
VERBALE di gara di procedura aperta per l’affidamento del servizio DI 
GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E 

SANITARIO CONSORTILE IN LIZZANO ALLA C. DA SERRO 

CIG N. 68689916B0 
 

 

 

 

 

 

Data 20 luglio 2017 – Ore 17:50 

 

 

IL SEGGIO DI GARA  

per l’apertura e l’esame della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

nominato con determinazione del RUP n. 27 in data 13.07.2017 e composta dai signori: 

 

1. Dott. Aldo MARINO – RUP - Presidente; 
2. Dott. Antonio Mezzolla – Testimone e Segretario verbalizzante; 
3. Geom. Giancarlo Cantore - Testimone, 

 

si è riunito presso la sala riunione del Palazzo di Città sito in corso vitt.Emanuele 54 per procedere all’esame 

della documentazione amministrativa dell’appalto del servizio indicato in epigrafe. 

 

RICHIAMATI 

- la delibera dell’Assemblea n.10 del  14/9/2016 con cui si è approvato il disciplinare di servizio per 

l’affidamento della gestione tramite procedura di pubblica evidenza dando mandato  al responsabile 

del servizio finanziario di adottare il provvedimento di affidamento in proroga all’associazione nelle 

more dell’affidamento della struttura tramite nuova procedura ad evidenza pubblica; 

- la determina n.42 del 14/11/2016 con cui  si è adempiuto a quanto all'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 

n.50/2016, che prescrive l'adozione di una preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine 

che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente 

ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le 

ragioni che ne sono alla base; 

- Il Bando di gara con annessi documenti allegati in ordine alla procedura de qua il cui termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte risulta determinato al 13/1/2017 alle ore 12:00; 

- La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.1 dell’11/1/2017 in ordine ai requisiti di 

qualificazione professionale sulla base di quanto  alla sentenza della Corte costituzionale n.285/2016 

del 18/10/2016, depositata in cancelleria il 21/12/2016, circa la dichiarata illegittimità costituzionale 

dell’art.14 comma 2 bis della L.R. 3 aprile 1995 n.12; 

 SEDUTA PUBBLICA  



- La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.2 del 23/1/2017 con cui a seguito 

dell’improcrastinabilità dell’esecuzione di interventi urgenti ed indifferibili al fine di evitare 

l’interruzione di pubblico servizio e che non siano arrecati ulteriori danni alla struttura consortile con 

la sua messa in sicurezza anche dal punto di vista strutturale, si disponeva la sospensione del 

procedimento di gara per mesi tre al fine dell’effettuazione degli interventi predetti; 

- La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.5 del 21/4/2017 con cui non essendo ancora ultimati 

i lavori sopra indicati, si disponeva la sospensione del procedimento di gara per ulteriori mesi tre al 

fine dell’effettuazione degli interventi predetti; 

- La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.7 del 28/6/2017 con cui si chiedeva al RUP  geom. 

Antonio Antonucci di comunicare lo stato dell’arte delle verifiche strutturali ed il termine ultimo per 

l’ultimazione dei lavori de quibus; 

- La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.9 del 12/7/2017 con cui si prendeva atto della 

comunicazione del citato RUP geom Antonucci Antonio  n.7825 del 7/7/2017, acquisita al protocollo 

dell’Ente il 12/7/2017 al n.129, con cui dava indicazione del mese di settembre e si disponeva per la 

ripresa del procedimento di gara; 

 

 

 

DATO ATTO 

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 
 

- che l’importo a base di gara di euro € 642.600,00 per l’affidamento dell’appalto del servizio sopra indicato 
è superiore alla soglia comunitaria e pertanto il bando è stato pubblicato sui seguenti organi: 

 

 
 

- che i componenti del Seggio di Gara hanno dichiarato, per lo svolgimento della loro funzione nella 
presente procedura di gara, l’insussistenza di cause di incompatibilità e cause di astensione di cui ai 
commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  

 

Il RUP/Presidente dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti: 

Sig.ra Borsci Maria nata a San Marzano di S. Giuseppe il 28.10.1939 ivi residente alla via Piazza n.2/1p, 

identificato mediante CI n. AM8834285 rilasciata dal Comune di San Marzano di S. Giuseppe il 13.9.2007 in 

corso di validità, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione Amici del cane con sede in San 

Marzano alla via piazza n.2 CF 02832980730; 



 

Rilevato che nei termini previsti dal bando, per la gara in epigrafe, sono pervenute le seguenti offerte (elencate 

in ordine cronologico): 

  

N. PROT. DATA PROT. ORA 
IMPRESA 

CONCORRENTE 

SEDE 

Città VIA 

390 13/01/2017 11,23 M.A.P.I.A. srl Bari 

Prolungamento Via Caldarola 

125 

391 13/01/2017 11:26 

Associazione Amici del 

cane San Marzano di S.g. Via Piazza 2 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il RUP/Presidente dal Seggio di Gara dispone di procedere all’apertura dei plichi presentati nei termini previsti 

dal bando di gara e successivamente di procedere all’apertura delle buste contraddistinte dall’indicazione 

”Busta n. A – documentazione amministrativa”, contenenti la documentazione prevista nel disciplinare di 

gara. 

 

CONCORRENTE n. 1 

Si procede ad aprire il primo plico contrassegnato con il numero di protocollo 390 pervenuto in data 13/01/2017 

mediante consegna al protocollo del Comune di Lizzano, sul quale è riportata la dicitura prescritta dal 

Disciplinare di Gara e i dati dell’impresa partecipante “M.A.P.I.A. srl con sede in Bari alla via prolungamento 

di via caldarola,125. 

