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COMUNE DI VITTORIA

C.U.c.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SEZIONE DI VITTORIA
Via C. delle Alpi n. 432-Vittoria Tel. 0932/514932 Fax 0932/864352

email: dirigente.cuC@.comunevittoria.gov.it
dirigente. cucCàJpec.comunevittoria.gov ..il

OGGETTO: Verbale di gara n. 1 Procedura Aperta per la "Concessione in uso e la gestione degli
Impianti Sportivi Comunali". Seduta pubblica

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro (4) del mese di Settembre alle ore 10,00 nella sede della direzione
C.U.c. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 330 del 14/07/2017 è stato approvato lo schema del
bando di gara e lo schema del Capitolato per la procedura aperta per la concessione in uso e la gestione
degli impianti sportivi comunali di seguito indicati:

N. Località Denominazione Impianto
l Vittoria Campo di calcio "COSIMO"
2 Scoglitti Campo di calcio "ANDOLINA"
3 Scoglitti Campo di Calcetto "LUCARELLA"
4 Scoglitti Campi esterni "1ST. SCIA SCIA"
5 Vittoria Campo di Calcetto Viale Europa - BERLINGUER"
6 Vittoria Campo di Calcetto "PURGATORIO"
7 Vittoria Campo di Calcetto "UGO RICCI"
8 Vittoria Campo di Calcetto "RINASCITA"
9 Vittoria Campi di tennis" VILLA COMUNALE", e "PALAZZETTO DELLO SPORT"
lO Vittoria Campo di tennis "E.M.A.l.A."
II Scoglitti Campo di tennis "TRAINA"
12 Scoglitti Campo di tennis "ANDOLlNA"
13 Vittoria Campo Tiro a volo "S.RE CAUDULLO"
14 Vittoria Mini Autodromo "EMAIA"
15 Vittoria Pista Go-Kart "EMAIA"

- che il bando completo di allegati è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 19 Luglio al 25 Agosto 2017 e
sul sito internet dell'Ente, allo scopo di dame massima diffusione;

- che la gara è stata fissata per le ore 10,00 del 30/08/2017;
- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 25/08/2017;

che con Determina del Dirigente Direzione Politiche Socio-Assistenziali Pubblica Istruzione e Politiche
Culturali n.1945 del 28/08/2017 ai sensi dell'art.n c.3 del Lgs,50/20 16 e sS.mm.ii., è stata nominata la
Commissione giudicatrice di gara così composta:
o Presidente di gara: Ing. Angelo Piccione - Dirigente della Direzione C.U.C.
o Componente Dott.ssa Lucia Mallo - Istruttore Direttivo Uff. Cultura;
o Componente Prof. Silvio Scavone - Responsabile Uff. Sport
o Segretario Verbalizzante Sig.ra Giuseppa Bongiorno -Istr.re Amm.vo Direzione C.U.c.
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che, con Avviso Pubblico del 30/09/2017 pubblicato sul sito internet dell'Ente è stata rinviata la data per
lo svolgimento delle operazioni di gara per il giorno 04/09/2017 alle ore 10,00 nei locali della direzione
C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria";

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente della Commissione Ing. Angelo Piccione, Dirigente della direzione C.U.C. Centrale Unica di
Committenza "Sezione di Vittoria", alla presenza della Commissione composta dalla Dott.ssa Lucia Mallo,
del Prof. Silvio Scavone, e della Sig.ra Giuseppa Bongiorno, con funzione di Segretario Verbalizzante, dopo
aver constatato che la sala ove si svolge la gara medesima è aperta al pubblico, affinché esso abbia libero
accesso, dichiara aperta la gara, da atto che nel termine assegnato nella lettera d'invito e cioè entro le ore
12.00 del giorno 25/08/2017 sono pervenuti n.19 plichi, delle suddette Associazioni:

I AS.D. LIBERA SCOGLITTI SCOGLITTI
2 A.S.D. LIBERA SCOGLITTI SCOGLITTI
.., UISPIBLEI RAGUSA.)

