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VERBALE DI GARA N. 1

Concessione in convenzione dell'area comunale a verde pubblico ed attrezzature sportive di
via Bernini.

Premesso:

- che con determinazione R.G. n" 66812013, si è proceduto ad indire pubblico incanto

per la realizzazione dei lavori in oggetto, da esperirsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs

16312006;

- che con determinazione R.G. n. 75612013, si è integrato e modificato lo schema del

bando di gara, approvato con la sopracitata determinazione, in quanto carente degli

allegati richiamati nello stesso bando ed al fine di disciplinare la concessione in

maniera trasparente, efficace e rispondente agli indirizzi di promozione

dell' associazionismo locale dell'Amministrazione Comunale;

- che in virtù di quanto disposto con la predetta determinazione, il bando di gara, con la

medesima determinazione approvato, è stato pubblicato sul sito del Comune

www. comune. copertino.le. it;

- che nel bando si specificava che le domande di partecipazione sarebbero dovute

pervenire entro le ore 12,00 del giomo 21 novembre 2013 presso l'ufficio protocollo

del Comune di Copertino;

- che con determinazione f l2l del registro di settore del21.11.2013 si è proweduto

alla nomina della commissione di gara dell'incanto pubblico di che trattasi così

costituita:

a) arch. Marina CARROZZO, Dirigente Area Tecnica del Comune di Copertino -
Presidente;

b) Arch. Francesco Calasso, Istruttore Direttivo Responsabile Settore Ambiente e

SUAP del Comune di Veglie - Componente;



c) arch. Pietro Antonio GRECO, Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia

Pubblica e Privata del Comune di Copertino - Componente;

d) geom. Luca CONTE, Istruttore Tecnico del Settore Lavori Pubblici

Componente;

Ciò premesso, l'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore

17,00, presso l'Area Tecnica del Comune di Copertino in via G.B. Del Prete si è riunita la

commissione composta da arch. Marina CARROZZO, in qualità di Presidente, arch.

Francesco CALASSO, in qualità di Componente, geom. Luca Conte, in qualità di

Componente.

Il presidente dichiara apertala gara e comunica ai componenti che l'unica offerta pervenuta in

tempo utile, entro le ore 12,00 del 20.1T.2013, è quella dell'Associazione "Birbantelli"

Football 1996 clo Sig. Flavio Castrignanò Presidente pro-tempore Via G. Verga n. 10 - 73043

Copertino, nonché verifica l'integrità del plico. A questo punto ciascun componente della

Commissione verifica e dichiara di non essere a conoscenza di cause che potrebbero

comportare incompatibilità a far parte di detta commissione.

Si procede all'apertura del plico pervenuto, come di seguito elencato ed all'esame del

contenuto dello stesso, nonché della documentazione prodotta e contenuta nella busta "A":

1. ASSOCIAZIONE "Birbantelli" Footbatl 1996 Via G. Verga n. 10 - 73043 Copertino.

Si da atto che all'interno del plico sono contenuti le tre buste richieste dal bando di gara,

tutte conformi a quanto prescritto dal bando medesimo. Si procede quindi all'apertura

della busta 6cA" - Documentazione amministrativ{) verificando che la documentaziote,

attestante i requisiti di partecipazione, è in regola con quanto richiesto.

La ditta in esame è dichiarata AMMESSA;

Alle ore 17,30 terminano le operazioni di gara in seduta pubblica.

Il Presidente

Il Componente

Il Componente
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