All’interno del plico sono contenute numero tre buste TUTTE DEBITAMENTE SIGILLATE con dicitura BUSTA 

A “Documenti amministrativi”, BUSTA B “Offerta tecnica” e BUSTA C “offerta economica”. 

Si procede all’apertura della BUSTA A che contiene le seguenti documentazioni: 

1) Istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico con allegato 

documento di riconoscimento n. CIITA3576770AA3 rilasciato dal Comune di Bari il 11.11.2011 in corso di 

validità; 

2) DUGUE secondo il modello allegato sottoscritto dal legale rappresentante in ogni suo foglio con allegata 

carta d’identità ut supra; 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000 contenente la dichiarazione in ordine alla capacità 

economico-finanziario , fatturato globale e specifico con elenco servizi analoghi, con annesso certificato ISO 

9001:2008 rilasciato da AQ CERT in data 29/11/2016 con scadenza 15/9/2018 e con annesso certificato ISO 

14001:2004 rilasciato da AQ CERT in data 29/11/2016 con scadenza 15/9/2018, 

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000 di monitoraggio ex L.190/2012 e successive come 

contemplate da disciplinare di gara; 

5) verbale di avvenuto sopralluogo in data 10.1.2017; 

6) Ricevuta PASSOE 3379-2821-2814-6041 del 9.1.2017; 



7) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di euro 70,00 a favore dell’ANAC in data 11.1.2017 per il 

codice identificativo della procedura di riferimento CIG 68689916B0; 

8) Cauzione provvisoria ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla 
ELBA ASSICURAZIONI spa n. 994112 agenzia Bari (BA) il 9.1.2017 per € 6.426,00 con allegata certificazione 
di qualità QS certificato ISO 9001:2008 rilasciato da AQ CERT in data 29/11/2016 con scadenza 15/9/2018, 
contenente Impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
all’articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario, nonché prevede espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; 
 
 

CONCORRENTE n. 2 

Si procede ad aprire il primo plico contrassegnato con il numero di protocollo 391 pervenuto in data 13/01/2017 

mediante consegna al protocollo del Comune di Lizzano, sul quale è riportata la dicitura prescritta dal 

Disciplinare di Gara e i dati dell’impresa partecipante “Associazione Amici del cane” con sede in San Marzano 

di S. Giuseppe alla via piazza,2. 

All’interno del plico sono contenute numero tre buste TUTTE DEBITAMENTE SIGILLATE con dicitura BUSTA 

A “Documenti amministrativi”, BUSTA B “Offerta tecnica” e BUSTA C “offerta economica”. 

Si procede all’apertura della BUSTA A che contiene le seguenti documentazioni: 

1) Istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico con allegato 

documento di riconoscimento AM8834285 rilasciata dal Comune di San Marzano di S. Giuseppe il 13.9.2007 

in corso di validità,; 

2) DUGUE secondo il modello allegato sottoscritto dal legale rappresentante in ogni suo foglio con allegata 

carta d’identità ut supra; 

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000 di monitoraggio ex L.190/2012 e successive come 

contemplate da disciplinare di gara; 

5) verbale di avvenuto sopralluogo in data 5.1.2017; 

6) Ricevuta PASSOE 0679-1348-7389-8934 del 3.1.2017; 

7) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di euro 70,00 a favore dell’ANAC in data 04.1.2017 per il 

codice identificativo della procedura di riferimento CIG 68689916B0; 

8) Cauzione provvisoria ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla 
AMISSIMA ASSICURAZIONI N.69/02/802101107 agenzia generale Avetrana (TA) il 12.1.2017 per € 
12.852,00 contenente Impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui all’articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario, nonché prevede espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
 
9) fotocopia dello statuto dell’associazione; 
 
10) dichiarazione di iscrizione all’albo regionale con allegato estratto Burp n.80 del 10/6/2015; 
 
11) dichiarazione fatturato globale e fatturato specifico 
 
12) elenco dei servizi effettuati negli ultimi tre anni; 
 
13) n.61 copie  schede di affido 
 



I concorrenti di cui sopra vengono ammessi alla fase successiva e si procede all’apertura della busta <<B – 

Offerta tecnica>> per la sola verifica dei documento contenuti, con contestuale immediata successiva chiusura  

della stessa tramite nastro adesivo. 

CONCORRENTE n. 1  “M.A.P.I.A. srl con sede in Bari alla via prolungamento di via caldarola,125: 

- offerta tecnica composta da n.21 fogli scritti su singola facciata e di cui l’ultima è in bianco; 

 

CONCORRENTE n. 2 “Associazione Amici del cane” con sede in San Marzano di S. Giuseppe alla via 

piazza,2. 

- offerta tecnica composta da n.1 foglio scritto su singola facciata; 

 

Si procede alla chiusura con apposizione di nastro adesivo dei plichi contenente le offerte dei due concorrenti. 

Quindi alle ore 19.30 il RUP/Presidente dichiara chiusa la seduta . 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 

 

 

Il RUP/Presidente 

F.TO ALDO MARINO 

…………………………………………..…. 

 

 

I Testimoni 

F.TO ANTONIO MEZZOLLA 

F.TO GIANCARLO CANTORE 

 

…………………………………………..…. 

 


