Comune di Chiaramente Gulfi
Provincia di Ragusa
AREA URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO GARE E APPALTI
VERBALE
CONCESSIONE PER L'USO IN PARZIALE AUTOGESTIONE DEL CAMPETTO "SAN
VITO".
Vista la deliberazione della G.C. n. 48 del 23/03/2018 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione relativo all'oggetto per il periodo 2018/2020 e si demandava all'Area
Urbanistica e Sviluppo Economico a provvedere allo svolgimento delle procedure necessarie per il
compimento degli atti gestionali di competenza;
Vista la propria Determinazione n. 28 del 29/03/2018 con la quale veniva approvato
l'avviso per manifestazione d'interesse e gli allegati "A" e"B";
Atteso che:
> è stato pubblicato in data 30/03/2018, sul sito internet dell'Ente e fino alla data di scadenza
della presentazione delle offerte, l'Avviso di manifestazione d'interesse e gli Allegati "A"
e "B", con il quale si intende acquisire delle candidature di soggetti interessati a svolgere il
servizio in argomento, con contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b),
del DJLgs. 50/2016;
> i soggetti interessati a tale avviso dovevano presentare gli Allegati "A" e "B" e la relativa
documentazione, entro le ore 12:00 del giorno 16 aprile 2018;
Tutto ciò premesso:
L'anno duemiladiciotto giorno sedici del mese di aprile alle ore 12:30 presso l'Ufficio
del Responsabile dell'Area Urbanistica e Sviluppo Economico, Ing. Vito Micieli e alla presenza dei
testimoni sig.ra Francesca Di Gregorio e sig.ra Irene Ventura si da inizio alle procedure di gara.
Il Responsabile fa constatare che al protocollo dell'Ente entro i termini fissati è pervenuta
n. 1 busta, debitamente sigillata giusto prot. n. 5950 del 16/04/2018, quindi verificata l'integrità del
plico, procede all'apertura della suddetta busta pervenuta constatando che 1' Associazione "A.S.D.
La Piramide Calcetto", con sede in Chiaramonte Gulfi nella via Borsellino n. 26, Part. IVA
92033570885, ha presentato la necessaria documentazione prevista nell'Avviso di Manifestazione
d'Interesse e offre un rialzo del 15,50% sul prezzo a base d'asta di € 3.600,00 per il servizio di cui
all'oggetto e quindi per € 4.158,00 per la durata di mesi ventiquattro a decorrere dalla data del
verbale di consegna dell'impianto.
A questo punto, previa lettura, si chiude il presente verbale che viene sottoscritto dagli
intervenuti.
I Testimoni
?orio Francesca
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