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Area p.o. Settore 2
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CATTOLICA

Q
BANDIERA BLU FEE

VERBAI,E DI ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERÀTORI

ECONOMICI DA íNVÍTARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO

CALCISTICO D'ACQUISTO" PER IL PERIODO O 1/05/20 16 - 30/06/20 17
ìl,-

L'anno 2016 il giorno dodici aprile alle ore 10,00, presso l'ufficio n. 8 della ripartizione Arrìbíente e

LL.PP., posto nella sede comunale decentrata di Piazza Roosevelt n. 7;

Richiamato l'avvìso di cui all'oggetto pubblicato in data 25 marzo 2016 all'Albo pretorio del Comune

di Cattolica e nel sito ínternet istituzionale all'indirizzo www.cattolica.net.;

Si formalizza che entro il terrtìine perentorio delle ore 13,00 del giorno 08 aprile 2016 sono pervenute

n. 3 manifestazioni di interesse relative all'affidamento del servizio di cui sopra.

Alla presenza dei signori:

Dott. MARIO SALA

Dott. GASTONE MENTANI

Geom. ANTONELLA VILLA

Rag. GIANFRANCO FABBRI

- Presidente

- Testimone

- Testimone

- Segretario verbalizzante

Ciò premesso, il Dott. Mario Sala che assume la presidenza della Commissione, dopo avere
constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso yi abbia

libero accesso, dichiara aperta la seduta e procede alle formalita di rito, dando atto che vi sono presenti in
aula i sigg.ri;

Giorgio Pierani, per l'A.S.D. CIRCOLO TENNIS CATTOL[CA;

- Monica Trocchi, per l'A.C.D. TORCONCA;

Si procede alla numerazione delle buste, alla loro apertura e alla verifica della documentazione in esse

contenuta, nel modo seguente:

l) A.S.D. CIRCOLO TENMS CATTOLICA, via Respighi n. 31, 4784} Cattolica (RN) - Prot. 13045 -

documentazione incompleta, in quanto mancante di dichiarazione dei requisiti statutari e di idoneità

professionale che verranno richiesti ad integrazione della domanda;

2) A.C.D. TORCONCA, via Abate Battarra, 4784? Cattolica (RN) - Prot. 13178 - documentazione

completa;
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3) VERDEíDEA di Rossi S. e [)., via Del Prete n. 33, 4784? Cattolica (RN) - Pì-ot. 13?85 -

documentazione incompleta, in quanto mancante dí attestazione di sopralluogo

Tutto quanto sopra premesso, vísto l'art. 125, comma Il, del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Uníco

del Procedìmento, previa consultazione con i testimoní, decíde quanto segue:

- di ammettere la dma: A.C.D. TORCONCA;

- dì non ammettere la ditta: VERDEIDEA di Rossi S. e l)., per manCanZa di attestazione obblìgatoria dì

sopralluogo, aí sensi dell'avviso di cui al presente verbale.

- di ainmettere con riserva, previa íntegrazione dei necessari requisití statutari e di ídoneítà professionale, la

dítta A.S.D. C[RCO[?,O TENNIS CATTOL.[CA,

Con prot. n. 13632 del 12/04/20?6 viene richiesta l'integrazione di cui sopra all' A.S.D. C[RCOLO

TENN[S CATTOL[CA, che con nota dí cui al prot. 14?21 del 15/04/2016 trasmette la docuìììentazíone,

dalla quale si ríscontra q?ianto segue:

1. dallo statuto societario deH'A.S.D. (JRCO[O TENN[S CATTO[?.[CA non si evínce l'attività dì

manutenzione, custodía, pulizia dí impianti spoítivi dí tipo calcistico in erba;

2. manca la certíficazione di regolare esecuzione di servízi analoghi a quelli previsti nell'Avviso;

3. nella documentazione trasmessa si fa riferimento a considerazioní non attinenti con l'Avviso ín esame;

Pertanto, il Presidente, preso atto della documentazione trasmessa, non ammette l'A.S.D. C[RCOLO

TENN[S CATTOLICA alle successive fasi della procedura di cui all'avviso ìn questione.

Letto, approvato e sottoscritto.

[L PRES[DENTE

Dott. Mario Sala

[L TESTIMONE

Dott. Gastone Mentaní

[L TEST[MONE

Geom. Antonella Vílla

'-IL'SEGRETARlOVERBALíZZANTE -' ?? " '

Rag. Gianfraììco Fabbri 4SS
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