
 

 

 

COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

__________________________________________________ 

 

3° SETTORE  
Cooperazione e Sviluppo Economico –  

Pubblica Istruzione – Ecologia – Verde Pubblico  
 
 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 c.1 del 

D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 - Appalto per: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI RANDAGI VAGANTI CATTURATI 

NEL TERRITORIO COMUNALE PER UN PERIODO DI 539 GIORNI”. 

- LOTTO N. 1 CIG: 8275851849 (150 Cani). 

- LOTTO N. 2 CIG: 8275854AC2 (88 Cani). 

 

Verbale n. 1 del 14.05.2020 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici (14) del mese di maggio alle ore 10:00 presso gli uffici 

del Comune di Sciacca, si è riunito il Seggio di gara nominato con Determinazione Dirigenziale n. 

153 del 11.05.2020, così costituito: 

Presidente -  Dr. Venerando Rapisardi - Dirigente del 3° Settore 

RUP - Geom. Vincenzo Saladino - Capo Sezione Ambiente, Ecologia – Verde Pubblico; 

Teste e verbalizzante - Rag. Antonino Nastasi - Capo Ufficio A.R.O.. 

 

Tutti i componenti, sopra segnati, dichiarano con la sottoscrizione della presente, che non sussistono 

rapporti di parentela e/o di affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti e che non 

sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a), b), c), d) 

ed f) e del comma 1 bis dell’art. 15 della legge 55/90 e successive modificazioni e integrazioni ai 

sensi dell’art. 51 c.p.c. o una incompatibilità ai sensi dell’art. 241, comma 6 della L. 166/2012, 

comprese forme di collaborazioni formali e/o sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto di 

propria conoscenza. 

PREMESSO CHE: 

- con Determina Dirigenziale a contrarre n. 67 del 25/02/2020 era stata indetta mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, la gara relativa al "SERVIZIO DI RICOVERO, 

MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI RANDAGI VAGANTI CATTURATI NEL 

TERRITORIO COMUNALE PER UN PERIODO DI 599 GIORNI", gestita integralmente con 

modalità telematica attraverso la piattaforma telematica in dotazione alla S.A. di proprietà di ARIA, 

denominato “Sintel e che alla scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte, previsto 

per il 30/03/2020 ore 12.00, nessuna offerta economica è pervenuta; 

 

Pertanto, si rileva che ai sensi dell’art.63 comma 2 del D.Lgs 50/2016, qualora non sia stata 

presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna 

domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta è 

possibile utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione, con le medesime condizioni 

iniziali dell'appalto, si procedeva, quindi, con Determinazione a contrarre n. 123 del 16/04/2020 ad 



indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione 

al prezzo più basso, ex-art. 95 comma 4 lettera b), per “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI RANDAGI VAGANTI CATTURATI NEL 

TERRITORIO COMUNALE PER UN PERIODO DI 539 GIORNI”. LOTTO N. 1 CIG: 8275851849 

(150 Cani) e LOTTO N. 2 CIG: 8275854AC2 (88 Cani); 

- che la procedura è stata lanciata sulla piattaforma informatica E-Procurement denominata SINTEL 

di ARIA SpA assumendo con codice Identificativo 123623502; 

Secondo quando descritto negli avvisi di procedura: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 08/05/2020 alle ore 12,00; 

- le operazioni di gara con l’apertura dei plichi, pervenute in via telematica, è fissata per il 

giorno 14 maggio alle ore 10:00; 

 

Che alla partecipazione della procedura sono state invitati tutti gli operatori economici abilitati allo 

svolgimento del servizio richiesto nella suddetta procedura e qualificatisi con il Comune di Sciacca, 

attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA SpA. 

 

Constatata la distanza degli Operatori Economici presenti nella piattaforma SINTEL di ARIA SpA, 

questo Comune, relativamente al servizio de quo, ha provveduto all’invio tramite PEC di ulteriori 6 

inviti di operatori economici del territorio prelevati dall’elenco dei rifugi sanitari e ricoveri, redatto 

dalla Regione Sicilia (L.R. 15/2000) aggiornato al 19/06/2019. 

