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COMUNE DI CAMMARATA

Provincia di Agdgento

Verbale di gara deserta per l'affidamento del servizio di cattura, custodia e mantenimento
randagi e sen izi affini.

knporto a base d'asta: € 4,00 olhe lVA, per ogni animale e per ogni giomo di ricovero.

L'anno duemilaquattordici il giomo otto del mese di maggio alle orc12.00, in Cammarata nella sede
Municipale presso I'ufficio di Sewizio Segreteria, aperto al pubblico, la d.ssa Rosalia Chillura
Responsabile dell'area AA. GC. - AÌnministrativa, Presidente di gala, assistita dal Segretario di gara
Narcisi Carolina € alla continua presenza dei testimoni Mirabil€ Anna e Coasiglio Mariatetesa,
dipendenti comunali tutti, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e

PR!METTE

Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 212 del 18/12/2013 è stata assegnata al
Responsabile dell'Arca Affari Cenerali la somma di € 15.000,00 per l'affidamento del Servizio di
cattura, custodia e mantenimento cani randagi e servizi afTini;
Che con determinazione del Responsabile del Servizio n 232 del27/12D013, sono stati approvati il
capitolato d'oneri e il bando di gara per I'afiidamento della fomitura di cui trattasi per l'impórto
presunto di C 12.2q5.00 oltre M per anni uno:
Che con lo stesso atto è stato disposto l'afndamento del servizio mediante procedun aperta come
definita dall'art. 55 del D.Lgs. î. 16312006 e s.m.i.e con il criterio di aggiudicazione del massimo
ribasso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. espresso in percentuale sull'importo posto a
base d'asta.
Che con verbafe del 28l0ll20l4la gara è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte
Che con determinazione n. 54 del 22104/2014 è stato modificato il capitolato d'oneri al fine di dare
maggiore possibilità alle ditte interessate di partecipare alla gan e sono stati riapefi i termini di
pubblicazione del bando di gara;
Che a norma de11'art.35 della L.R.'712002 l'ar.viso di dapertura termini del bando di gala è stato
pubblicato all'Albo Pretodo on line e sul sitó istituzionale di questo Comune dal 23/04/2014 ad oggi
ore I1.00 come risulta dall'attestazione del Responsabile della pubblicazione.
Che I'awiso di gara conteneva le modaliLà per pafecipare alla gara;
Che nell'alviso di gara è stato stabilito che per partecipare alla ga.ra, l'offefa e gli alt prescritti
documenti dovevano pervenire al Comune gsclusivamente in plico sigillato entro un' ora prima a quella
fissara per la gara .
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TUT'I'O CIO' PRTMESSO

Il PRESIDENTE, assistito dal Segreta o ed alla continua presenza dei testimoni anzi citati, dà atto che
non sono pervenute offefie e, pefanto,

DICHIARA
la gala deserta.

Dispone, altresì, di dare immediata pubblicazione d€l prcsente Verbale di Gara all'Albo Pretorio on line
del Comune e sul silo Web islituzionale
Il presente verbale, redatto in due facciate compresa la prcsente, viene letto e sottoscritto per
accetlazione e conferma dalla Commissione

Il Presidente :

I Testimoni : l)

2)

Il Segretario :


