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COMUNE DI VITTORIA 

DIREZIONE POLITICHE CULTURALI 

SOCIO-ASSISTENZIALI E PARI OPPORTUNITA’ 

OGGETTO:  2° Verbale di gara per la concessione della “Gestione degli impianti sportivi comunali” .  
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 31 del mese di  Gennaio alle ore 10,00  nella sede della Direzione 

dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Gestione Appalti”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, la 
Commissione di gara così composta, riprende le operazioni di gara in seduta riservata: 

- Presidente di gara  Dott. Salvatore Guadagnino; 
- Componente    Ing. Angelo Piccione; 
- Componente    Sig.ra Concetta Puglisi; 
- Segretario Verbalizzante  Sig.ra Giuseppa Bongiorno; 

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente che, nella precedente seduta di gara si era proceduto 
all’apertura dei plichi dei concorrenti sotto elencati ammessi alla 2^ fase di gara, dando atto dei 
documenti contenuti nella BUSTA “A” e nella BUSTA “B”: 
 

1 A.S.D. VIRTUS TENNIS CLUB VITTORIA 
2 FEDER TENNIS SCOGLITTI SCOGLITTI 
3 FEDER TENNIS SCOGLITTI SCOGLITTI 
4 A.S.D. TAV “VITTORIA COLONNA” VITTORIA 
5 A.S.D. JUNIOR VITTORIA VITTORIA 
6 A.S.D. JUNIOR VITTORIA VITTORIA 
7 A.S.D. JUNIOR VITTORIA VITTORIA 
8 A.S.D. TAV. SAN GIOVANNI VITTORIA 
9 UISP RAGUSA  VITTORIA 
10 A.S.D. LIBERA SCOGLITTI SCOGLITTI 
11 A.T.S. POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/ 

CENTRO SPORTIVO A & B - Mandante 
VITTORIA 
VITTORIA 

12 A.T.S. POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/ 
CENTRO SPORTIVO A & B - Mandante 

VITTORIA 
VITTORIA 

13 A.T.S. POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/ 
CENTRO SPORTIVO A & B - Mandante 

VITTORIA 
VITTORIA 

 
Inoltre nella precedente seduta di gara le Società A.S.D. TAV “VITTORIA COLONNA”e A.S.D. TAV. 
SAN GIOVANNI, sono stati ammessi con riserva, in quanto  mancavano delle dichiarazione. giusta 
verbale di gara del 21/01/2013; pertanto le suddette Società sono state invitate con nota prot. n.        del           
a integrare la documentazione mancante. 
Il Presidente di gara fa notare che sono pervenute alla Direzione Politiche Culturali, Socio-Assistenziali e 
Pari Opportunità,  due plichi rispettivamente della Società A.S.D. TAV. SAN GIOVANNI di Vittoria 
assunta al prot. gen.le n. 2361 del 24/01/2014 e della Società   A.S.D. TAV “VITTORIA COLONNA” di 
Vittoria, assunta al prot. gen.le n. 2401 del 27/01/2014, contenenti le integrazioni richieste, detti plichi 
verranno aperti ed esaminati successivamente, nella prima seduta pubblica valida. 
Il Presidente di gara propone, per una maggiore celerità nello svolgimento dei lavori di esaminare per 
primo gli impianti che hanno avuto una singola offerta. 
Quindi la Commissione può procedere all’assegnazione dei punteggi secondo i criteri di valutazione 
riportati all’art. 9 della bando di gara, iniziando dal primo concorrente ammesso. 
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Il Presidente fa rilevare che per quanto disposto all’art. 3 del bando di gara, l’amministrazione si riserva la 
facoltà di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida purché congrua e vantaggiosa. 
 

N
.  

Località Impianto n. 
Conc 

Concorrente 

1 Scoglitti Campo di calcio “ANDOLINA” 1 A.S.D. JUNIOR VITTORIA  di Vittoria 

Essendo l’unico concorrente a partecipare  per la gestione del suddetto impianto, accertata la presenza dei valori 
qualitativi e del progetto proposto e ritenuta congrua e vantaggiosa l’offerta si aggiudica provvisoriamente.  
 
3 Scoglitti Impianto Polivalente “TRAINA” 1 FEDER TENNIS SCOGLITTI di Scoglitti  

Essendo l’unico concorrente a partecipare  per la gestione del suddetto impianto, accertata la presenza dei valori 
qualitativi e del progetto proposto e ritenuta congrua e vantaggiosa l’offerta si aggiudica provvisoriamente.  
4 Scoglitti Campo di Calcetto “LUCARELLA” 1 A.S.D. LIBERA SCOGLITTI di Scoglitti  

Essendo l’unico concorrente a partecipare  per la gestione del suddetto impianto, accertata la presenza dei valori 
qualitativi e del progetto proposto e ritenuta congrua e vantaggiosa l’offerta si aggiudica provvisoriamente.  
 

6 Vittoria 

Campo di tennis in terra battuta della 
Villa Comunale, campo di tennis in 
terra battuta del Palazzetto dello 
Sport, campo di tennis in quarzo dell’ 
“E.M.A.I.A.” 

1 A.S.D. VIRTUS TENNIS CLUB di  Vittoria 

Essendo l’unico concorrente a partecipare  per la gestione del suddetto impianto, accertata la presenza dei valori 
qualitativi e del progetto proposto e ritenuta congrua e vantaggiosa l’offerta si aggiudica provvisoriamente.  
 
7 Vittoria  Impianto Sportivo “ROSARIO 

GURRIERI” 1 
A.T.S. POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB 
– Capogruppo/CENTRO SPORTIVO A & B – Mandante, 
di Vittoria 

Essendo l’unico concorrente a partecipare  per la gestione del suddetto impianto, accertata la presenza dei valori 
qualitativi e del progetto proposto e ritenuta congrua e vantaggiosa l’offerta si aggiudica provvisoriamente.  

