Amministrazione trasparente / Albo Pretorio dal 27 giugno 2019

COMUNE

DI

FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
-------

Avviso di esito procedura di gara
Aggiudicazione definitiva
OGGETTO: Gara riservata alle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.
n.117/2017 per l’affidamento del servizio di ricovero e gestione dei cani e gatti del Comune di Fano, del
Canile-rifugio di loc. Tre Ponti, del gattile comunale adiacente e dell'Oasi felina comunale - periodo
1/7/2019-31/12/2021.
Importo complessivo: € 415.000,00 Iva esente, a titolo di rimborso spese
Atti di gara:
- Determinazione a contrattare e di approvazione di spesa n. 1050 del 20 maggio 2019 del Dirigente Settore
Urbanistica;
- Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1361 del 27 giugno 2019 del Dirigente Settore Urbanistica;
Finanziamento:
L’importo complessivo di € 415.000,00 è regolarmente finanziato con imputazione al capitolo 1307.13.341,
impegni n. 2019/01351, n. 2020/00093 e n. 2021/00010 dei rispettivi bilanci annuali.
Modalità di gara:
Procedura comparativa ai sensi del'art 56 del D.Lgs. 117/2017, riservata alle Organizzazioni di Volontariato,
da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al solo elemento della
qualità.
Offerte pervenute:
1) Associazione Melampo Onlus – con sede in Via Malatesta n. 2 – 61032 Fano (PU) – C.F./P.I. n.
90006650411
Prospetto punteggio attribuito:
Offerta tecnica p. 100
Valutazione della proposta progettuale in relazione ai
seguenti elementi:
p. 57

1) Associazione
MELAMPO
Onlus
Via Malatesta n. 2 –
61032 FANO

Numero dei
volontari
impiegati
nel
servizio:
p. 10
d)Formazio
ne
e
1
punto per
aggiorname
nto
dei ogni
volontario
volontari.
Max punti 7 fino a un
massimo
di 10

a)Organizz
azione
giornaliera
delle
attività
(pulizia,
alimentazi
one cure,
sgambatur
a, ecc.).
Max punti
20

b)Stimolazi
one
delle
conoscenze
e
delle
competenze
degli
animali,
arricchimen
ti
ambientali.
Max punti
10

c) Modalità di
conduzione delle
adozioni,
con
particolare
riferimento alla
promozione
e
alla
riduzione
degli insuccessi,
ivi compresa la
gestione
dei
preaffidi.
Max punti 20

Media

Media

Media

Media

1

0,96

1

0,96

Anni
di
esperienza
maturata nella
gestione
di
canili-rifugi con
almeno
120
cani, oltre ai 3
indicati in sede
di ammissione:
p. 18

Anni
di
esperienza
maturata
nella
gestione di
gattili, oltre
ai 3 indicati
in sede di
ammissione:
p. 15

3 punti per ogni
ulteriore anno
fino ad un
massimo di 6
anni

3 punti per
ogni
ulteriore
anno fino ad
un massimo
di 5 anni

Punteggio attribuito
20

9,60

20

6,72

10

18

Totale
punti
offerta
tecnica

Totale
punti
offerta
tecnica
dopo
riparametr
azione

99,32

100

15

Associazione aggiudicataria: ASSOCIAZIONE MELAMPO Onlus Via Malatesta n. 2 – 61032 Fano (PU)
Codice fiscale 90006650411 per l’importo di € 415.000,00 Iva esente, a titolo di rimborso spese.
C.A.P. 61032 – Via S.Francesco d’Assisi n. 76 – Tel. 0721-887302 –e-mail contratti@comune.fano.pu.it – C.F./P. IVA 00127440410

Responsabile del procedimento: dott.ssa Emanuela Giovannelli
0721/887558 e-mail: emanuela.giovannelli@comune.fano.pu.it;

Funzionario U.O. Ecologia Urbana – Tel.

-Procedura di ricorso: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, si rende noto che è
proponibile il ricorso al TAR Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, così
come stabilito dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.
-Il presente avviso assolve agli obblighi disposti dall'art. 1 , comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e
dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Fano, 27 giugno 2019

Il Dirigente Settore Urbanistica
(dott. Arch. Adriano Giangolini)

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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