
CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

cf 80047160637 

Affidamento d,ella gestione dell'impianto sportivo "Amerigo Liguori" sito in viale 1..J l1lgher;a in 
Torre del Gr,~co (NA) 

Verbale della seduta n.l 
"dichiarazione di apertura della gara, 'apertura dei plichi, alla verifica del loro conten t , 

al Papertura dtlla busta A, all'esame della documentazione in essa contenuta, apertura Clelle bu :; t ~ 

contrassegnate ~;on lettera B al fine di valutare la completezza e regolarità della documentazione in 
esse conte 1Ute" 

CIG: Z16159A950 

Premesso che: 

con de':erminazione dirigenziale n. 1533 del 05/08/2015, il Dirigente del 6° Settore i,ni fìcazione 
Territo:iale ha approvato l'avviso pubblico e lo schema di convenzione per l' - f fidamer 10 
del a ge:')tione dell'impianto sportivo "Amerigo Liguori" sito in viale Ungheria in Torre d ! 
Greco, eia aggiudicarsi ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del D.lgs 163/06 e S.r,l.e i., coni 
criteiio dell'offerta economica più vantaggiosa, così come disposto dall'art. 83 dello stesso Decreto 
la partec ipazione e lo svolgimento della procedura selettiva sono regolati dal bando e dallo schema 
di ço venzione che ne rappresentano la lex specialis oltre che dalle disposizioni de Codice dfi 
Contrani e del Regolamento di attuazione. 
Si dà atto che con determinazione dirigenziale nOl730 dell 17/09/2015è stata nominata la 
COIT.missione di gara, così costituita: 
arch . Ma;;simo Santoro - Presidente 
Aren. rllaria Solio - Componente 
Ing:. Vincenzo Visconti - Componente 

Alle ore 10 .00 di venerdì ]8 settembre 2015 nell'ufficio del 6° Settore Pianificazione T,~rritorid ;;: compres,) 

nell'immoti ' comunale ex complesso "La Salle" viale Campania, si è tenuta la prima seduta della gara ci 

cui all'oggetto. 


La Commissione di Gara, provvede a nominare 1'f.T. p.a. Alessio Borriello quale segretario verba lizzante. 

In via prel minare la Commissione di Gara, dà atto del fatto che trattandosi di appalto di concession: i 

servizi di importo inferiore a E 500.000 (soggetto ai lia disciplina di cui all'art . 122, comma 5 ulirno periodo 

Codice dei Contratti): 


il bando ed il disciplinare di gara sono stati pubblicati dal giorno 17/08/2015 a tu:to il. giom) 
15/09/2015 presso l'Albo Pretorio e sul profilo di committente del Comune; 
il bando di gara - inviato via pec all ' ufficio competente, è stato pubblicato su l Bollettn;) Ufficiale 
deLa Regione Campania n. 51 del 17/08/2015; 
il b' nào di gara è stato, altresì, pubblicato sul sito AMMINISTRAZIONE RASPARENTE d"J 
giorno 1'7/08/2015 
il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato dalla Stazione appa tante in numero 30 
gi Oi i, nonostante l'art. 70 comma 9 del Codice dei Contratti prevedesse la facoltà di ri d urre di 
5 ,,: rlli il termine minimo (fissato in 26 giorni dall'art. 122 comma 6 de! Codice ' i Contrarti) 



I 

h..........---'--'n:;::.e.:..:lk:::...':.:..In:.::.

, 

nell'ipotesi in cui tutti documenti di gara vengano offerti per via elettronica come n venuto!]('1 
caso di specie. 

A questo punto il Presidente del Seggio di Gara dà lettura della nota recante prot. n. 54955 del! 5/09/2015. 

con la quale la Responsabile dell ' U. O. Protocollo ha attestato e certitìcato l'arrivo di n. 3 plichi ::cmtenenti le 

domande di partecipazione alla gara di cui in oggetto, pervenute entro ii termine de!le ore : ~,O O del 15 

settembre 20 15. 


Sono present i i seguenti signori: 

Sig. Vitaglione Francesco, delegato dal Rappresentante Legale della società AP TURRI S CA LCiO A, .D, 

Sig. Infant~, Raffaele, in rappresentanza della F.C. TURRIS 1944 A.S.D. 

Sig. Ceglia Carlo, rappresentante legale dell' ASD PREZIOSISSIMO SANGUE. 


La Commi :isione di Gara dà avvio alla fase di apertura dei plichi pervenuti, secon o l' ordine di amVJ 

attestato ne lle r·o:e di cui sopra e facendo assegnare a ciascun plico un numero progressivo. 

Di seguito si dà atto delle decisioni assunte dalla Commissione di gara all'esito dell ' e ~ al11e dell e 

documentazi oni :lInministrative prodotte dai concorrenti, controllando la documentazione cont.enuta nelle 

buste A: 


r - --- - · ··
n. Concorrente I Es ' cO 

F.C. T RRIS 1944 A.S.D. 
Esaminato i: plico esterno. che risulta conforme alle prescrizioni , si veritica la documentazione amministrativa ccutcnuta li di':. 

