
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Codice Fiscale:83001 630843

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 20/0312018 concemente l'affidamento in

gestione del campo di calcetto "Bellomo" e del locale spogliatoio annesso alla

scuola mediat'

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo alle ore 11,00, nella

sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l'Ufficio dell'Ing.

Aurelio Lovoy Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara di cui

all'oggetto, alla presenza dei sottoelencati dipendenti nella qualità di testimoni:

- Sig. Milici Michele;

- Sig.ra Rotolo Luisa;

si aprono ie operazioni di gara, di cui si premette:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.l I del 2510112018 si è proweduto

a dare atto che l'Amministrazione Comunale intende affrdare in gestione a tetzi la

struttura sportiva denominata "Campo di calcetto Bellomo" secondo le regole

definite nell'allegato schema di convenzione;

- che I'awiso per la Manifestazione d'interesse nel quale veniva indicato il

termine ultimo per la presentazione delle domande entro le ore 12,00 del giomo

2810212018 è stato pubblicato sul sito del Comune "albo pretorio" registro n.

2010/2015 dal 0212018 al 2810212018 e sul sito istituzionale nella sezione in

evidenza;

- che con verbale esito della manifestazione di interesse del giomo 05/03/2018 si

è dato atto che sono pervenute n. 7 richieste e che dalla verifica della

documentazione risultano tutte in possesso dei requisiti minimi richiesti, pertanto
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sono stati invitati alla successiva gara informale da espletare ai sensi dell'art. 36

comma 2,lettera a) del D.Les. 181412016 1.50;

- Che con lettera d'invito del 08/03i2018 prott. nn. 4998- 4999 -5000 - 5001 -
5002 -5004 -50005 sono state rispettivamente invitate le sottoelencate

associazioni:

{) Soc. Polisportiva Poliespansione;
t :r,

2) Società A.S.D.R. Pegaso

,. .)'l'3) Società A.S.D.R. Manzil Sindi

4) Soc. Coop. Lachabuca Soc, Coop.

5) Società Gira Vota E Finia
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^'t' ,|i-fcne b relative offerte dovevano pervenire al Comune entro le ore 10,00 giomo

IL PRESIDENTE

fa presente che sono pervenute entro il termine prescritto n. 4 offerte risultanti

dai sottoelencati numeri di protocollo:

1) Plico prot. n.5534 del 1610312018;

2) Plico prot. n. 5609 del19103/2018;

3) Plico prot. n. 5616 del 19103/2018;

4) Plico prot. n. 5617 del 19103/2018;

Si dà atto che i plichi sono pervenuti entro il termine, sono perfettamente integri,

siglati e sigillati e si procede alla loro apertura.

Plico n. 1 prot. n.5534 del 16/0312018 - Soc. A.S.D. Polisportiva "Gattopardo"

- Via Comparto 167 Lotto 1 - Santa Margherita di Belice (AG) - C.F.

92008530849 - Viene AMMESSA alla gara, in quanto le dichiarazioni fomite

risultano conformi a quanto previsto nella lettera d'invito;
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Plico n. 2 prot. n. 5609 del 19103/2018 - Soc. A.S.D.R. PEGASO - Via Duomo

n.42 - Santa Margherita di Belice (AG) - Viene ESCLUSA dalla gara, in quanto

ha omesso di dichiarare quanto espressamente previsto al punto 1) della lettera

d'invito;

Plico n.3 prot. n. 5616 del 1910312018 - Soc. A.S.D.R. Manzil Sindi -Via

. Maggiore Toselli,4 - Santa Margherita di Belice (AG) - P.I. 02883790848 -
-r:,' Viene AMMESSA alla gxa, in quanto le dichiarazioni fomite risultano

conformi a q.uanto previsto nella lettera d'invito;

Plico n. 4 prot. n.5617 del 19/0312018 - Ass. Culturale 'ERACLE" - Via C.da

Itria - Santa Margherita di Belice (AG) - C.F. 92023790840 - Viene

AMMESSA alla garu, in quanto le dichiarazioni fornite risultano conformi a

previsto nella lettera d'invito;

Presidente passa all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed

alla lettura dell'offerta presentata:

- Busta n. 1 - Soc. A.S.D. Polisportiva "Gattopardo" - offerta € 4.100,00;

- Busta n. 2 - Soc. A.S.D.R. PEGASO - offerta € 3.100,00 (ESCLUSA);

- Busta n.3 - Soc. A.S.D.R. Manzil Sindi - offerta € 4.500,00

- Busta n.4 - Ass. Culturale "ERACLE '- offerta € 5.500,00

Pertanto, il Presidente dichiara aggiudicataria prowisoria della garu

l'Associazione Culturale *ERACLE" - C.da Itria - Santa Margherita di Belice

(AG) - C.F. 92023790840 che ha presentato un preventivo offerta di € 5.500,00;

Letto, confermato e sottoscritto.
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