4 A.S.C. CP RAGUSA COMISO
5 A.S.C. CP RAGUSA COMISO
6 AS.C. CP RAGUSA COMISO (RG)
7 A.S.D. VITTORIA RUGBY VITTORIA
8 A.S.D. VITTORIA RUGBY VITTORIA
9 AS.D. VITTORIA RUGBY VITTORIA
IO A.S.D. VITTORIA RUGBY VITTORIA
Il A.S.D. KARTING CLUB VITTORIA MOTORSPORT VITTORIA
12 A.S.D. FEDERTENNIS SCOGLITTI
13 A.S.D. FEDERTENNIS SCOGLITTI
14 A.S.D. FREESHOTS VITTORIA
15 A.S.D. NEW JUNIOR VITTORIA
16 A.S.D. ATLETICA VITTORIA VITTORIA
17 A.S.D. CICLO SPORT VITTORIA
18 A.S.D. SPORT "LV" VITTORIA
19 A.S.D. TAV SAN GIOVANNI VITTORIA

Il Presidente controlla i plichi arrivati, verifica l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità del plico e
l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della gara, ai fini dell'ammissione alla stessa.
A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12.00 del 25/08/2017 e
formalmente regolare tutti 19 plichi sopra elencati:
I componenti della Commissione di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse,
ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 50/2016.
Sono presenti in sala:
Signor Michele Zapparrata delegato per l'A.S.D. VITTORIA RUGBY;
Signor Sacco Vincenzo nella qualità di Legale Rappresentante dell' A.S.D. NEW JUNIOR -VITTORIA;
Signor Fuggetta Paolo nella qualità di Legale Rappresentante dell' A.S.C. CP RAGUSA
Signor Sortino Gianpaolo nella qualità di Legale Rappresentante dell' A.S.D. ATLETICA VITTORIA.
Il Presidente della Commissione constata e fa constatare che con nota assunta al prot. gen. N. 36793 del
01/09/2017 la presidente de II'A.S.D. VITTORIA RUGBY chiede alla Commissione la possibilità di
accelerare le operazioni di gara relative agli impianti sportivi n. I Campo di Calcio Cosimo e n. 2 Campo di
Calcio Andolina in quanto la formazione iscritta al campionato Nazionale di serie C deve comunicare al
Comitato Regionale Rugby la disponibilità del terreno di gioco.

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [I] corrispondente alla Società A.S.D. LIBERA
SCOGLITTI, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 3 CAMPO DI CALCETTO
"LUCARELLA" - SCOGLITTI e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta sigillate con
ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente l'indicazione del
contenuto secondo le seguenti dizioni:



Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B''''OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente della Commissione verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione
e fa notare che la documentazione presentata dall' Associazione sopra menzionata risulta incompleta dei
eguenti documenti:

l. Copia dello Statuto dell'Associazione (Punto l dei documenti da allegare, dichiarazione mod.l);
2. umero identificativo iscrizione CONI (lettera b dichiarazione mod.I);
3. Dichiarazione di averi non aver realizzato servizi analoghi dello stesso settore oggetto della gara (lettera n)

dichiarazione mod.l);
La Commissione, essendovi i presupposti, decide di applicare l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e sS.mm.ii.,
invitando la Società partecipante ad integrare la documentazione mancante quindi ammette la Società con
riserva .

.S.D. LIBERA SCOGLITTI [plico I] AMMESSA con riserva

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [2] corrispondente alla Società A.S.D. LIBERA
COGLITTI, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 4 CAMPI ESTERNI

"ISTITUTO SCIASCIA" - SCOGLITTI e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta
sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente
l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"

II Presidente della Commissione verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione
e fa notare che la documentazione presentata dall' Associazione sopra menzionata risulta incompleta dei
seguenti documenti:
l. Copia dello Statuto dell' Associazione (Punto l dei documenti da allegare, dichiarazione mod.I);
2. umero identificativo iscrizione CONI (lettera b dichiarazione mod.I);
3. Dichiarazione di averi non aver realizzato servizi analoghi dello stesso settore oggetto della gara (lettera n)

dichiarazione mod.I);
La Commissione, essendovi i presupposti, decide di applicare l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e sS.mm.ii.,
invitando la Società partecipante ad integrare la documentazione mancante quindi ammette la Società con
riserva.
A.S.D. LIBERA SCOGLITTI [plico 2] AMMESSA con riserva

