
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Servizio di custodia e mantenimento in vita dei cani randagi tutelati dal Comune di Catania nel 
rifugio ricovero. 

VERBALE DI SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 12,30 presso i locali della Direzione 
Ragioneria Generale — Programmazione —Bilancio — Ufficio Gare, siti in Via S. Agata n.3, la Commissione 
formata dall'Arch. Marina Antonietta Galeazzi, Direttore FF. della Direzione Politiche per l'Ambiente-
Gestione Autoparco, in qualità di Presidente della Commissibrie di baia nominata con determinazione 
n.111/.380 dei 14/09/2021, unitamente agli altri due componenti Avv. Paolo Giovanni Cavarra - esperto in 
"materie giuridiche", Dott.ssa Angela Giannetto - esperto in "Assistenza Sociale ed Affini" nominati con 
sorteggio pubblico ai sensi dell'art.8 comma 6 della Legge regionale n.12 del 12 luglio 2011, come da verbale 
U.R.E.G.A. del 24/08/2021, procede cori l'esperimento telematicc della gara per il Servizio di custodia e 
mantenimento in vita dei cani randagi tutelati dai Comune di Catania nel rifugio ricovero. 

Assi me !e funzioni di Segretario Verbalizzante i! Sig. Ricco Ministeri 

Rich iamato ii primo verbale di seduta pubblica del 16 settembre 2021 

Richiamato il verbale di seduta riservata del 23/09/2021 

Il Presidente della Commissione, preliminarmente procede con l'approvazione sul portale 
acquistinrete dell'offerta tecnica presentata dalla iL RIFUGIO DI CONCETTA (mandataria) — ARCA DI 
NOE' — LIDA SAN CATALDO- A.C.A.E. ASSOCIAZIONE CINOFILA MATORIALE ETNEA — CENTRO CINOFILO LA 
PORZiUNCOLA (IVIANDANTI) del relativo punteggio tecnico: 59 

Il Presidente procede quindi ad inserire il suddetto punteggio sul portale acquistinrete. 

A questo punto la Commissione procede all'apertura della busta economica del concorrente: 

Che offre un prezzo unitario al giorno per singolo cane 3,46, cm costi della manodopera 
stimati in 0,1 e stima dei costi aziendali t 0,..ì. 

La Commissione, letta l'offerta economica, ritiene di puntualizzare guanto segue: 
- ritenuto che ai sensi dell'art. 6 del capitolato speciale l'amministrazione ha stimato il costo 

della manodopera in € 735.000,0077er ur numero di_ unità lavorative di 25 addetti; 
- che il RTI ha. presentato un'offerta economica per cane per giorno pari e € 3,46; 

che il c' sto della manodopera indicato nella stessa offerta è ?Had €. 0,1 per cane per giorno; 
- che il costo ?ziendale indicato nella stessa offerta è pari ad e 0,1 per cane al giorno; 
- che per la clausola sociale l'RTI si impegna ad assumere n. 8 unità dall'affidatario uscente; 

per quanto sopra sinteticamente esposto appare incongruente l'offerta economica. dell'RTI in 
relazione a quella stimata dall'Ufficio; nertanto appare necessario approfondire la cuestione e si 
manda al RUP per il seguito di competenza. 

Alle ore 14,30 il Presidente dichiara conclusa la seduta di gara. 


