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COMUNE DI VITTORIA
C.D.C.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G : ZED226A129

OGGETTO: Verbale di gara deserta per la "Fornitura derrate alimentari per gli animali ricoverati
presso la struttura canile di c.da Carosone".

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici (16) del mese di Aprile alle ore I0,30 nella sede della Direzione
C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sita in Via Cacciatori delle Alpi, 432, piano
l° ,

PREMESSO

- che con verbale di gara del 06/04/2018, è stato disposto di applicare il Soccorso Istruttorio affinché la
ditta INTONATO Sonia, unica partecipante alla gara d'appalto per l'affidamento della "Fornitura
derrate alimentari per gli animali ricoverati presso la struttura canile di c.da Carosone",
mediante proc~dura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a) del D.Lvo n. 50/2016, confermi il
ribasso del 10% applicandolo sul costo medio delle varie tipologie di mangimi pari a € 0,80 al kg,
indicato nel Foglio Patti e Condizioni, ed altresì disposto che l'aggiudicazione della fornitura di che
trattasi fosse subordinata a tale conferma, assegnando il termine per la presentazione della conferma,
da sanare entro 5 giorni dalla richiesta, da trasmettere via Pec, e rinviando le operazioni di gara alle
ore 10,00 del giorno 16/04/2018 per l'esame del Soccorso Istruttorio e l'aggiudicazione provvisoria.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.c. Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria" alla presenza della Sig.ra Giovanna Baggione, quale testimone, e della Sig.ra
Giuseppa Bongiorno segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara
medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.

Il Presidente rende noto che nella precedente seduta di gara del 06/04/2018 è stato disposto di rinviare le
operazioni di gara alle ore 10,00 del 16/04/2018, in seduta pubblica, per la valutazione della
documentazione mancante per cui è stato avviato il soccorso istruttorio alla ditta INTONATO Sonia con
sede legale in Caltagirone (CT), unica ditta partecipante alla gara.

Il Presidente constata e fa constatare che la ditta INTONATO Sonia con sede legale in Caltagirone (CT),
a cui è stato avviato il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.,
ha risposto, via pec, nei termini assegnati e cioè il 12 aprile 2018.

Il Presidente esaminata la nuova offerta trasmessa via pec dalla Ditta Intonato Sonia di Caltagirone in
data 12 Aprile 2018 e assunta al protocollo della Direzione C.U.C.al n. 1524 del 16/04/2018, fa notare
che il ribasso l'offerto in sede di gara del 10% non viene applicato su costo medio delle varie tipologie di
mangimi pari a € 0,80 al Kg, così come richiesto da questa Direzione con nota prot. n. 1478/C.U.C., e
prot. gen. 15378 del 11/04/2018 ma su due tipologie di alimenti differenti in contrasto con ciò è stato
richiesto, ed inoltre l'offerta è priva di firma da parte del Legale Rappresentante.



A questo punto il presidente ritenuto che l'offerta non può essere considerata valida, esclude la Ditta
I TONATO Sonia di Caltagirone.

Di conseguenza il Presidente, considerato che non VI sono presupposti per addivenire ad una
aggiudicazione dichiara la seduta deserta.

o.Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma vi

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10,45 del 16/04/2018.

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione ( <...---

IL TESTE Sig.ra Giovanna Baggione :f.o{bM.I.!t;v: B.&~
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. a Giuseppa Bongiorno,....J


