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 L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio il giorno  8 (otto) alle ore 11:30, nei locali 

della stazione appaltante Comune di Cammarata Palazzo Trajna via Roma   

 Sono presenti i signori: 

� Ing. Giuseppe La Greca nato a San Giovanni Gemini il 05/04/1964   Presidente di gara. 

� Istr. Amm. Panepinto Maria nata a San Giovanni Gemini (AG) l'11/03/1965  testimone; 

� Istr. Amm. Serafina Francesca Callari nata il 08/10/1961 a Casteltermini (AG) testimone. 

Premesso: 

− che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area LL.PP. e Servizi n° 221 del 

22/11/2016 è stata indetta la gara mediante procedura aperta per l'affidamento in  concessione del 

servizio ed approvato lo schema di bando di gara  relativo alla gestione della struttura sportiva di 

cammarata ubicata in via Padre Girolamo Caruso; 

− che il bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale di questo 

Ente dal 23/11/2016  al 29/12/2016; 

− che con verbale di gara del 11/01/2017 la Commissione ha provveduto all'aggiudicazione 

provvisoria del servizio di concessione in oggetto a favore dell'operatore economico Polisportiva 

Dilettantistica Aquile Cammarata via Maggio, 2. 92022 Cammarata,  riservandosi di verificare 

eventuali incompatibilità; 

− che con nota prot. 1089 del 17/01/2017 il Presidente della Commissione ha richiesto la seguente 

documentazione  (Soccorso Istruttorio art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).: 

    1) 11.4. Dimostrazione dei requisiti speciali di cui al punto 5.A) 

        a) Requisito di capacità economica-finanziaria (art. 83 del D.Lgs 50/2016 ): 

- copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/00: di uno o più dei documenti        

riportati ai punti 5B.1) lettere a) ,b) e c) del presente bando. 

        b) Requisito di capacità tecnico-organizzativa (art. 83 D.Lgs 50/2016):  

- copia, dichiarata conforme all'originale, dei Certificati rilasciati, nel triennio (2013-2014-2015),  

dai rispettivi committenti attestanti la regolarità dei servizi effettuati per un importo complessivo 

pari o superiore a quello oggetto della gara esclusa IVA; 

      2) Dichiarazione richiesta al punto 11.2 e) del bando: che l’Impresa è regolarmente iscritta agli 

enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  INPS – INAIL; 

− che con nota, acquisita al protocollo generale di questo Ente n° 2702 del 07/02/2017, l’Operatore 

economico ha trasmesso la seguente documentazione: 

a) Statuto Associazione; 

b) Registro Nazionale delle Associazioni e Società  Sportive Dilettantistiche; 

c) Organigramma; 

d) Dichiarazione relativa all’iscrizione  agli Enti previdenziali 
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Tutto ciò premesso il sottoscritto Ing. Giuseppe La Greca, Responsabile dell' Area LL.PP.e Servizi 

con l’assistenza dei testi già citati  procede  alla verifica della documentazione trasmessa dallo 

Operatore economico. 

La Commissione, dopo un attento e approfondito esame accerta che l’Operatore economico 

Polisportiva Dilettantistica Aquile Cammarata non è in possesso dei requisiti di cui ai punti 11.4 

lettera a) e b)   e 11.2 lettera l)  per cui, all’unanimità procede all’esclusione dalla gara dell’ Operatore 

economico sopra citato. 

La Commissione di gara dichiara deserta la gara e procede  a ricoverare la documentazione di gara 

all’interno di armadio chiuso in dotazione all’ufficio tecnico. 

  Il Presidente della Commissione esaurite le operazione di gara alle ore 11:30 la dichiara 

definitivamente conclusa. 

 

Il Presidente  Ing. Giuseppe La Greca                 F.to 

      I Testimonini  

 

Istr.Amm. Panepinto Maria          F.to 

 

             Istr. Amm. Serafina Francesca Callari          F.to 

                 


