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C.U.c. - PROVVEDITORATO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

Verbale di gara deserta "Servizio di prevenzione del randagismo, consistente nel ritiro, trasporto,
cura, custodia e mantenimento, fino ad eventuale affidamento, decesso, restituzione al proprietario, re
immissione in libertà dei cani randagi vaganti nel territorio comunale o già ricoverati in altre
strutture, nonché lo smaltimento delle carcasse degli animali morti in canile. Anno 2020-2021",
PROCEDURA RDO SU MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b) del D.gs. 50/2016 e sS.mm.ii.

CIG:8642688BCO

L'anno duemilaventuno il giorno Il (undici) del mese di Marzo alle ore 9,00 si è riunito il seggio di gara,
presso i locali della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via
Cacciatori delle Alpi al n,432, composto dal dirigente della direzione C.U.C. - Provveditorato - Centrale
Unica di Committenza "Sezione di Vittoria, Arch. Marcello Dimartino nella qualità di Presidente del seggio
di gara, dalla Sig,ra Donatella Dente quale testimone e dalla Sig.ra Giuseppa Bongiorno quale segretario
verbalizzante:

PREMESSO

- che con Determina del Dirigente C.U.C. - Provveditorato - Centrale Unica di Committenza - Sezione di
Vittoria, n. 377 del 11/02/2021, viene disposto di provvedere alla scelta del contraente, relativamente
all'affidamento del "Servizio di prevenzione del randagismo, consistente nel ritiro, trasporto, cura,
custodia e mantenimento, fino ad eventuale affidamento, decesso, restituzione al proprietario, re
immissione in libertà dei cani randagi vaganti nel territorio comunale o già ricoverati in altre strutture,
nonché lo smaltimento delle carcasse degli animali morti in canile. Anno 2020-2021" dell'importo a base
d'asta di € 120.960,00 oltre IVA al 22% a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da esperire mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul MEPA, aperta a
tutti gli operatori iscritti nella categoria SERVIZI SOCIALI, e con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.a) del "Codice", individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo.

- che con la suddetta Determinazione del Dirigente C.U.C. - Provveditorato n. 377 del 11/02/2021 è stata
approvata altresì lo schema di lettera di invito con richiesta d'offerta su MEPA - disciplinare di gara e
schema domanda di partecipazione;

- che nel rispetto delle regole MEP A, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di Offerta
(RDO) n. 2748678 in data 18/02/2021;

- che il Bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretori o dell'Ente e sul Sito Istituzionale esclusivamente
ai sensi dell'art.6 BIS comma 2° letto d) del REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
TRASPARENZA approvato con Delibera di C.C. n.5 del 19/01/2010;

- che il termine per la presentazione délle istanze di partecipazione è stato fissato per le ore 18.00 del
giorno 10/03/2021;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente della commissione di gara, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prende atto che alla scadenza per la presentazione
delle offerte per il servizio in oggetto è cioè entro le ore 18.00 del 10/03/2021 non è pervenuta nessuna
offerta e pertanto dichiara la gara deserta.



Il Presidente da mandato alla Segretaria verbalizzante di trasmettere il presente verbale al RUP
Dirigente della Direzione Ambiente ed Ecologia per i provvedimenti di competenza.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 9,3 Odel 11103/2021.

IL SEGRETARI VERBALIZZANTE Sig.ra Giuseppa Bongiorno

IL TESTE Sig.ra Donatella Dente

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IIPRESIDENTE Arch. Marcello Dimartino __ ~dt~ _
~~
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Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

Numero RDO: 2748678
Descrizione RDO: Servizio di pre\€nzione del

randagismo, consistente nel ritiro,
trasporto, cura, custodia e

mantenimento, fino ad e\€ntuale
affidamento, decesso, restituzione

al proprietario, re immissione in
libertà dei cani randagi vaganti nel
territorio comunale o già rico\€rati

in altre strutture, nonché lo
smaltimento delle carcasse degli

animali morti in canile. Anno 2020-
2021. Procedura negoziata tramite
RDO su MEPA ai sensi dell'art. 36

\ c. 2, lett. b) D.Lgs 20/2016 e
sS.mm.ii.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'
vantaggiosa

Numero di Lotti: 1
Formulazione dell'offerta . Valore economico (Euro)

economica:
(RUP) Responsabile Unico del Geom. Salvatore Filetti

Procedimento
Termine ultimo presentazione 10/03/2021 18:00

offerte:
Temine ultimo richieste di 01/03/2021 13:00

chiarimenti:
Data Limite stipula contratto 30/06/202112:00

(Limite validità offerta del
Fornitore)

Giorni dopo la stipula per 300
Consegna Beni I Decorrenza

Servizi:
Bandi I Categorie oggetto della SERVIZI

RdO:
N~mero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore

del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria

della Richiesta di Offerta
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Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Cate oria della Richiesta di Offerta.
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Lotto 1 - Dettagli
Denominazione lotto Servizio di Prevenzione del

randagismo
CIG 8422468876
CUP

Importo totale a base d'asta 120960,00000000
Dati di consegna Via cacciatori delle Alpi, 432

Vittoria - 97019 (RG)
Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione

Elettronica: FOKDI6. Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi

Nessun offerta è stata presentata

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del
MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da
parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati
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