COMUNE DI VITTORIA
C.U.C.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA
C.I.G : ZC21CF70F7
OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata per l’affidamento dei “Servizi

complementari per il funzionamento e la gestione del canile comunale di C.da
Carosone”.
L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Febbraio alle ore 9,50 nella sede della
Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”, sito in Via Cacciatori delle Alpi,
432,
PREMESSO
- che con Deliberazione di G.C. n. 490 del 09/11/2016, dichiarata di immediata esecuzione è stato
approvato in linea amministrativa dichiarata di immediata esecuzione, il progetto redatto in data
28/09/2016 dalla Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale relativo alla “Gestione della
struttura canile in C.da Carosone: cura, custodia e mantenimento fino ad eventuale affidamento
o decesso dei cani attualmente ospitati – durata mesi otto, dell’importo complessivo di € 79.950,00
di cui € 39.970,80 per l’importo a base d’asta, € 62.003,00 quali somme occorrenti per la gestione del
servizio per mesi otto, ed € 17.947,00 per somme a disposizione dell’A.C. oltre IVA ed è stata altresì
prenotata la somma necessaria pari ad €79.950,00 nel modo seguente:
- in quanto ad € 10.000,00 alla risorsa 9/2-1.03.02.15.011 ( ex Cap.4250) del corrente bilancio;
- in quanto ad € 69.950,00 alla risorsa 9/2-1.03.02.15.011 ( ex Cap.4250) dell’esercizio finanziario
2017;
-

che con Determinazione della Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale n°2767 del
23/11/2016 è stata impegnata la somma di € 79.950,00 con imputazione in quanto ad € 10.000,00 alla
risorsa 9/2-1.03.02.15.011 ( ex Cap.4250) imp.1993/2016 ed in quanto ad € 69.950,00 alla risorsa 9/21.03.02.15.011 ( ex Cap.4250) imp.1994/2016 ( anno 2017) prenotata con Deliberazione della
G.C.n.490 del 09/11/2016, al fine di garantire senza interruzione, la gestione della struttura di C/da
Carosone a salvaguardia della pubblica incolumità e salute pubblica;
- che con provvedimento dirigenziale C.U.C. n. 324 del 02/02/2017 è stato stabilito di procedere alla
scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lvo
n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., applicando l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016,
qualora il numero di concorrenti ammessi sia pari o superiore a dieci;
- che con lettera prot. n. 288/CUC del 27/01/2017 sono state invitate alla gara di Procedura Negoziata
n. 20 Associazioni scelte da indagine di mercato:
1
2
3
4
5

VICINO & VICINO S.n.c.
NOVA ENTRA di Mario Bongiorno
SCOTO Luca Centro - CINOFILO CIARAMITO
DOG PROJECT
Cooperativa MAJA

Via Duca degli Abruzzi, 75 -95041 Caltagirone
Via Villa Flaminia, 69 -95123 Catania
C.da Dainamre/Ciaramito s.n.c. - 94100 Enna
Via San Pietro, 19 - 94015 Piazza Armerina
Via A.De Gasperi, 20 -97012 Chiaramonte Gulfi
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-

DOG PROFESSIONAL
CANILE RIFUGIO OASI S.r.l.
Rifugio FAZZINO Vito
Società CHIARA
LAV Lega Anti Vivisezione RG
A.S.D.A.N. Ass.Sic. Difesa Animali e Natura
Ass. ATHALIE Parco Canile ONLUS
E.N.P.A. Coord. Regione Sicilia
FRIDA Parco Canile ONLUS
HAKIKO
RANGERS TRINACRIA
Lega Naz. Difesa del Cane - Sez. Vittoria
F.I.B.A. Sez. di Scicli
IL LUNGO BAFFO Onlus
Ass.Sportiva Dilettantistica PENSIERI BESTIALI