 

Inoltre, così come scritto nella procedura, tutte le aziende del settore avrebbero potuto avanzare la 

richiesta di essere invitate richiedendo alla Stazione Appaltante, l’invito e la documentazione 

tramite PEC o attraverso la piattaforma SINTEL. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si rileva che entro il termine della scadenza fissato per la presentazione delle offerte risulta 

validamente presentata sulla piattaforma telematica SINTEL, come da report allegato, la seguente 

offerta: 

1. Ditta Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro con sede legale in Sciacca 

nella via Figuli n. 38, riportante data ricezione offerta: venerdì 8 maggio 2020 alle ore 

9.56.55 CET con identificativo offerta 1588924615254 con prot. interno 0941387, per il 

solo LOTTO N. 1 CIG: 8275851849 (150 Cani). 

Si rileva, altresì, che nessuna offerta economica è stata presentata per il Lotto 2 CIG 8275854AC2 

(88 Cani). 

Rilevato che l’offerta è pervenuta entro le ore 12:00 del giorno 08/05/2020, ora e data prefissata 

nell’avviso, si procede alla apertura della busta telematica Amministrativa, dando altresì atto che la 

ditta è assente; 

In esito alla prima verifica, risultando ammessa, si passa al controllo della firma digitale apposta su 

tutta la documentazione pervenuta, risultando valida e con certificato attendibile;  

Si procede alla verifica, alla presenza della documentazione richiesta e al contenuto degli elaborati 

di gara. 

In relazione alla documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica e richiesta a pena 

di esclusione, il seggio di gara da atto che dalla verifica condotta risulta che la medesima è 

conforme a quanto prescritto dagli elaborati di gara e dichiara la ditta Multiservice Bono Carlo di 

Margherita Di Silvestro ammessa alla fase successiva della gara. 



Esaurita la fase di verifica con relativa ammissione della ditta partecipante, sopra citata, il seggio di 

gara procede alla apertura della busta telematica contenente l’offerta economica proposta con 

ribasso dello 0,3200% (zero/trentaduepercento). 

Constatata la congruità dell’offerta economica presentata, la stessa, viene ammessa e si propone 

l’aggiudicazione a favore della ditta Ditta Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro 

con sede legale in Sciacca nella via Figuli n. 38 che ha presentato la propria migliore offerta con 

ribasso del 0,3200% (zero/trentaduepercento), ovvero per complessivi €. 233.714,71, di cui €. 

1.400,00 per costi sulla sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, €. 1.920,00 

per costi della sicurezza derivanti dall’interferenza ed €. 132.264,19, quale costo del personale 

addetto. 

Si da atto che l’Offerta economica reca l’indicazione dei costi aziendali per l’adempimento delle 

disposizioni in materia di sicurezza e della manodopera e che a questo seggio di gara risultano 

essere adeguati relativamente all’esecuzione del servizio di che trattasi. 

Per una problematica legata alla piattaforma o al sistema di rete, alle ore 13:00 si interrompe la fase 

della graduatoria provvisoria. 

Alle ore 16:00 si riunisce nuovamente il Seggio e constatato il funzionamento del portale e della 

rete, si provvede alla graduatoria provvisoria e alla proposta di aggiudicazione del Lotto 1, nei 

confronti della ditta Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro. 

La ditta Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro resta obbligata sin da ora 

all’esecuzione dell’appalto dei lavori con il ribasso sopradetto ed a sottostare a tutte le condizioni 

stabilite nel relativo capitolato di oneri, mentre per l’aggiudicazione sarà impegnativa per il 

Comune solo dopo le verifiche dei requisiti della ditta aggiudicataria attraverso il portale AVCPASS 

dell’ANAC. 

La stessa Ditta è obbligata ad addivenire alla stipula del relativo contratto ed a prestare la cauzione 

definitiva nella misura e con le modalità previste dalla lettera di invito e le spese conseguenti al 

presente appalto sono a suo carico. 

Il Presidente alle ore 18:55 dichiara chiusa la gara e dispone che il RUP verifichi ed attivi la 

procedura per la comprova del possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 80 e 83 del d. Lgs. 

50 del 2016 e di regolarità contributiva, dichiarati in fase di gara, da parte dell’aggiudicatario, come 

previsto all’art. 32 del d. Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Si allega il report della procedura. 

Il presente Verbale redatto, in due copie originali, consta di n. 3 pagine. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Dirigente del 3° Settore 

F.to Dr. Venerando Rapisardi  

 

Il Capo Sezione Ambiente, Ecologia – Verde Pubblico 

F.to Geom. Vincenzo Saladino  

 

Il Capo Ufficio A.R.O. 

F.to Rag. Antonino Nastasi  


