
DELIBERA N. 884 DEL27/11/2019

Proposta n. 1100 del 26/11/2019: 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N.50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E TRASPORTO DI CANI 
RANDAGI O COMUNQUE VAGANTI; RECUPERO DI CANI 
RANDAGI/VAGANTI E GATTI RITROVATI FERITI O GRAVEMENTE 
AMMALATI OCCORRENTE ALLE ATS DELLA MONTAGNA, DI BERGAMO, 
DELLA BRIANZA, DELL’INSUBRIA E DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
MILANO: DETERMINAZIONI AI SENSI DELL’ART. 76  DEL D.LGS. 50/2016 
E S.M.I..

 

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE:
 la deliberazione n. 619 del 30.08.2019, con la quale questa Agenzia ha provveduto ad indire 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione per singoli lotti 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di cattura e trasporto di cani randagi o 
comunque vaganti; recupero di cani randagi/vaganti e gatti ritrovati feriti o gravemente ammalati 
occorrente alle ATS della Montagna, di Bergamo, della Brianza, dell’Insubria e della Città 
Metropolitana di Milano, per un importo complessivo pari a €  5.554.338,65 IVA esclusa;

 la deliberazione n. 850 del 14.11.2019 con la quale è stato preso atto dei verbali di gara n. 1 in 
data 28.10.2019 e n. 2 in data 13.11.2019 e si è provveduto ad ammettere alla fase di apertura 
della busta telematica riguardante la busta B documentazione tecnica, i seguenti operatori 
economici:
- Lotto 1 ATS della Montagna - Az. Agricola La speranza di Bontempi Enrico;
- Lotto 2 ATS di Bergamo - Felini Piergiorgio – costituendo RTI Felini Traina;
- Lotto 3 ATS dell’Insubria - ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS;
- Lotto 4  ATS della Brianza - FUSI S.n.c. di Fusi Peppino & C.;

PRESO ATTO che in data 19.11.2019 alle ore 10,30 presso la sede dell’ATS della Montagna, in 
seduta pubblica, si è svolta l’apertura della busta telematica riguardante la busta B documentazione 
tecnica della procedura aperta in argomento;

ESAMINATO il verbale di gara n. 3 in data  19.11.2019 relativo all’apertura delle buste 
telematiche riguardanti la busta B documentazione tecnica, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale dal quale si evince che:
 l’offerta tecnica relativa al Lotto 2, presentata dall’operatore economico Felini Piergiorgio – 



costituendo RTI Felini Traina è sottoscritta esclusivamente da Piergiorgio Felini;
 l’offerta tecnica relativa al Lotto 2 non risulta regolare, in quanto nel caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, come previsto dal punto 14.1 del 
disciplinare di gara;

RITENUTO di procedere all’esclusione del concorrente Felini Piergiorgio – costituendo RTI Felini 
Traina dalle fasi successive della procedura di gara e di darne comunicazione, ai sensi dell’art.76  
D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

2. DI PRENDERE ATTO e approvare il verbale di gara n. 3 in data 19.11.2019 relativo 
all’apertura delle buste telematiche riguardanti la busta B documentazione tecnica, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. DI ESCLUDERE dalle fasi successive della procedura di gara l’operatore economico Felini 
Piergiorgio – costituendo RTI Felini Traina, che ha presentato offerta per il Lotto 2 ATS di 
Bergamo, per le motivazioni di cui in premessa e meglio specificate nel succitato verbale n. 3, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. DI COMUNICARE l’esclusione dal prosieguo della procedura di gara all’operatore economico 
escluso di cui al sub 2, trasmettendo il presente provvedimento, ai sensi dell’art.76 del D.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. tramite le “comunicazioni della procedura” nel portale Sintel;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

8. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Gestione Risorse Patrimoniali.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)
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