
 

MUNICIPIO DI PALERMO 

VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTE  

L'anno duemila quindici, il giorno 16 (Sedici) del mese di Aprile alle ore 

10.30 nei locali del Comune di Palermo – Ufficio Igiene pubblica, sanità e 

diritti degli animali - Via Montalbo,249,  si riunisce  a seguito di nomina 

con Disposizione di Servizio n°8 del 10/4/2015, la Commissione interna di 

valutazione delle offerte di partecipazione alla procedura informale di 

Ricognizione Strutture per il ricovero degli animali randagi o vaganti 

rinvenuti sul territorio comunale, e utilmente pubblicata sul Sito 

Istituzionale, Presso l’Albo Pretorio e su due quotidiani a tiratura regionale 

e nazionale, come da note agli atti dell’Ufficio. 

 Presiede il Dott. Maurizio Pedicone Dirigente dell’Ufficio risultano 

presenti i nominati componenti, ai sensi della disposizione sopracitata : 

il Sig. Streva Bernardo Resp. U.O. VIII° ; 

il Dott. Ficile Luciano Resp. U.O. III° 

la Sig.ra Viola Agnese resp. U.O. VII° 

il Sig. La Placa Manlio Referente per la Struttura Rifugio Comunale. 

le funzioni di Segretario Verbalizzante vengono svolte dalla Sig.ra Viola 

Agnese. 

PREMESSO 

- che con nota prot. n° 164760 del 27/2/2015 l’Ufficio Igiene pubblica 

sanità e  Diritti degli Animali  ha, predisposto, in relazione agli 

adempimenti contenuti nella O.S 319 del 5/12/2014, una procedura di 

ricognizione su scala nazionale, al fine da individuare strutture Rifugio 

regolarmente autorizzate, che potessero essere interessate ad offrire servizi 



 

  

di custodia e cura per gli animali ospiti delle strutture comunali Sanitarie e 

per la custodia oggi in grave stato di sovraffollamento e, altresì al fine da 

rendere liberi da animali persone e cose la struttura di Via Tiro a Segno al 

fine da intraprendere l’attività di ristrutturazione e riqualificazione della 

stessa, a seguito di regolare procedura di appalto già in fase esecutiva; 

- che l’avviso, contenente tutte le prescrizioni e condizioni per partecipare è 

stato pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.palermo.it, e inoltre il relativo avviso è stato pubblicato sulla 

testata giornalistica : La Sicilia  di Catania e sulla Repubblica; 

- che con nota 222391 del 20/3/2015, è stata concessa una proroga ai 

termini di presentazione delle richieste spostando la data di conclusione dal 

23/3/2015 alle ore 12,00 alla data del 7/4/2015 alle ore 12,00 per mancata 

pubblicazione sui giornali nei tempi utili e previsti. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione prende in consegna i plichi  di cui all’elenco delle 

richieste  pervenute, che al presente verbale si allega contrassegnato con 

lettera "A", dal quale risulta che per la partecipazione alla gara, sono 

pervenuti n. 6 (sei) plichi entro il termine stabilito. 

Successivamente, il Presidente dà lettura  dell’avviso, che riporta modalità e 

criteri per la collocazione in graduatoria, ai fini delle priorità nella 

sottoscrizione di convezioni ad effettuare il servizio di che trattasi, 

procedendo alla verifica circa il possesso dei requisiti generali dei 

concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 

dichiarazioni dagli stessi presentate, dalle certificazioni prodotte e 

provvedendo a fare siglare ai componenti della Commissione tutta la 

http://www.comune.palermo.it/


 

  

documentazione presentata dagli offerenti. 

A tal proposito, la Commissione ritiene opportuno fissare preventivamente 

dei criteri volti ad agevolare la verifica dei risultati soprattutto relativi alla 

valutazione dell’offerta economica. Pertanto la Commissione stabilisce che 

il criterio da adottare ai fini della valutazione dell’offerta economica più 

vantaggiosa  calcolata  sulla media dei prezzi offerti per diverse categorie 

da ciascun concorrente sarà il seguente : 

1) Per offerte che vanno da €. 4,50 ad €.4,00 saranno assegnati 3 Punti 

2) Per offerte che vanno da €. 3,99 ad € 3,00 saranno assegnati 7 Punti  

3) Per offerte che vanno da € 2,99 ad €.1,00 saranno assegnati 15 Punti  

Di seguito viene riportata la risultanza dell’esame della documentazione e 

la conseguente determinazione della Commissione di gara in ordine 

all’ammissione o all’esclusione dalla procedura di scelta   delle imprese 

partecipanti: 

Canile di Macaluso Michele –  con sede Legale in Petralia Soprana Via Cir-

convallazione – Pianello 3  – 900026 Petralia Soprana  (PA)  – tel. 

