione della ditta ARCA DI NOE. comunicata con notiì pr.ot. 357,1-{9 clej 02, li)':l(ìl ,'"

ed il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83, comma 9. del D.Lgs 50/2016 pcr le altre dtie

rlitte prrtecipanti.

- Si prende atto. quindi, che si è provveduto a trasmettere * r,ia PEC in dala 02.10.:01;/ ai

due concorrenti interessati le richieste di soccorso istruttorio. conle sott() s[ecifìt:aio:

- IL RIFLJGIO DI CONCETTA SRI,S - richiesta prot.357462;

- LIDA SAN CATALDO - richiesta pror.357472;

- Il seggio di gara clà atto che:

- Con note prot. 362144 e362157 del 0511012017 "11 Rifugio di Concetta" e prot, -i59975

clel 03/1 012017 "Lida San Cataldo". le Ditte hanno dato riscontro alla sLrclcletta t'ichicsiit:

- Pertanto. il seggio procede alla lettura delle dichiaraziotri integrative tlci ctlttcorrt'-rrtì- coit lc

seguenti risultanze:



La docr-rmentazione integrativa è ritenuta idonea ed entrambe le ditte sollo amrllcsse allir

successiva fase.

Si procede pertanto all'apertura delle buste B) -oflferte economiche e si dà Iettura clellc stesse:

- LIDA SAN CATALDO - offre il ribasso dell' 1% per il lotto C;

- IL RIFUGIO DI CONCETTA SRLS - offre il ribasso del 1% per il lotto A.

Alle ore 12.10 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di gara e dà irrcarico al segre,tario di

procedere. quindi. a collocare iplichi in lr"rogo sicuro al fine di garantirne la corretta conservaziorre c

c u stod ia.

Di quanto sopra e redatto il presente verbale che, previa lettura e confertna. vierìc sottrrsclitlo c.rnrc'