 
Alle ore 12,00  la Commissione di gara, aggiorna le operazioni di gara in seduta riservata alle ore 15,30 del 
04/02/2014. 
Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio provvisto di serratura.  
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
IL  PRESIDENTE Dott. Salvatore Guadagnino____________________________________________ 

COMPONENTE Ing. Angelo Piccione _______________________________________________ 

COMPONENTE Sig.ra Concetta Puglisi__________________________________________________ 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Sig.ra Giuseppa Bongiorno__________________________ 

 L’anno duemilaquattordici il giorno 4 del mese di  Febbraio alle ore 15,30  nella sede della Direzione dell’Unità di 
Progetto Intersettoriale “Gestione Appalti”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, la Commissione di gara 
così composta, riprende le operazioni di gara in seduta riservata: 

- Presidente di gara  Dott. Salvatore Guadagnino; 
- Componente    Ing. Angelo Piccione; 
- Componente    Sig.ra Concetta Puglisi; 
- Segretario Verbalizzante  Sig.ra Giuseppa Bongiorno; 

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente che, nella precedente seduta di gara si era proceduto 
all’aggiudicazione provvisoria degli impianti che hanno avuto una sola offerta. 
Prima di riprendere le operazioni di gara si prende atto che con nota al prot. gen. 2917 del 30/01/2014 la A.T.S. 
POLISPORTIVA VITTORIA SPORTING CLUB – Capogruppo/CE NTRO SPORTIVO A & B – Mandante, 
di Vittoria, comunica che avendo presentato istanza di partecipazione multipla per la gestione dei seguenti impianti 
sportivi, assegnando la priorità come meglio di seguito specificato:  

1°: Impianto n. 7: Impianto Sportivo “ROSARIO GURRI ERI”  
2°:Impianto n. 5 Campo di Calcio “EMAIA” 
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3°: Impianto n. 12:  Campo di Calcetto Viale Europa - BERLINGUER”  
e, considerato che in sede di apertura delle buste pervenute, la scrivente A.T.S. risulta essere l’unica concorrente  per 
l’assegnazione della gestione dell’impianto n. 7 denominato Impianto Sportivo “ROSARIO GURRIERI ”, nelle 
more ed in previsione dell’affidamento della gestione del suddetto impianto, dichiarano di rinunciare a concorrere 
all‘assegnazione dei seguenti impianti:    

- Impianto n. 5 Campo di Calcio “EMAIA”  
- Impianto n. 12:  Campo di Calcetto Viale Europa - BERLINGUER”  

Di conseguenza vengono ritirati i plichi  contrassegnati con il numero [11]  per l’affidamenti della gestione dell’ 
Impianto n. 12:  Campo di Calcetto Viale Europa - BERLINGUER”  e con il numero n. [13] per 
l’affidamento dell’ Impianto n. 5 Campo di Calcio “EMAIA”  
A questo punto, per quanto disposto all’art. 3 del bando di gara, non vengono assegnati punteggi per gli impianti 
che sono rimasti con un sola offerta:    
 

N
.  

Località Impianto n. 
Conc 

Concorrenti punteggio 

5 Vittoria Campo di calcio “E.M.A.I.A.” 1 A.S.D. JUNIOR VITTORIA di Vittoria   
Essendo l’unico concorrente a partecipare  per la gestione del suddetto impianto, accertata la presenza dei valori 
qualitativi e del progetto proposto e ritenuta congrua e vantaggiosa l’offerta si aggiudica provvisoriamente. 
12 Vittoria Campo di Calcetto Viale Europa - 

BERLINGUER” 
1 

A.S.D. JUNIOR VITTORIA di Vittoria  

Essendo l’unico concorrente a partecipare  per la gestione del suddetto impianto, accertata la presenza dei valori 
qualitativi e del progetto proposto e ritenuta congrua e vantaggiosa l’offerta si aggiudica provvisoriamente. 

2 Scoglitti Campo di tennis “ANDOLINA” 2 
FEDER TENNIS SCOGLITTI di Scoglitti  
U.I.S.P. RAGUSA di Vittoria  

Il Presidente fa rilevare che la società FEDER TENNIS SCOGLITTI di Scoglitti  essendo stata aggiudicataria  
in via provvisoria dell’impianto  Impianto Polivalente “TRAINA” in quanto unico concorrente ad aver 
partecipato per la gestione del suddetto impianto sportivo, e per quanto disposto al penultimo ed ultimo 
capoverso dell’art. 10  del bando di gara, l’offerta non potrà essere presa in considerazione. 
A questo punto l’unica concorrente rimasta è la U.I.S.P. RAGUSA di Vittoria, accertata la presenza dei valori 
qualitativi e del progetto proposto e ritenuta congrua e vantaggiosa l’offerta si aggiudica provvisoriamente. 

 
Alle ore 18,00  la Commissione di gara, conclusi i lavori, rinvia le operazioni di gara alle ore 9,30 del 12/02/2014, 
in seduta pubblica, da comunicarsi mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente, per la lettura delle 
Società provvisoriamente aggiudicatarie degli impianti sportivi. 
Nella stessa seduta verranno esaminati i plichi contenenti l’integrazione dei documenti richiesti alle Società 
ammesse con riserva, relativamente all’impianto di Tito a Volo “S.RE CAUDULLO”. 
 
Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio provvisto di serratura.  
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
IL  PRESIDENTE Dott. Salvatore Guadagnino____________________________________________ 

COMPONENTE Ing. Angelo Piccione _______________________________________________ 

COMPONENTE Sig.ra Concetta Puglisi__________________________________________________ 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Sig.ra Giuseppa Bongiorno__________________________ 

 


