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 L’anno duemiladiciassette del mese di maggio  il giorno  17 (17/05/2017) alle ore 12:30, 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 con riserva del servizio di concessione in oggetto a favore  di Operatore economico 

esterno; 

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

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

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

economico ha trasmesso la  documentazione richiesta; 

− che con verbale di gara del 08/02/2017 la Commissione, accerta che l’Operatore economico 

partecipante  non era 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 dello stesso, unico partecipante alla gara; 

− che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area LL.PP. e Servizi n° 11 del 

14/02/2017 è stata dichiarata la gara deserta e indetta nuova 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 17/02/2017  al 27/03/2017. 

− che la gara indetta per il giorno 27/03/2017 è andata deserta, giusto verbale di pari data; 

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

questo Ente dal 13/04/2017  al 17/05/2017. 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Ing. Giuseppe La Greca, Responsabile dell' Area LL.PP.e Servizi 

con l’assistenza dei testi già citati dà atto che, giuste le rilevazioni effettuate dall’Ufficio protocollo 
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dell’ente, allo scadere del termine ultimo del bando, previsto per le ore 09:00 del 17/05/2017, è 

pervenuto il seguente  plico: 

n° 
ordine prot, Data denominazione impresa e sede Città 

1 9934 17/05/2017 
Polisportiva Dilettantistica Aquile Cammarata via 
Maggio, 2. Pec: cammagemini@gmail.com  

92022 Cammarata 

 

 Dopo aver accertato che il plico è perfettamente sigillato e controfirmato sul lembo di chiusura, 

procede alla numerazione della busta e all'apertura, per verificarne il contenuto. 

La Commissione quindi procede all'apertura del plico e accerta che lo stesso contiene al suo interno n. 

2 buste regolarmente sigillate e controfirmate e precisamente: busta A) - documentazione 

amministrativa; busta B) offerta economica.  

Procede quindi all'apertura della busta A) per verificare la conformità della documentazione con 

quanto richiesto dal bando. Esaminata la documentazione presentata contenuta nel plico “A” accerta 

che l’Operatore economico non ha dimostrato il possesso:  

     1) dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesta al punto 5A) e 11 .4 a) del bando; 

     2) dei requisiti di capacità tecnico professionale richiesti al punto 5B b) e 11.4 b) . 

La Commissione di gara constatata che la busta contenente l’ offerta economica risulta perfettamente 

integra, procede, all'apertura della stessa ed alla lettura e verifica della relativa offerta che risulta pari 

ad  € 3.650,00; 

La Commissione di gara dato atto che l’Operatore economico non ha prodotto la documentazione 

sopra riportata sospende le operazioni di gara per l’affidamento del servizio in oggetto per  

l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016. 

 Il Presidente della Commissione sospende  la gara alle ore 13:10 procede, a ricoverare, la 

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

 

Il Presidente 

F.to  Ing. Giuseppe La Greca                        

 

      I Testimoni 

F.to         Istr.Amm. Panepinto Maria                          

 

           F.to    Istr. Amm  Serafina Francesca Callari                          


