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CENTRALE UNI CA DI COMMIT TENZA
Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira
OGGETTO: VERBALE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI CATTURARICOVERO _ MANTENIMENTO - CURE SANITARIE CON UTIL\ZZO DI IDONEA STRUTTURA
DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. -BIENNIO 2017/2018**r.rrr<,<*

L'anno duemilaSEDICI addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 09,00 nei locali comunali di
Via B.do di Falco- sede del Coryo di Polizia Municipale lV Settore- Ufficio del Dirigente- quale sede
secondaria della CUC tra i Comuni di Agira/Troina.À{icosia, aperto al pubblico- la dott.ssa Maria Grazia
LEANZA- Dirigente che presiede la gara, assistita dall' Ufficiale verbalizzante Sig,ra Scarpello Maria Anna
ed alla continua presenza dei testimoni Sig.ra Bn-rno Maria Luisa e Meschini Patrizia, personale in sevizio
presso il IV Settore, dichiara aperla la gara relativa all'oggetto:
PREMESSO:
- che con D.D. n.1531 del 1711012016, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di cui in oggetto. a seguito di selezione mediante
manifestazione di interesse, con il criterio del prezzo piu basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 5012016
trattandosi di servizio standardizzato e in considerazione che il programma è detìnito nel capitolato speciale
dietro il seguente compenso :
. per l'attività gestionale pari ad € 2,40 -oltre iva- al giorno per ciascuna rmità, comprensivo delle
spese di trasporto nella nuova struttura e mantenimenlo in qualsiasi struttura nel caso di
trasferimento prima o dopo la consegna del servizio nonchè di tutti gli interventi d'urgenza richiesti .
o per rimborso spese di viaggio pari ad € 200,00 mensili per n. 4 giornate mensili, comprensivi
dell'attività di controllo, monitoraggio ed eventuale cattura ,
- che con ìa rnedesima determinazione è stato approvato il capitolato specialc descrittivo e prestazionale
contenente anche le condizioni di contratto nonché la lettera di invito predisposta dalla CUC con i relativi
allegati
- che e stato previsto tra le modalità di procedura di gara che si sarebbe proceduto all'affidamento anche in
presenza di una sola oflèrta, se riconosciuta congrua!
- che con pec del 18/10/2016 prot. 24920 è stata invitata ai sensi dell'at. 75 del D.Lgs n. 5012016 a
partecipare alla procedura di gara suddetta la ditta candidata che ha fatto pervenire manifestazione di
interesse. giusta procedura esplorativa indetta con DD n. 1371 del 09/09/2016;

TUTTO CIO'PREMESSO
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Presidente assistito dall'Uflìciale verbalizzante ed
operazioni di gara.

alla continua presenza dei testimoni, inizia le

DA ATTO che entro il termine fìssato e cioè entro le ore 12,00 del t8/l 1/2016 è pervenuto un soÌo plico
prot. al n. 21695 del 1711112016- da parte della S.r.l. I{ifugio Mimiani con sede in Caltanissetta alla Via
Due Fonlane 4 , come si evince dall'elenco dell'Ulficio archivio e protocollo del l8/1 l/2016 prot.27723 che
viene individuata con il numero l)

CONSTATATA e fatta constatare l'integrità dei sigilli, procede all'aperlura della busta ed esamina la
documentazione amministrativa prodotta ai fini dell'ammissibilità confrontandola con quanto richiesto nella
lettera d'invito, che viene siglata da tutti i componenti, con le seguenti risultzurze, previa verifica di cause di
incompatibilità e situazioni di conflitto d'interesse ai sensi di legge che viene dichiarata con la sottoscrizione
del presente :
= AMMESSA, dando atto della conformità della documentazione prodotta con quanto richiesto nella
lettera d'invito, evidenziando che non necessita per come risultante dalla procedura Simog- il
versamento a favore dell' avcp stante che l'importo a base gara è inferiore ad € 150.000,00 al netto iva,
diversamente a quanto indicato nella lettera d'invito ove si è fatto riferimento all'imporlo a base gara
comprensivo iva

PROCEDE, ultimate le superiori operazioni, all'esame dell'integrità della busta contenente l'offerta
all'apertura della stessa rendendo pubblica l'offefia con le seguenti risultanze:

:

e

offerta del il ribasso del0,3oÀ ( zerovirgolatrepercento ) sul prezzo a base gara di€2,40 oltre iva.

Alla luce delle superiori risultanze si propone l'aggiudicazione dell'appalto per la fomitura del servizio
cattura - ricovero - mantenimento - cure sanitarie -distruzione carcasse con utilizzo di idonea struttura dei
cani randagi nel tenitorio di Nicosia -biennio 201712018- a seguito del ribasso offefio pari al 0,3oÀ alla
ditta la S.r.l. Rifugio Mimiani con sede in Caltanissetta alla Via Due Fontane 4 e vengono chiuse le
operazioni di gara

RILEVA che ai sensi dell'art. 32 e 33 del D. Lgs 50/2016 l'aggiudicazione proclamata con il

presente

verbale ha carattere provvisorio ed è soggetta ad approvazione da parte del competente Organo della
Stazione Appaltante che diverrà efficace dopo 1a verilica dei requìsiti prescritti

fogli uno di cui lacciate due. compresa la presente e viene letto e sonoscritto
dai presenti e pubblicato sul sito istituzionale del Comune vr.u'u'.comunenicosia. sor-.it - Sez.
e
amm inistrazione tr asparenteL- e nella Sez. CUC dei siti di Nicosia-Troina e Agira.

Il

presente viene contenuto in

il presidente di gara
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