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OGGETTO: VERBALE Dl GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV|Z|O Dt ACCALAPP|AMENTO,
RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO
COMUNALE PER UN ANNO

L'anno d uemiladiciassette, il giorno sedici del mese di Marzo, alle ore 11,00 presso la sede
M unicipale, sono presenti i signori diseguito indicati con le qualifiche a fianco di ciascuno specificate
per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto:

Gianfriddo Lucia - Capo Area AA.GG - presidente di gara;
Trigili Salvatrice - Dipendente Comunale - Teste;
Occhipinti Paola - Dipendente Comunale - Teste.

PREMESSO CHE:

- con determina M.GG. n. 16 del 9.2.2or7, è stato approvato il bando di gara per l,affidamento
del servizio di accala ppiamento, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul
territorio comunale mediante gara ad evidenza pubblica col sistema della procedura apena;
- Con determina AA GG. n. 2I del 15.2.2O77 è stata modificata la precedente determina n.16/2017;
- ll Bando di gara è stato regolarmente pubblicato d al2O.2.2OL7 all'Albo pretorio online det Comune.
sul sito internet del Comune di Buccheri sezione "Bandi di Gara e concorsi" e in Amministrazione
trasparente sezione "Bandi di gara e contratti,,;
- lltermine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 13.3.2017 alle ore 12,00;
- Entro ilsuddetto termine è pervenuta una sola offerta;
- Con determina del Capo Area M.GG n. 57 del I4.3.2OI1 è stata nomlnata la commissione di sara
come previsto dall'art. 15 del bando di gara;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

ll Presidente constata e fa constatare che:
- Entro i termini stabiliti dal bando di gara è pervenuto un solo plico, appartenente

all'Associazione lVoC Contrada Manzo s.n. -Sortino C.F. 01449710894, assunto al protocollo
generale n. 1801 del 13.03.2017 riportante la dicitura richiesta nell'invito e controfirmato sui
lembi di chiusura, idoneamente sigilato e quindi ro sigra e ro fa sigrare dai testi.
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- Passa quindi all'apertura del plico che contiene due buste: Busta "A" - DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA, e busta "8" - OFFERTA ECONOMICA, entrambe debitamente controfirmate
sui lembi di chiusura e idoneamente sigillate.
Passa, quindi all'apertura della busta "A" e constata e fa constatare che la stessa contiene:
1) "Allegato 43" - lstanza di partecipazione e autodich ia razione, debitamente compilata e

firmata dalla Sig.ra Lo Giudice Carmela in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione
IVOC, con sede in Contrada Manzo snc - P.IVA e C.F. O74497IO894;

2) " Allegato 42" -Capitolato d'appalto regolarmente sottoscritto per accettazione in ogni sua

pagina dal Legale Rappresentante Sig.ra Lo Giudice Carmela;
3) Copia del documento di identità del legale rappresentante;
4) Garanzia prowisoria, pari al2o/o dell'importo posto a base d'asta, di €. 760,00 costituita con

polizza N. N863/00A0643401 della Società Grupama Assicu razioni - Agenzia N.863-Arena
Luigi e C. S.A.S. - Rosolini per la partecipazione alla procedura relativa all'affidamento del
servizio in oggetto .

Sigla quindi e fa siglare ai Testi la documentazione sopra elencata e successivamente la legge ad
alta voce, constatandone la regolarità e quindi ammette in gara l'Associazione IVOC.

Successivamente il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che la busta "8" riportante
la richiesta dicitura "OFFERTA ECONOMICA" è regolarmente chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura, la sigla e la fa siglare aitesti e quindi passa alla sua apertura e constata e fa constatare che
la stessa contiene " Allegato A4 " denominato "offerta economica" e la copia del documento di
identità del Rappresentante Legale dell'Associazione, come richiesto nel bando di gara.

Quindi, dopo aver siglato e fatto siglare l'offerta economica, passa alla sua lettura ad alta voce,
dando atto che la stessa è espressa sia in cifre che in lettere, constatando e facendo constatare che
la Ditta offre il ribasso unico percentuale del 7,35% (settevirgolatrentacinq uepercento) da
applicarsi su tutti iservizi elencati.
Nella busta B, è inoltre allegato, come richiesto nel bando di gara un progetto sintetico del servizio
proposto contenente:
- Descrizione della struttu ra:
- Elenco dei servizi offerti;
- Elenco personale e profession alità.
Quindi, dopo aver siglato e fatto siglare il suddetto progetto, passa alla sua lettura e lo approva
ritenendo lo stesso completo in tutte le sue parti.
ll Presidente quindi procede all'aggiudicazione provvisoria del servizio di acca la ppiamento, ncovero,
custodia e mantenimento di cani randagi catturati nel territorio comunale per un anno., in favore
delf ' Associazione all'Associazione IVOC Contrada Manzo s.n. -Sortino C.F./P.1. 01449710894, che
si offre di effettuare il servizio richiesto con un ribasso unico percentuale per tutti i servizi elencati
nell'offerta, del7 ,35%, si precisa che i servizi elencati nell'offerta si intendono IVA esclusa.
ll Presidente dispone che il presente verbale venga pubblicato, per tre giorni consecutivi a far data
dal 77.3.2OL7 presso l'Albo Pretorio online, sul sito web www.comunedibuccheri.it sezione bandi
di gara e concorsi, nonché, ai sensi dell'art.37, comma 1 e 2 del D. Lgs. n .33/2013, sul sito
denominato Amministrazione Trasoarente.
Del che viene redatto il presente verbale che alle ore 11,30, dopo lettura, viene confermato e
sottoscritto come seeu e:

Presidente di gara Lucia Gianfriddo

l' Teste Sa lvatrice Trigili

ll" Teste Paola Occh ipinti