C.so Vittorio Veneto, 375 - RAGUSA
Via Pirandello, 24 - 96011 Augusta
V.le M.Giardino, 40 -96010 SORTINO
C.da Carancino, 96100 Siracusa
C/O Battaglia B. C.da Billona, n.211 - COMISO
Via Toscana, 18 - RAGUSA
Via Palestro, 262 - VITTORIA
Centro Direzionale ASI-Box n.1 - RAGUSA
Via Como, 43 - VITTORIA
Via Vanella, 106 n.3 - MODICA
Via Puglie, 19 - Comiso
Via Roma, 329/A - VITTORIA
Via Del Ginepro, 17 - Scicli
Via Germania, 44 - RAGUSA
C.da Serra Carcara, 55 - COMISO

che la gara è stata fissata per le ore 9,00 del giorno 17/02/2017;
che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/02/2017;
che l’invito è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente, sul sito internet dell’Ente;
che con determina del dirigente C.U.C. n. 404 del 10/02/2017 è stato disposto di modificare il punto 4
della determinazione del dirigente n. 324 del 02/02/2017;
che con Determina del Dirigente C.U.C. n. 422 del 14/02/2017 è stata costituita commissione di gara
(ai sensi dell’art. 77 co. 3 penultimo periodo del D.L.vo n. 50), come di seguito:
1) PRESIDENTE DI GARA Ing. A.Piccione
Dirigente C.U.C. –Sezione Vittoria
COMPONENTI:
1) Arch. Salvatore Sallemi
Funzionario tecnico in forza al C.U.C
2) Arch. Roberto Cosentino
Istruttore Direttivo tecnico in forza al C.U.C
Svolge la funzione di “Segretario verbalizzante” la Sig.ra G. Bongiorno - Istruttore Amm.vo – in
forza al C.U.C. - sezione di Vittoria.
QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza
“Sezione di Vittoria” in presenza dei commissari: Arch. Salvatore Sallemi ed Arch. Roberto Cosentino e
della segretaria verbalizzante Sig.Giuseppa Bongiorno dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la
gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.
Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità di
ciascuno di essi e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione alla stessa.
A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12.00 del 13/02/2017 e
formalmente regolari tutti i plichi sotto elencati, che risultano essere pari a n.2 (due):
PARTECIPANTI
Progr.

Impresa

Sede L.

1

Ass.Sportiva Dilettantistica PENSIERI BESTIALI

C. da Serra Carcara, 55 - COMISO

2

DOG PROJECT

Via San Pietro, 19 - 94015 Piazza Armerina

I componenti della commissione del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di
conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D.L.vo n. 50/2016.
Sono presenti i signori:
• Michele D’Agati, in qualità di Presidente dell’Associazione A.S.D. Pensieri Bestiali;
• Cancarrè Salvatore Dario, in Amministratore Unico della Dog Project Soc. Coop.
Il Presidente della Commissione procede in seduta pubblica all’apertura della busta contrassegnata come
[Plico n. 1]
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1. Ass.Sportiva Dilettantistica PENSIERI BESTIALI di Comiso (RG) –
La Commissione prende atto che all’interno di esso sono inserite rispettivamente le buste n. 1, n. 2 , n. 3
tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura, e vengono riposte nel plico principale.

Il Presidente della Commissione, apre la BUSTA N. 1 riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”:
Il Legale Rappresentante della Associazione sopra indicata, al fine di soddisfare i requisiti di
partecipazione prescritti nel bando di gara, per quanto riguarda la capacità tecnico/finanziaria e tecnico
professionale ricorre alla istituto dell’AVVALIMENTO, alle condizione e nei limiti previsti dall’art. 89
del D.Lgs. n. 50/2016, con l’Associazione ARCADIA . Associazione Relazione Uomo Animale Onlus,
con sede legale e domicilia fiscale in Cagliari P.IVA 03252000926, Codice Fiscale 92160970924, iscritta
all’anagrafe delle Organizzazioni Onlus della regione Sardegna.
A questo punto il Presidente, Ing. Angelo Piccione, verifica i documenti e/o dichiarazioni, presentati dall’
Associazione A.S.D. PENSIERI BESTIALI e dalla Ausiliaria Associazione ARCADIA Associazione
Relazione Uomo Animale Onlus, con sede legale e domicilia fiscale in Cagliari P.IVA 03252000926,
Codice Fiscale 92160970924, iscritta all’anagrafe delle Organizzazioni Onlus della Regione Sardegna.
A conclusione della verifica della documentazione e delle dichiarazioni dichiara:
1

