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Verbale di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
 

GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E 
SANITARIO CONSORTILE IN LIZZANO ALLA C. DA SERRO 

CIG N. 68689916B0 
 

  

 
 

SEDUTA RISERVATA 

 
 

Data 11 SETTEMBRE 2017 – Ore 16,15 
 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

 
nominata con determinazione n.34 in data 31/08/2017 responsabile unico del procedimento e composta dai 
signori: 

- geom. D’Ippolito Giovanni da COMUNE DI TORRICELLA - Presidente 

- Avv. Maria Antonietta Andriani  da COMUNE DI MANDURIA - Componente 

- Dott.ssa Giuseppina Cinieri da COMUNE DI GROTTAGLIE - Componente 
 
funge da segretario con funzioni di verbalizzazione il presidente geom. D’Ippolito Giovanni 
 
si è riunita presso la sede del Consorzio in Lizzano presso il palazzo Municipale in Corso Vittorio Emanuele 
n.54 per procedere all’aggiudicazione dell’appalto del servizio indicato in epigrafe. 
 

Preliminarmente, ognuno per quanto di competenza, i convenuti dichiarano che non sussistono in 

capo di ciascuno motivi di incompatibilità ed inconferibilità e la cui sottoscrizione del presente 

verbale costituisce dichiarazione. 
 

Si richiama, in tutto il suo contenuto, il verbale n. 1 del 20/7/20017 relativo alla seduta riguardante l’esame 

della documentazione amministrativa e l’apertura della busta “B- documentazione tecnica”; 

 
risultano essere state ammesse alla fase successiva della procedura le seguenti ditte: 
 

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 

 
 
Il Presidente dalla Commissione Giudicatrice dispone di proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare 
nella valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta “B” per ciascuna delle imprese 
ammesse.  



 

 

 
La Commissione, prosegue poi in seduta riservata nelle operazioni di gara ed in particolare nella valutazione 
della documentazione tecnica contenuta nella busta “B” per ciascuna delle imprese ammesse.  
 
La Commissione conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di cui al disciplinare di gara, 
unanimemente stabilisce i seguenti indirizzi procedimentali e valutativi a cui si atterrà per la formazione dei 
giudizi e l’attribuzione dei punteggi delle offerte pervenute, relativamente ai fattori ponderali soggetti a 
valutazione tecnico-discrezionale e, precisamente: 
 
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari e sulla base di una valutazione graduata sulla scala di giudizi predeterminati nel disciplinare di 
gara. 
 
 La commissione procede con la valutazione tecnica, con attenta lettura e come segue: 
 
ditta esaminata: MAPIA srl 
 

A) QUALITÀ ORORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA:  MAX  40  MAPIA Srl 

      punt. D'Ippolito 
punt. 

Andriani 

punt. 

Cinieri 

media 

punt. 

      D'Ippolito Andriani Cinieri 

1 

Capacità per l’ Adozione dei cani randagi 
custoditi : 

  
    

numero di adozioni effettuate nei 24 mesi precedenti il 

31/12/2015: 
  

    

-          Fino a 4 punti 0 30     

-          Da 5 a 10 punti 5       

-          Da 11 a 15 punti 10       

-          Da 16 a 20 punti 15       

-          Da 21 a 25 punti 20       

-          Da 26 a 30 punti 25       

-          Da 31 ed oltre punti 30   30 30 30 30 

2 

Organizzazione di conferenze sul 
randagismo punti 10, così attribuiti:  

  
    

 numero di conferenze o convegni effettuati negli ultimi 5 

anni precedenti il 31 Dicembre 2015 
10 

0 0 0 0 

Punti n.1 per ogni conferenza o convegno effettuato per un 

massimo di punti 2 per anno solare 

  

    

 B) QUALITA’ DEL SERVIZIO: MAX 30 
        

        

1 

Offerta di varianti migliorative/aggiuntive e innovatività 
nella erogazione del servizio rispetto a quelle previste dal 
Capitolato 

  

    

- interventi di soccorso ad animali vaganti e feriti:       

- disponibilità per interventi  notturni su segnalazione 

pubbliche autorità: punti 3 
  

3 3 3 3 

 - disponibilità attivazione  linea telefonica dedicata di SOS 

pronto intervento cuccioli ritrovati: punti 7 
  

7 7 7 7 

  30     



 

 

- attività di controllo del territorio di tutti i Comuni 

Consorziati per il censimento degli animali randagi:per un 

massimo di punti 10: 

  

    

 - entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto: punti 10   10 10 10 10 

per ogni mese in più si detraggono punti 2 fino 

all’azzeramento 

  

    

        

- attività di collaborazione con gli uffici dei Comuni aderenti 

al Consorzio per le campagne di informazione sul 

randagismo: 

  

    

- fino a n.1 campagna di informazione per ciascun anno di 

affidamento: punti 3 

  

    

- per n.2 campagne di in formazione per ciascun anno di 

affidamento: punti 6 

  

    

 - oltre a 2 campagne di informazione per ciascun  anno di 

affidamento: punti 10 

  

10 10 10 10 

  totale punteggio parametrato con coefficienti 70 60 60 60 60 

 
 
Ditta esaminata: Associazione Amici del cane 

A) QUALITÀ ORORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA:  MAX  40  Amici del cane 

      punt. D'Ippolito 
punt. 

