
COMUNE DI SANTA MARG}IERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Codice Fiscale:83001630843

OGGETTO: VERBALE ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la gestione della struftwa denominata "Campo di Calcetto Bellomo" sita tra Ia

via Maggiore Toselli e la via Boccaccio di Santa Margherita di Belice, e il locale

spogliatoio annesso alla scuola media.

L'anno duemiladiciotto il giomo cinque del mese di Marzo alle ore 12,00 presso

il Settore Tecnico, l'Ing. Aurelio Lovoy Responsabile del Settore, giusta

Determina Sindacale rt 5 del 05/02/2018 con la Enle sono state qttribuite, trd

I'altro, le funzioni dirigeruiali del Settore Tbcnico e I'arch. Michele Milici, tecnico

incarico, hanno dato inizio alle operazioni di verifica delle manifestazioni di

interesse, relative alla gestione della struttura denominata "Campo di Calcetto

Bellomo" sita tra la via Maggiore Toselli e la via Boccaccio di Santa Margherita

di Belice, e il locale spogliatoio annesso alla scuola media.

Premesso:

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25101/2018 è stato

approvato l'atto di irdirizzo per la gestione dell'impianto sportivo di calcetto

secondo le regole definite nell'allegato schema di convenzione;

che la manifestazione di interesse, nella quale veniva indicato il termine

ultimo per la presentazione delle domande entro le ore 12:00 del giorno

2 8/0 2 /2 0 I 8, è stata pubblicata:

sul sito del Comune di Santa Margherita di Belice "albo pretorio" registro n.

201012018 dal 0210212018 al 28102/2018 e sul sito istituzionale nella "sezione in

evidenza;



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E IL TECNICO INCARICATO

Danno atto:

che risultano pervenute a mezzo protocollo comunale n. 7 richieste come indicato

di seguito:

Numero Protocollo DaIa Ammessa o non Ammessa

1 2507 05t02t20t8 Ammessa

2 3293 t510212018 Ammessa

1 3622 20102/20t8 Ammessa

4 1932 23/0212018 Ammessa

5 4089 26/02t2018 Ammessa

6 4188 27t02/2018 Ammessa

7 4304 28102120t8 Ammessa

che dalla verifica della documentazione tutti risultano in possesso dei requisiti

minimi richiesti, pertanto veranno invitati alla successiva gara informale da

espletare ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 181412016 n. 50.

Letto, confermato e sotto scritto.

DEL SETTORE TECNICO