Ass. Sportiva Dilettantistica PENSIERI BESTIALI –

Ammessa alla 2^ fase

Il Presidente della Commissione procede all’apertura della busta contrassegnata come [Plico n. 2]
2. DOG PROJECT Soc. Coop. di Piazza Armerina (EN) –

La Commissione prende atto che all’interno di esso sono inserite rispettivamente le buste n. 1, n. 2 , n. 3
tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura, e vengono riposte nel plico principale.
Il Presidente della Commissione, apre la BUSTA N. 1 riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”:
A questo punto il Presidente, Ing. Angelo Piccione, verifica i documenti e/o dichiarazioni, presentati dalla
DOG PROJECT Soc. Coop.
A conclusione della verifica dichiara:
2

DOG PROJECT Soc. Coop.

Ammessa alla 2^ fase

A conclusione della verifica dei documenti richiesti il Presidente procede all’apertura della Busta n. 2
della Ass. Sportiva Dilettantistica PENSIERI BESTIALI – “PROGETTO E DOCUMENTAZIONE
TECNICA E ORGANIZZATIVA”.
La commissione di gara prende atto della documentazione richiesta dal bando di gara atta ad evidenziare
l’esperienza pregressa, la proposta di gestione e la progettualità del servizio oggetto di valutazione e
attribuzione di punteggio ed in particolare:
- Elenco dei servizi analoghi di durata maggiore di tre mesi, oltre quelli indicati per il requisito di
ammissione, per conto di Enti Pubblici o privati con l’indicazione dei relativi importi, delle date e della
durata di ogni servizio in assenza di contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche
contrattuali intervenute;
- Curriculum e titoli professionali degli operatori che si intende impegnare nel servizio;
- Organizzazione e professionalità per il servizio oggetto di gara;
- Proposta progettuale.
Di seguito il Presidente procede all’apertura della Busta n. 2 della DOG PROJECT Soc. Coop. –
“PROGETTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA E ORGANIZZATIVA”.
La commissione di gara prende atto della documentazione, richiesta dal bando di gara atta ad evidenziare
l’esperienza pregressa, la proposta di gestione e la progettualità del servizio oggetto di valutazione e
attribuzione di punteggio ed in particolare:
- Elenco dei servizi analoghi di durata maggiore di tre mesi, oltre quelli indicati per il requisito di
ammissione, per conto di Enti Pubblici o privati con l’indicazione dei relativi importi, delle date e della
durata di ogni servizio in assenza di contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche
contrattuali intervenute;
- Curriculum e titoli professionali degli operatori che si intende impegnare nel servizio;
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- Organizzazione e professionalità per il servizio oggetto di gara;
- Proposta progettuale.
Ultimata questa fase, la Commissione sospende la seduta pubblica alle ore 10,50, comunica ai
rappresentanti presenti delle due imprese partecipanti la data del proseguo, in seduta pubblica, della gara
riguardante l’apertura delle offerte per il 20/02/2017 alle ore 9,00; si ritira in seduta riservata e, così
come previsto al punto 6) del Disciplinare di Gara procede alla valutazione delle offerte tecniche
attribuendo i relativi punteggi come di seguito riportato:
Concorrente 1:
A.S.D PENSIERI BESTIALI
Coff.

OFFERTA TECNICA

Ai-Bi

Punti

Concorrente 2:
DOG PROJECT Soc. Coop.
Coff.

Ai-Bi

Punti

per ogni servizio analogo della durata minima di
mesi tre svolto dal concorrente, oltre quelli richiesti
come requisito di accesso: punti 1 per ogni mese

max 30

1+1+1/3=1

30,00

1+1+1/3=1

30,00

per titoli di studio attinenti al settore cinofilo del
personale impiegato:

max 10

0,6+0,4+0,5/3 =
0,5

5,00

0,5+0,5+0,5/3=
0,5

5,00

profesionalità e adeguatezza

max 40

35,00

35,00

organizzazione dei turni di lavoro (numero
complessivo di ore garantite settimanalmente,
organizzazione dell'orario settimanale degli
operatori sia nei giorni lavorativi che festivi,
tenendo conto delle turnazioni, ferie, riposi ecc. e
delle esigenze gestionali);
organigramma e distribuzione delle funzioni,
sostituzioni e ferie,presenze settimanale in canile
del responsabile

