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L'anno duemiladiciassette del mese di giugno il giorno sei (06/06/2017) alle ore 13,05 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. Scindalo Nazarena nata a San Giovanni Gemini il 19/11/1969 Testimone;

Istr. Amm. Serafina Francesca Callari nata 1' 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 dell' 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 con 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 dell' 08/02/2017 la Commissione, accerta che l'Operatore economico

partecipante non era in possesso dei requisiti del bando di gara 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.

che con verbale di gara del 17/05/2017 la Commissione di gara ha accertato che l'Operatore

economico Polisportiva Dilettantistica Aquile Cammarata - San Giovanni Gemini O.N.L.U.S. -

via Maggio, 2.- 92022 Cammarata, non ha presentato la seguente documentazione:
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1) requisiti di capacità economica e finanziaria richiesta al punto 5 A) e l i .4 a) del bando;

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

che con nota prot. n. 10080 del 18/05/2017 il Presidente della Commissione ha richiesto

all'operatore economico la suddetta documentazione (Soccorso Istnittorio art. 83, comma 9,

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

- che con nota, acquisita al protocollo generale di questo Ente n° 11156 dell' 01/06/2017,

l'Operatore economico ha trasmesso la documentazione richiesta.

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

l'assistenza dei testi già citati, procede alla verifica della documentazione trasmessa .

La Commissione di gara a seguito della disamina effettuata, preso atto della documentazione

presentata dall' Operatore Economico, accerta che lo stesso è in possesso dei requisiti di capacità

economica-fmanziaria e tecnico professionale richiesti nel bando di gara. Pertanto la Commissione

procede all'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell' Operatore economico: " Polisportiva

Dilettantistica Aquile Cammarata - San Giovanni Gemini O.N.L.U.S." - via Maggio, 2 - 92022

Cammarata (AG), che ha offerto il canone annuo di € 3.650,00 oltre IVA.

Il Presidente della Commissione esaurite le operazione alle ore 13:35, dichiara conclusa la fase

pubblica della gara.

Il verbale delle operazione eseguite previa lettura ed approvazione da parte della Commissione,

viene sottoscritto come segue:

II Presidente

Ing. Giuseppe La Greca ._}
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I Testimoni

Istr. Amm. Scrudato Nazarena

Istr. Amm. Serafina Francesca Callari
O Y