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [3] corrispondente alla Società UISP IBLEI -
RAGUSA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 12 CAMPO DI TENNIS
"AN DOLINA" - SCOGLITTI e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta sigillate con
ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente l'indicazione del
contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente della Commissione verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione
e fa notare che la documentazione presentata dall' Associazione sopra menzionata risulta incompleta dei
seguenti documenti:
1. Copia dello Statuto dell' Associazione (Punto l dei documenti da allegare, dichiarazione mod.I);
2. umero identificativo iscrizione CONI (lettera b dichiarazione mod.I);
3. Dichiarazione di averi non aver realizzato servizi analoghi dello stesso settore oggetto della gara (lettera n)

dichiarazione mod.l);
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La Commissione, essendovi i presupposti, decide di applicare l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.,
invitando la Società partecipante ad integrare la documentazione mancante quindi ammette la Società con
riserva.
UISP IBLEI RAGUSA [plico 3] AMMESSA con riserva

1\ Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [4] corrispondente alla Società A.S.C. CP
RAGUSA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 2 CAMPO DI CALCIO
"ANDOLINA" - SCOGLITTI e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta sigillate con
ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente l'indicazione del
contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C"" OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara.
A.S.C. CP RAGUSA, [Plico 4] AMMESSA

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [5] corrispondente alla Società A.S.C. CP
RAGUSA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 12 CAMPO DI TENNIS
"ANDOLINA" - SCOGLITTI e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta sigillate con
ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente l'indicazione del
contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C"" OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara.
A.S.C. CP RAGUSA, [Plico 5] AMMESSA

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [6] corrispondente alla Società A.S.C. CP
RAGUSA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. I CAMPO DI CALCIO
"COSIMO" - VITTORIA e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta sigillate con
ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente l'indicazione del
contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara .

.S.c. CP RAGUSA, [Plico 6] AMMESSA

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [7] corrispondente alla Società A.S.D. VITTORIA
RUGBY - VITTORIA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. l CAMPO DI
CALCIO "COSIMO" - VITTORIA e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta sigillate
con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente l'indicazione
del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C"" OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e riscontrata la
tessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara .

.S.D. VITTORIA RUGBY - VITTORIA [Plico 7J 4 ~ • A~ ~ M



Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [8] corrispondente alla Società A.S.D. VITTORIA
RUGBY - VITTORIA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 2 CAMPO DI
CALCIO "ANDOLINA" - SCOGLITTI e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta
sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente
l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C"" OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara.
A.S.D. VITTORIA RUGBY - VITTORIA [Plico 8] AMMESSA

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [9] corrispondente alla Società A.S.D. VITTORIA
RUGBY - VITTORIA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 12 CAMPO DI
TENNIS "ANDOLINA" - SCOGLITTI e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta
sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente
l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C"" OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara.
A.S.D. VITTORIA RUGBY - VITTORIA [Plico 9] AMMESSA

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [IO] corrispondente alla Società A.S.D.
VITTORIA RUGBY - VITTORIA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 4
CAMPI ESTERNI "ISTITUTO SCIASCIA - SCOGLITTI e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e
alloro volta sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del
mittente l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara.
A.S.D. VITTORIA RUGBY - VITTORIA [Plico lO] AMMESSA

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [11] corrispondente alla Società A.S.D. KARTING
CLUB VITTORIA MOTORSPORT - VITTORIA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto
sportivo n. 15 PISTA GO KART "EMAIA" - VITTORIA e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e
alloro volta sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del
mittente l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C"" OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e fa notare che la
documentazione presentata dali' Associazione sopra menzionata risulta incompleta dei seguenti documenti:
l. Numero identificativo iscrizione CONI (lettera b dichiarazione mod.]);
2. Affiliazione alla Federazione Sportiva/Ente di promozione sportiva (lettera m) dichiarazione mod.I);
3. Autorizzazione invio comunicazioni a indirizzo di posta elettronica (lettera k) dichiarazione mod.])



La Commissione, essendovi i presupposti, decide di applicare l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.,
invitando la Società partecipante ad integrare la documentazione mancante quindi ammette la Società con
riserva.
A.S.D. KARTING CLUB VITTORIA MOTORSPORT - VITTORIA [Plico Il] AMMESSA con riserva

1\ Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [12] corrispondente alla Società A.S.D.
FEDERTENNIS - SCOGLITTI, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 9
Campi di tennis" VILLA COMUNALE" e "PALAZZETTO DELLO SPORT"- VITTORIA e constata
all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"

1\ Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e fa notare che la
documentazione presentata dall' Associazione sopra menzionata risulta incompleta dei seguenti documenti:
1. Copia dello Statuto dell'Associazione completo di estremi di di registrazione, siglato dal Legale