3386129217  - C.F.MCLMHL65E09G792V – P.Iva 05314970822 – - e-mail : 

michelemacaluso@pec.it 

AMMESSA  

Canile Ditta Fusi di Fusi Peppino . con sede legale in via delle Industrie,70 

Lissone (Mi)  - P.IVA /C.F. 02515680961  – ; tel. 039/480732 –fax 

039/4669003 – e-mail: fusi.c@libero.it 

AMMESSA 

Canile  LIDA San Cataldo – con sede legale in Zona Industriale San Cataldo 

Scalo - San Cataldo – (CL) P.IVA 01939680854 C.F. 92050120853 – 

mailto:michelemacaluso@pec.it
mailto:fusi.c@libero.it


 

  

tel.3397181385 Fax 0934/568280 e-mail: lidasancataldo@hotmail.it 

Non ammessa per mancanza di dichiarazioni  da parte del Legale Rappre-

sentante e di tutti i titolari di poteri di rappresentanza di non trovarsi in 

nessuna delle condizioni ostative previste  dell’art. 38 comma 1 , lettere 

dalla a) alla m-quater del Codice sugli Appalti, e per mancanza di espres-

sione dell’offerta economica. 

Canile Sanitario e Rifugio Parco Verde di Fiumalbi Franco – con sede legale in 

via del Commercio,168/a  Lari (PI) – P.IVA 009949160501 C.F. 

FMLFNC53T02E455S – Tel 347/1437567 – 3209594543 e-mail: 

parcoverde.fiumalbi@pec.it ; parco_verde@hotmail.it 

AMMESSA 

 Canile Mister Dog. S.R.L. – con sede legale in località Torre del Pero – 88821  

Rocca di Neto (KR)–  P.IVA 02596050795 – Tel. 0962/84429 cell.339/8405736 – 

e-mail: misterdogsrl@libero.it–. 

            AMMESSA 

Canile Pet Service S.R.L. con sede legale in via Roma,160- 88811 Cirò Marina 

(KR) –P.Iva/C.F. 02706550791 – e-mailinfo@petservice.it , petservicesrl@pec.it 

Tel/fax: 0962/865131 – cell. 3398638824. 

            AMMESSA 

La Commissione valutate le offerte tecniche/economiche e professionali allegate, 

perviene alla seguente graduatoria provvisioria che decreta il seguente ordine di 

graduatoria: 

Primo classificato con il punteggio di 83/100 - Canile Mister Dog. S.R.L. – con 

sede legale in località Torre del Pero 

Secondo classificato con il punteggio di 82/100 -  Canile di Macaluso Michele –  

mailto:lidasancataldo@hotmail.it
mailto:parcoverde.fiumalbi@pec.it
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con sede Legale in Petralia Soprana Via Circonvallazione – Pianello 3  – 900026 

Petralia Soprana  (PA)   

Terzo classificato con il punteggio di 79/100 -  Canile Pet Service S.R.L. con sede 

legale in via Roma,160- 88811 Cirò Marina (KR) 

Quarto classificato con il punteggio di 62/100 -  Canile Sanitario e Rifugio Parco 

Verde di Fiumalbi Franco – con sede legale in via del Commercio,168/a  Lari (PI) 

Quinto classificato con il punteggio di 34/100 - Canile Ditta Fusi di Fusi Peppino . 

con sede legale in via delle Industrie,70 Lissone (Mi). 

Gli operatori economici verranno informati degli esiti della suindicata 

seduta con le modalità di pubblicità vigenti, attraverso  pubblicazione sul 

sito Istituzionale di estratto del presente verbale contenente gli esiti della 

procedura di redazione della graduatoria così come prefissato dall’Avviso 

di ricognizione del 27/2/2015. 

Le operazioni di gara si concludono alle ore 15,30. 

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale che viene letto, 

confermato e sottoscritto come segue : 

IL PRESIDENTE: 

 

I COMPONENTI LA COMMISSIONE: 

 

 

. 


