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OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DEL COI\iIUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA .

VERBALE DI CONSTATMIONE MIGLIORE OFFERTA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di Febbraio alle ore '12,00 presso la
Sala Giunta Comunale in Piazza XX Settembre, si è riunita la Commissione di gara cosi
composta :

1. lng. Giovanni Casuccio, Presidente di gara;
2. Geol. Giuseppe Nigro, Componente;
3. Giuseppe Falletta, Componente;
4. Maria Stella Ferranti, con funzione di Segretario;
ll Presidente dichiara aperta la seduta di gara e premette:
lnvitati i componenti della Commissione costoro dichiarano
condizionl di incompatibilità per la funzione assolta ;

Che con Determinazione del Responsabile della lV^ Area
07 .02.2013 si e stabilito di:

. lndire I'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di
od Licata. suddivisi in lott! come sotto

lotto lmpianto sportivo Canone
1 N.2 due campi di tennis € 1.728.00
J ll bocciodromo dietro il campo di calcio, con la nuova

destinazione prowisoria tiro con l'arco
€ 432,00

espletare I'affidamento attraverso il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, senza pubblicazione del bando di gara;
invitare le ditte di seguito indicate:
A.S.D. Tre Torri città d'arte Via XXVlll Ottobre, 52 C/Bello di Licata -
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "C.S. ATHENA'Via Battisti, 29 ,4,
C/Bello di Licata - / \

A.S.D. Atletico Campobello C5 Via Vitt. Nenni, 60 C/Bello di Licata * I Xl )
ASD NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS Via Goldoni, 68, C/Bello di Licata - " T
A.S.D. TENNIS CLUB CAMPOBELLO Dl LICATA Via Goldoni, 48 C/Bello di Licata- c-
A.S.D. AITMS CALCIO Viale L. Giglia, 48 C/Bello di Licata -
Polisportiva Jesse Owens Via Grado, 49 C/Bello di Licata -
Polisportiva Gladiator Via S. Turco, 22 ClBello di Licata -
Polisporliva Dilettantistica Arcieri Campobello Via Soldato Turco, 22 C/Bello di
Licata -

che non sussistono

Funzionale n.7 del

all'Albo Pretorio del
di invito nonché la

Che è stata data pubblicità mediante pubblicazione del relativo awiso
Comune di Campobetlo di Licata e sul sito istituzionale la lettera
moduìistica per la'parlecipazione alla gara a decorrere dal 08.02.2013,
Comune wvwv. com u ne. campobellod ilicata. aq. it

sul



Che con nota Prot. N. 1648 del 07.02.2013 per dare seguito alla procedura negoziata e di
quanto previsto nella Determinazione N. 7 del 07.02.2013 sono state invitate le Ditte di cui
sopra;
Che, come risulta dalla nota dell'Ufficio Protocollo del 14.02.2013, non è pervenuta
nessuna offerta.
Tutto cio premesso,

LA COMMISSIONE

Da atto che non sono pervenute offerte per l'aggiudicazione della gestione degli impianti
sportivi del Comune e pertanto dichiara DESERTA LA GARA per I'affidamento in
gestione delle strutture per il lotto n. 1 ( N. 2 campi di tennis) e lotto n. 3 ( bocciodromo
dietro il campo di calcio, con la nuova destinazione prowisoria tiro con l'arco).

Alle ore 12,30 tl Presidente dichiara
sottoscrive il presente verbale di gara
presente.

Presidente di

1 ) Componen

2) Compo

Seg retario

chiusa la gara, previa lettura e conferma,
in stampa-( numero due pagine inclusa la

l



COMUNE DICAMPOBELLO DI LICATA

Esito della gara relativa a "Affidamento per la

concessione della gestione degli impianti spoÉivi del

Comune di Gampobello di Licata."

ctG.2r2089091F

Si rende noto che la procedura negoziata del 14.02.2013

per I'aggiudicazione dei lotti:

- n. 1 ( n. 2 campi di tennis);

- n. 3 (bocciodromo dietro il campo di calcio, con la

nuova destinazione prowisoria tiro con I'arco);

è andata deserta.


