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Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italit"
(Libero Consorzio Conunale di Sìracusa)
Palazzo Municipale " Dotî. l/ito Spqnò"

P.:za Toselli, I
Te|0931880359 - Fqx 093t880559

P EC : Drot o col I oi @.oe c. c o nune. buc c her i. sr. it

OGGETTO: VERBALE DI GARA DESERTA PER TAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO,
RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI NELTERRITORIO COMUNATE PER
U N ANNO. CIG: 27 B.27 83862-

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di Aprile, alle ore 11,00 presso la Sede Municipale, sono
presenti isignori di seguito indicati con le qualifiche a fianco di ciascuno specificate per lo svolgimento della
procedura di gara in oggetto:

Gianfriddo Lucia - Capo Area AA.GG - Presidente di gara;
Trigili Salvatrice - Dipendente Comunale - Teste;
Occhipinti Paola - Dipendente Comunale - Teste.

PREMESSO CHE:

- Con determinaAA.GG. n.95del 22.3.2019, è stato approvato il bandodi gara per l'affidamento del servizio
di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunate
mediante gara ad evidenza pubblica col sistema della procedura aperta;
- ll Bando di gara è stato regolarmente pubblicato dal 26.3.2019 all'Albo pretorio online del Comune, sul sito
internet del comune di Buccheri sezione "Bandi di Gara e concorsi" e in Amministrazione trasoarente seztone
"Bandi di gara e contratti";
- lltermine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 15.4.2019 alle ore 12,00;
ACCERTATO CHE ENTRO IL PREDETTO TERMINE NON SONO PERVENUTI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE:

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
ll Presidente constata e fa constatare che:
- Entro il termine stabilito dal bando di gara non è pervenuta alcuna offerta per cui dichiara la gara in

oggetto DESERTA.

ll Presidente dispone che il presente verbale venga pubblicato, per tre giorni consecutivi a far data dal
L7 '4 2019 presso l'Albo Pretorio online, sul sito web www.comunedibuccheri.it sezione bandi di gara e
concorsi, nonché, ai sensi dell'art.37, comma 1 e 2 del D. Lgs. n .33/2013, sul sito ctenominato
Amministrazione Trasoarente.
Del che viene redatto il oresente che alle ore ,30, dopo lettura, viene confermato e sottoscritto
come segue:
Presidente di gara Lucia Gianfriddo

l" Teste Salvatrice Trigili

ll" Teste Paola Occhipinti
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