Amm e! ~ o 

busta "A" e la Commissior.e di gara dà ano che alla stessa non e allegata la cauzione provvisoria richiesw dall'avvis,) COI ' 
pubblic o, I)ertanto la Commissione di Gara decreta l' Ammi ssione del concorrente con riserva alla gara, nell e r.1<,r .; RISE I "'A 

1--_--1-d_e_Il_·e--'-splctamento delle procedure previste per la consegna della documentazione mancante, 

A.S.D. PREZIOSISSIMO SANGUE 
Esaminato ii plico esterno. che risulta conforme alle prescrizioni. si verifica la documentazione amministrativa contenuta ndLl 

2 busta "~:' e la Commiss ione di gara dà atto che la stessa è completa e conforme a quanto prescritto dall' avv iso pubbli,:<:, 
Pertanto !a (ol1missione di Gara decreta l'Ammiss ione del concorrente alla gara 

AP TU RHIS CALCIO A.S.D. A rae~ :- O
Esamin ato il plico esterno, che ri sulta conforme alle prescriz ioni . si verifica la documentazione amministrativa co 1tèl1LHa Ile!h 
busta ":\ " e la Commissionè di gara rileva che la sede legale dell 'associazione dichiarata è pr.:sso Viale Unghc,riae/o C3 ,11 r CON iI 

' sportivo di prol)rietà comunale, Pertanto la Commissione di Gar? decreta l'Ammissione del concorrente COll riserva alla ga rH, RI4~ E I~:~~J vf:...:.e di Ul accertamento sulla legittimita dell'ubicazione della sede legale presso una struttura di proprietà cr.munale, 

seguito si dà atto delle decisioni assunte dalla Commissione di gara all'esito de lr ... ~ a lll e delle 
ocumentazion i prodotte dai concorrenti e contenute nelle buste B di cui se ne verifica solo la clJmpletezza, 

demandan o alla seduta riservata la valutazione di merito. 

I 

I 

n. Concorrente 

F.C. T TRRIS 1944 A.S.D. 

I 
Esami nato il ccntenuto della busta B. se ne rileva la completezza 

A.S.D. PREZIOSISSIMO SANGUE 

2 
Esaminato il ccntenuto della busta B. se ne rileva la completezza 

AP TURIUS CALCIO A.S.D. 
~ 

Esami nalO il ~(ln~enuto della busta B, se nel rileva la incompletezza in quanto mancante della dichiarazione de il'imp(:gn ) 
,) etlèttuar? gl i irterventi di manutenzione straordinaria proposti nel primo anno di gestione dell'impianto a far dal ] da ll a l' n 

della ccnvenzic,ne, Pertanto la Commissione provvederà a richiedere appos ita integrazione ai sensi di legge. 
Il a 

-,-__lEsi'" 

RECOLilRE 

RECOL I ~RE 

RI CH I EST A di 
rNTE GR'lZIO 

i\ 1: 

II sig. Vit" glione Francesco in qualità di delegato dal Rappresentante Legale della sJcietà Al> TUR RI S 
CALCIO A.S .D., giusta delega in atti, dichiara che l'indirizzo PEC a cui far gi ll nge r~ eventlla . i 
documentazi oni è il seguente: ill2Ju n· iÙlI2~ç.it o nell'eventua lità all'indirizzo postale ri;;ultante :lalla LI Q' 
via Casoni ' !fama n087 80057 S. Antonio Abate. 



Alle ore Il,45 !a Commissione di Gara chiude la prima seduta, rinviando alla seduta is=rvata la 


val utazione di merito, dopo le verifiche necessarie di cui ai punti precedenti del presente verbal ,~ 


Si dà atto ch~ il (: resente verbale sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Torre del Greco. 


Del che è verbc. le. 


La Comm' ssione di Gara 

--!-~~~&~==::::==--Arch. Massimo Santoro _ _ 

Arch. Mari, ,-,0 10 ----r-U~"'---=--J_+t_:JJy----t---" -----
7 l ~ 

Ing. Vincenz Visconti -->f--I"--__"--~__=.______ !J .

nSegretario 

a 
LT. p.a. Alessio BOITielior ~ 
I Testimoni 

Sig. Vitag l" one Francesco, delegato dal Rappre~tante Legale~ 
della società AP TURRIS CALCIO A.S.D . . ~ _ 

,~"---~---~~~=----~-----

Sig. Infante a ffaele, in raopresentanza Ad. a.A 
della F.C. lU RRIS 1944 A.S.D. , 

Sig. Ceglia Carlo, rappresentante leg~~ , 
dell ' ASD PR ZIOSISSIMO SANG . Y\ 

\J 


