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COMUNE DI VITTORIA 

DIREZIONE POLITICHE CULTURALI 

SOCIO-ASSISTENZIALI E PARI OPPORTUNITA’ 

OGGETTO:  3° Verbale di gara per la concessione della “Gestione degli impianti sportivi comunali” .  
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di  Febbraio alle ore 10,00  nella sede della Direzione 
Politiche Culturali, Socio-Assistenziali e Pari Opportunità, sito in Via San Martino n.141, la 
Commissione di gara così composta: 

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

Il Dirigente della Direzione Politiche Culturali, Socio-Assistenziali e Pari Opportunità, Dott. Salvatore 
Guadagnino, nella qualità di Presidente,  alla presenza della Commissione come sopra costituita, dopo 
aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia 
libero accesso, dichiara aperta la gara,  da lettura  di  quanto è stato disposto nelle  precedenti sedute di 
gara riservate rendendo pubblica la graduatoria degli impianti aggiudicati provvisoriamente alle Società 
partecipanti, ad eccezione dell’impianto di  Tito a Volo “S.RE CAUDULLO” di cui è stato chiesto alle 
società partecipanti l’integrazione della documentazione:  

 
N.  Località Impianto Concorrenti Aggiudicatari 
1 Scoglitti Campo di calcio “ANDOLINA” A.S.D. JUNIOR VITTORIA di Vittoria  
2 Scoglitti Campo di tennis “ANDOLINA” U.I.S.P. RAGUSA di Vittoria 
3 Scoglitti Impianto Polivalente “TRAINA” FEDER TENNIS SCOGLITTI di Scoglitti  
4 Scoglitti Campo di Calcetto “LUCARELLA” A.S.D. LIBERA SCOGLITTI di Scoglitti  
5 Vittoria  Campo di calcio “E.M.A.I.A.” A.S.D. JUNIOR VITTORIA di Vittoria  

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.” 

A.S.D. VIRTUS TENNIS CLUB  di  Vittoria  

7 
Vittoria Impianto Sportivo “ROSARIO GURRIERI” 

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

12 Vittoria Campo di Calcetto Viale Europa - 
BERLINGUER” 

A.S.D. JUNIOR VITTORIA di Vittoria  

13 Vittoria Tiro a volo “S.RE CAUDULLO” 
A.S.D. TAV “VITTORIA COLONNA” 
A.S.D. TAV. SAN GIOVANNI 

 
Il Dirigente, a questo punto, procede all’apertura dei plichi contenenti l’integrazione della documentazione in ordine 
di arrivo: 
A.S.D. TAV. SAN GIOVANNI di Vittoria plico prot. gen. n. 2361 del 24/01/2014 contenente la dichiarazione di 
aver preso visione del bando e del contratto e di aderire integralmente a quanto in essi indicato, così come previsto 
all’art. 8  lett. b) del bando di gara. 
A.S.D. TAV “SAN GIOVANNI“ di Vittoria,     AMMESSA 
A questo punto, Il Presidente  procede all’apertura della busta “B” corrispondente all’OFFERTA 
TECNICO/GESTIONALE dando atto che al suo interno sono contenuti documenti attestanti le esperienze di 
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organizzazioni della struttura aziendale, programma di gestione delle attività sportive e successivamente, in seduta 
riservata,  procederà all’ attribuzione dei punteggi, così come previsto nel bando di gara. 
A.S.D. TAV “VITTORIA COLONNA” di Vittoria prot. gen. n. 2401 del 27/01/2014 contenente la dichiarazione di 
non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii., così come previsto all’art. 8  
lett. d)  del bando di gara. 
A.S.D. TAV “VITTORIA COLONNA” di Vittoria   AMMESSA 
A questo punto, Il Presidente  procede all’apertura della busta “B” corrispondente all’OFFERTA 
TECNICO/GESTIONALE dando atto che al suo interno sono contenuti documenti attestanti le esperienze di 
organizzazioni della struttura aziendale, programma di gestione delle attività sportive e successivamente, in seduta 
riservata,  procederà all’ attribuzione dei punteggi, così come previsto nel bando di gara. 
Alle ore 10,30  la Commissione di gara, aggiorna le operazioni di gara in seduta riservata per le ore 12,00 dello 
stesso giorno. 
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__________________________ 

Alle ore 12,30 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 seduta precedente  si era proceduto all’apertura delle 
buste contrassegnate con la lettera “B” dei concorrenti sotto elencati ammessi alla 2^ fase di gara, per 
l’aggiudicazione della gestione dell’impianto di Tiro a volo “S.RE CAUDULLO”dando atto dei documenti in 
essa contenuti. 
A questo punto, la Commissione, può  procedere all’assegnazione dei punteggi secondo i criteri di valutazione 
riportati all’art. 9 del bando di gara, iniziando dal primo concorrente ammesso, ed assegnandoli come meglio 
specificato nelle schede dettagliate allegate al presente verbale: 

N.  Località Impianto Concorrenti Aggiudicatari Punteggio 

13 Vittoria Tiro a volo “S.RE CAUDULLO” 
A.S.D. TAV “VITTORIA COLONNA” 21 
A.S.D. TAV. SAN GIOVANNI 23 

  
Il Presidente di gara, da atto che  1^ classificata risulta  la Società A.S.D. TAV. SAN GIOVANNI che ha ottenuto 
un punteggio complessivo pari a punti 23. 
Per quanto sopra esposto, l’aggiudicatario provvisorio dell’impianto di che trattasi risulta essere la società A.S.D. 
TAV. SAN GIOVANNI, avvertendo che l’aggiudicazione diventerà definitivo a termine di legge. 
La Società affidataria in parola, appena invitata, dovrà presentarsi per la stipula della convenzione producendo 
tutta la necessaria documentazione da allegare alla convenzione. 
Il presidente di gara dispone che la stipula del contratto resta subordinata all’acquisizione ed all’esito favorevole 
dei requisiti di legge. 
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13,50. 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 
IL  PRESIDENTE Dott. Salvatore Guadagnino____________________________________________ 

COMPONENTE Ing. Angelo Piccione _______________________________________________ 

COMPONENTE Sig.ra Concetta Puglisi__________________________________________________ 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Sig.ra Giuseppa Bongiorno__________________________ 