Andriani 

punt. 

Cinieri media 

punt. 

      D'Ippolito Andriani Cinieri 

1 

Capacità per l’ Adozione dei cani randagi 
custoditi : 

  
    

numero di adozioni effettuate nei 24 mesi precedenti il 

31/12/2015: 
  

    

-          Fino a 4 punti 0 30     

-          Da 5 a 10 punti 5       

-          Da 11 a 15 punti 10       

-          Da 16 a 20 punti 15       

-          Da 21 a 25 punti 20       

-          Da 26 a 30 punti 25       

-          Da 31 ed oltre punti 30   30 30 30 30 

2 

Organizzazione di conferenze sul 
randagismo punti 10, così attribuiti:  

  
    

 numero di conferenze o convegni effettuati negli ultimi 5 

anni precedenti il 31 Dicembre 2015 
10 

0 0 0 0 

Punti n.1 per ogni conferenza o convegno effettuato per un 

massimo di punti 2 per anno solare 

  

    

 B) QUALITA’ DEL SERVIZIO: MAX 30 
        

        

1 

Offerta di varianti migliorative/aggiuntive e innovatività 
nella erogazione del servizio rispetto a quelle previste dal 
Capitolato 

  

    

- interventi di soccorso ad animali vaganti e feriti:       

- disponibilità per interventi  notturni su segnalazione 

pubbliche autorità: punti 3 
  

3 3 3 3 

 - disponibilità attivazione  linea telefonica dedicata di SOS 

pronto intervento cuccioli ritrovati: punti 7 
  

7 7 7 7 

  30     



 

 

- attività di controllo del territorio di tutti i Comuni 

Consorziati per il censimento degli animali randagi:per un 

massimo di punti 10: 

  

    

 - entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto: punti 10   10 10 10 10 

per ogni mese in più si detraggono punti 2 fino 

all’azzeramento 

  

    

        

- attività di collaborazione con gli uffici dei Comuni aderenti 

al Consorzio per le campagne di informazione sul 

randagismo: 

  

    

- fino a n.1 campagna di informazione per ciascun anno di 

affidamento: punti 3 

  

    

- per n.2 campagne di in formazione per ciascun anno di 

affidamento: punti 6 

  

    

 - oltre a 2 campagne di informazione per ciascun  anno di 

affidamento: punti 10 

  

10 10 10 10 

  totale punteggio parametrato con coefficienti 70 60 60 60 60 

 
 
La commissione prosegue i lavori tramite comparazione determinando quanto segue: 
 

Concorrente 

VALUTAZIONE OFFERTA 

GRUPPO A GRUPPO B 

A1 A2 B1 

MAPIA SRL 30 0 30 

AMICI DEL CANE 30 0 30 

 
INDIVIDUAZIONE MEDIA PIU' ALTA 

 

fattore 

conversione 

GRUPPO A- A1 30 = 0,033333333 

GRUPPO A- A2 0 = 

 GRUPPO B-B1 30 = 0,033333333 

 calcolo media definitiva 

 

Concorrente 

VALUTAZIONE OFFERTA 

GRUPPO A GRUPPO B 

A1 A2 B1 

MAPIA SRL 30 0 30 

FATTORE 

CONVERSIONE 0,033333 0 0,033333333 

MEDIA DEFINITIVA 1 0 1 

 

Concorrente 

VALUTAZIONE OFFERTA 

GRUPPO A GRUPPO B 

A1 A2 B1 

AMICI DEL CANE 30 0 30 

FATTORE 

CONVERSIONE 0,033333 0 0,033333333 

MEDIA DEFINITIVA 1 0 1 

 
 



 

 

e provvede ad attribuire i punteggi seguenti: 

punteggi 

attribuiti 

 

Concorrente 

VALUTAZIONE 

OFFERTA 

 

GRUPPO A 

GRUPPO B 

TOT

ALE 

PUN

TI 

A1 

Media 

definitiva 

PUNT

EGGIO 

DEFINI

TIVO 

A1 A2 

Media 

definitiva 

PUNT

EGGIO 

DEFINI

TIVO 

A2 B1 

Media 

definitiva 

PUNTE

GGIO 

DEFINI

TIVO 

B1 

 

MAPIA SRL 30 1 30 0 0 0 30 1 30 60 

AMICI DEL CANE 30 1 30 0 0 0 30 1 30 60 

 
 
Il Presidente, propone quale data per procedere in seduta pubblica alla valutazione dei parametri oggettivi 
costituenti l’offerta economica contenuti nelle buste “C”, tutt’ora sigillate, la data del 18/09/2017 alle ore 
16:30. 
  
La Commissione Giudicatrice unanimemente approva e contestualmente delega all’invio della 
comunicazione della data di apertura delle buste “C alle ditte candidate. 
 
Alle ore 19:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna la Commissione per 
il 18/09/2017 ore 16:00 per il proseguo delle operazioni di gara in seduta pubblica. 
 
 

Il Presidente 
 

f.to D’Ippolito Giovanni 
 
 

I Componenti 
 

f.to Avv. Maria Antonietta Andriani  f.to 
Dott.ssa Giuseppina Cinieri  

 
 

Il Segretario 
 

f.to D’Ippolito Giovanni 
 


