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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 

OGGETTO: “INDAGINE DI MERCATO” AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

GARA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVA A : Affidamento diretto 

del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto, custodia e smaltimento di eventuali carcasse dei cani 

randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli che verranno catturati nell’ambito dei questo 

Comune. 

 

CIG: Z7C2249C64 

 

 

VERBALE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE  DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DI 

EVENTUALI CARCASSE DEI CANI RANDAGI GIA’ CATTURATI E RICOVERATI PRESSO IDONEI CANILI E DI QUELLI 

CHE VERRANNO CATTURATI NELL’AMBITO DI QUESTO COMUNE  

 

**** 

L’anno 2018, il giorno undici del mese di Aprile, alle ore 12,00, il sottoscritto Geom. Giuseppe Ballone, 

Responsabile di P.O. n. 3 del Comune di Casteltermini, in funzione alla procedura di cui all’oggetto, assume 

la presidenza della seduta al fine di procedere all'individuazione di Ditte da invitare per l’affidamento del 

servizio  di cui all’oggetto; 

Assiste  in qualità di segretario  verbalizzante, Arch. Giuseppe Acquisto,  con la continua presenza, in qualità 

di testimone, della Signora Sofia Lo Presti, dipendenti di questo Ente, in servizio presso l'area Tecnico-

Ambientale. 

 

RICHIAMATA  la propria Determina a Contrarre  n. 28 del 14/02/2018, avende ad oggetto: 

OGGETTO: “Determina a contrarre ed approvazione schema di avviso e lettera di manifestazione di interesse 

per l’affidamento diertto del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto, custodia e smaltimento di 

eventuali carcasse dei cani randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli che verranno 

catturati nell’ambito dei questo Comune. 

CIG: Z7C2249C64 

CONSIDERATO che in data 16/03/2018 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione dei soggetti da 

invitare per l’affidamento del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto, custodia e 

smaltimento di eventuali carcasse dei cani randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli 

che verranno catturati nell’ambito dei questo Comune; 

 

PRESO ATTO che entro il termine stabilito dall’Avviso (ore 12,00 del 03/04/2018), è pervenuta n. 01 (una) 

istanza, per tramite PEC, alla quale è stato attribuito il numero di protocollo , come di seguito riportato: 
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1. Protocollo n. 7240  del 03/04/2018  alle ore 10,11  

Si procede quindi alla verifica generale dei requisiti di partecipazione della ditta, verificata la correttezza di 

tali requisiti si dà atto che la Ditta verrà invitata a produrre l’offerta e si dispone la pubblicazione del 

presente, che, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà pubblicato senza diritto di accesso ai 

nominativi da invitare, differiti fino alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, e precisamente 

le ore 10,00 del 23/04/2018;  

Del che alle ore  12,30 viene redatto il presente  verbale, composto  da numero 2 pagine compresa la 

presente. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE DI GARA  

F.to Geom. Giuseppe Ballone 

 

 

IL Teste 

F.to Signora  Sofia Lo Presti 

 

 

IL Segretario Verbalizzante 

F.to Arch. Giuseppe Acquisto 