0,7+0,6+0,8/3 =
0,7

14,00

0,6+0,8+0,9/3=0,766

7,66

max 20

0,3+0,5+0,4/3 =
0,4

8,00

organizzazione del servizio di reperibilità nelle 24
ore
Iniziative e modalità di coinvolgimento del
volontariato.
Iniziative e modalità per favorire l'affidamento:

max 10

Progetti e tecniche di recupero dei cani
problematici, modalità di intervento e rieducazione
di tutti gli animali con problematiche
comportamentali

max 5

0,6+0,7+0,7/3=0,66

3,33

Migliorie del servizio proposte

max 5

0,8+0,8+0,7/3=0,76

3,83

0

28,82

11,45

63,82

46,45

caratteristiche qualitative e metodologiche

max 40

TOTALE OFFERTA TECNICA

0,2+0,3+0,4/3=0,23

0,2+0,3+0,2/3=0,23

2,30
1,15

A questo punto il Presidente di gara conclude l’operazione riguardante l’ attribuzione dei punteggi alle
ore 14,00 del 17/02/2017 rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del 202/2017 per l’apertura delle
Offerte Economiche in seduta pubblica.
Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di
serratura.
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE F.to Ing. Angelo Piccione
IL COMMISSARIO DI GARA F.to Arch. Salvatore Sallemi
IL COMMISSARIO DI GARA F.to Arch. Roberto Cosentino
IL SEGRETARIO VERB. F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno
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Alle ore 9,20 del giorno 20/02/2017, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni
di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e in seduta pubblica, da lettura dei
punteggi attribuito alle due associazioni partecipanti, dando ampia spiegazione sulle motivazioni che
hanno determinato tali punteggi.
A questo punto il Presidente procede all’apertura delle buste contenente “L’OFFERTA ECONOMICA”
delle due Associazioni e precisamente:
Progr.

Ribasso %

Impresa

1

Ass.Sportiva Dilettantistica PENSIERI BESTIALI

11,1010%

2

DOG PROJECT

10,9999%

Il servizio di che trattasi verrà affidato alla Associazione la cui offerta abbia conseguito il punteggio
complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti e dal ribasso offerto:
Concorrente 2:
DOG PROJECT Soc.
Coop.

Concorrente 1:
A.S.D PENSIERI BESTIALI
TOTALE OFFERTA TECNICA

63,82

46,45

OFFERTA ECONOMICA
ribasso %
offerta economica

max 20

11,101

ribasso %

10,9999

Ci

1

Ci

0,99

Punteggio C

20

Punteggio C

19,82

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

83,82

66,27

L’Associazione che ha totalizzato il maggior punteggio è l’Associazione Sportiva Dilettantistica
PENSIERI BESTIALI con sede legale in Comiso (RG), P.IVA 01633930886.
Il Presidente Aggiudica in via provvisorio il servizio relativo alla “Gestione della struttura canile in
C.da Carosone: cura, custodia e mantenimento fino ad eventuale affidamento o decesso dei cani
attualmente ospitati – durata mesi otto, dell’importo € 39.970,80 a base d’asta oltre IVA
all’Associazione Sportiva Dilettantistica PENSIERI BESTIALI di Comiso (RG) per un importo di € 35.533,64
al netto del ribasso del 11,1010% oltre IVA al 22%.
Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, in forma di scrittura privata non autenticata,
resta subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire
questo Ente relativa alla Associazione Sportiva Dilettantistica PENSIERI BESTIALI di Comiso (RG).
La Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena
invitata dovrà produrre tutta la necessaria documentazione nonché prestare la cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del D.L.vo n. 50/2016.
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 9,45 del 20//02/2017.
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE F.to Ing. Angelo Piccione
IL COMMISSARIO DI GARA F.to Arch. Salvatore Sallemi
IL COMMISSARIO DI GARA F.to Arch. Roberto Cosentino
IL SEGRETARIO VERB. F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno
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