Rappresentante;
La Commissione, essendovi i presupposti, decide di applicare l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.,
invitando la Società partecipante ad integrare la documentazione mancante quindi ammette la Società con
riserva.
A.S.D. FEDERTENNIS - SCOGLITTI [Plico 12] AMMESSA con riserva

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [13] corrispondente alla Società A.S.D.
FEDERTENNIS - SCOGLITTI, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. Il
CAMPO DI TENNIS "TRAINA"- SCOGLITTI e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro
volta sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente
l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"

1\ Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e fa notare che la
documentazione presentata dali' Associazione sopra menzionata risulta incompleta dei seguenti documenti:
2. Copia dello Statuto dell'Associazione completo di estremi di di registrazione, siglato dal Legale

Rappresentante;
La Commissione, essendovi i presupposti, decide di applicare l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.,
invitando la Società partecipante ad integrare la documentazione mancante quindi ammette la Società con
riserva.
A.S.D. FEDERTENNIS - SCOGLITTI [Plico 13] AMMESSA con riserva

1\ Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [14] corrispondente alla Società A.S.D.
FREESHOTS - VITTORIA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 13 CAMPO
DI TIRO A VOLO "CAUDULLO - VITTORIA e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro
volta sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente
l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"

1\ Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara.
A.S.D. FREESHOTS - VITTORIA [Plico 14] AMMESSA

;ft1
6



1\ Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [15] corrispondente alla Società A.S.D. NEW
JUNIOR - VITTORIA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 5 CAMPO DI
CALCETTO VIALE EUROPA "BERLINGUER" - VITTORIA e constata all'interno del plico n. 3 buste
distinte e alloro volta sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna
l'intestazione del mittente l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara.
A.S.D. NEW JUNIOR - VITTORIA [Plico 15] AMMESSA

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [16] corrispondente alla Società A.S.D.
ATLETICA VITTORIA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. lO CAMPO DI
TENNIS "EMAIA"- VITTORIA e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta sigillate con
ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente l'indicazione del
contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"

1\ Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e fa notare che la
documentazione presentata dall' Associazione sopra menzionata risulta incompleta dei seguenti documenti:
1. Copia dello Statuto dell' Associazione completo di estremi di registrazione, siglato dal Legale

Rappresentante;
La Commissione, essendovi i presupposti, decide di applicare l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e sS.mm.ii.,
invitando la Società partecipante ad integrare la documentazione mancante quindi ammette la Società con
rIserva.
A.S.D. ATLETICA VITTORIA [Plico 16] AMMESSA con riserva

1\ Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [17] corrispondente alla Società A.S.D. CICLO
SPORT - VITTORIA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 15 PISTA GO
KART "EMAIA" - VITTORIA e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta sigillate con
ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente l'indicazione del
contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e riscontrata la
stessa conforme al bando di gara ammette la Società alla fase successiva della gara.
A.S.D. CICLO SPORT - VITTORIA [Plico 17] AMMESSA

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [18] corrispondente alla Società A.S.D. SPORT
"LV" - VITTORIA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. Il CAMPO DI
TENNIS "TRAINA"- SCOGLITTI e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro volta sigillate
con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente l'indicazione
del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"



Il Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e fa notare che la
documentazione presentata dali' Associazione sopra menzionata risulta incompleta dei seguenti documenti:
1. Dichiarazione di aver/non aver realizzato servizi analoghi dello stesso settore oggetto della gara (lettera n)

dichiarazione mod.I);
2. L'istanza di partecipazione è mancante del numero dell'impianto per il quale si vuole partecipare,

specificato nel plico esterno, ed inoltre le dichiarazioni del mod.1 e 2 sono mancanti di data.
La Commissione, essendovi i presupposti, decide di applicare l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.,
invitando la Società partecipante ad integrare la documentazione mancante quindi ammette la Società con
riserva.
A.S.D. SPORT "LV" - VITTORIA [Plico 18] AMMESSA con riserva

Il Presidente, procede all'apertura del plico contrassegnato [19] corrispondente alla Società A.S.D. TAV SAN
GIOVANNI - VITTORIA, la quale partecipa alla gara per la gestione dell'impianto sportivo n. 13 CAMPO
DI DI TIRO AL VOLO "CAUDULLO - VITTORIA e constata all'interno del plico n. 3 buste distinte e alloro
volta sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l'intestazione del mittente
l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta "A" "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"

Busta "B" "OFFERTA TECNICA"

Busta "C" " OFFERTA ECONOMICA"

Il Presidente verifica e procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione e fa notare che la
documentazione presentata dall' Associazione sopra menzionata risulta incompleta dei seguenti documenti:
1. Dichiarazione di aver/non aver realizzato servizi analoghi dello stesso settore oggetto della gara (lettera n)

dichiarazione mod.l);
La Commissione, essendovi i presupposti, decide di applicare l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.,
invitando la Società partecipante ad integrare la documentazione mancante quindi ammette la Società con
riserva.
A.S.D. TAV SAN GIOVANNI - VITTORIA [Plico 19] AMMESSA con riserva

A questo punto il Presidente dà mandato alla segretaria verbalizzante di comunicare alle Associazioni,
ammesse con riserva, che sarà avviato nei propri confronti il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma
9 del D.L.vo n. 50/2016 e sS.mm.ii. assegnando il termine per la presentazione della documentazione da
sanare 3 giorni dalla richiesta e cioè entro le ore 10,00 del 08/09/2017.
A questo punto a seguito della richiesta effettuata con nota assunta al prot. gen. N. 36793 del 01/09/2017,
sopra menzionata, dalla Presidente dell'A.S.D. VITTORIA RUGBY con la quale chiede alla Commissione la
possibilità di accelerare le operazioni di gara relative agli impianti sportivi n. 1 CAMPO DI CALCIO
COSIMO e n. 2 CAMPO DI CALCIO ANDOLINA in quanto la formazione iscritta al campionato Nazionale
di serie C deve comunicare al Comitato Regionale Rugby la disponibilità del terreno di gioco.
Il presidente accoglie la richiesta e pertanto viene esaminata per prima la documentazione relativa alle
Associazione che hanno presentato offerta per gli impianti sportivi n. 1 CAMPO DI CALCIO "COSIMO" -
VITTORIA e n. 2 CAMPO DI CALCIO "ANDOLINA" - SCOGLITTI.
Impianto n. 1CAMPO DI CALCIO "COSIMO" - VITTORIA
Il Presidente verifica e procede all'apertura delle buste "B" contenente l'OFFERTA TECNICA delle seguenti
associazioni:
A.S.C. CP RAGUSA [Plico n. 6], presa atto che la busta contiene l'offerta tecnica costituita da n. 2 fogli;
A.S.D. VITTORIA RUGBY [Plico n. 7], presa atto che la busta contiene l'offerta tecnica costituita da n. 2
fogli:
Impianto n. 2 CAMPO DI CALCIO "ANDOLINA" - SCOGLITTI
Il Presidente verifica e procede all'apertura delle buste "B" contenente l' OFFERTA TECNICA delle seguenti
associazioni:
A.S.C. CP RAGUSA [Plico n. 4], presa atto che la busta contiene l'offerta tecnica costituita da n. 2 fogli;
A.S.D. VITTORIA RUGBY [Plico n. 8], presa atto che la busta contiene l'offerta tecnica costituita da n. 2
fogli:
Ultimata questa fase, la Commissione sospende la seduta pubblica alle ore 12,45 rinviando le operazioni di
gara alle ore 11.00 del 08/09/2017, in seduta pubblica, per la valutazione della documentazione mancante per
cui è stato avviato il soccorso istruttorio alle Associazioni partecipante e il proseguo della seconda fase della
gara.
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Il Presidente dispone che tutti i plichi vengono riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Il Presidente di gara constata e fa constatare, che non sono pervenute offerte per gli impianti di seguito
elencati e pertanto la gara è da ritenersi per tali impianti deserta:

( L.---Presidente di gara Ing. Angelo Piccione

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma vie

9

N. Località Denominazione Impianto
6 Vittoria Campo di Calcetto "PURGATORIO"
7 Vittoria Campo di Calcetto "UGO RICCI"
8 Vittoria Campo di Calcetto "RINASCITA"
14 Vittoria Mini Autodromo "EMAIA"

Il Presidente inoltre comunica ai rappresentanti presenti delle Associazioni partecipanti, che alle ore 11,00 del
05/09/2017 in seduta pubblica, verrà effettuata l'apertura della Busta "C" OFFERTA ECONOMICA
contestualmente alla esternalizzazione dei punteggi attribuiti, per la gestione dell' Impianto n. 1 CAMPO DI
CALCIO "COSIMO" - VITTORIA e Impianto n. 2 CAMPO DI CALCIO "ANDOLINA" -
SCOGLITTI.
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