
COMUNtr DI CATANIA

VERBALE N.55/2016

OCGETTO: Affidamento in concessione della gestione, conduzione erl uso cli impianti

sportivi comunali.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 11.00 nei locali della

Direzione Ragioneria Generale - Forniture Beni e Servizi - Ufficio Gare. siti in via Donrenico

1'enrpio 62164, aperti al pr-rbblico, il Dott. Paolo Italia, Direttore della Direzione Pubblica Istruzione

- Sport e Pari Opportunità, con l'assistenza del Geometra Orazio Sarrtonocito. in qualità di

cot-nponente Tecnico, della Dott.ssa Grazia Scalia. in qr-ralità di componente antntinistrativo. delÌa

Rag. Nunzia Valenti in qualità di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- Che con determinr a contrarre n.A10/13 del 21 aprile 2016 è stata ledatta apposita

determina a contrarre per "Affidamento in concessione della gestione, conduzione ed uso

di impianti sportivi comunali", suddivisa in n.7 lotti:

- Lotto l: "Stadio del rLrgby Benito Paolone", sito a Catania in via Fontarrarossa CIG 6615591CF.,. -

lrrporlo a base d'asta annLlo € 40.I I 8,00.

- Lotto 2: "Palestre Verginelle e XXIV Maggio" sito in Catania sito in Catania tra via Verginelle e

via Teatro Greco CIG 66756329CA lrnporto a base d'asta annllo - € 5.918,00.
- Lotto 3: "Palestra Zurria" sito in Catania viaZurriaClC 6675616E18 - lmporto a base d'asta anrtur'r

€ 4.859.00.

- Lotto r[: "Palestra di Tennis Tavolo dello Stadio A Massirnino'" sito a Catania nello Stac]io

Massinrino CIG 667570128D - Inrporto a base d'asta arìnLro € 737,00.

- Lotto 5: "Palanitta" sito a Catania al Viale Nitta CIG 6615117FED - Irrpor-to a base d^asta annuo €

r9.0s r.00.

- Lotto 6: "Palagalertno" sito a Catania in via Don Gnocchi CIG 661513187C - Irrporto a base d"asta

annLro € 12.65 1.00.

- Lotto 7: "Canrpo di Calcio in erba sintetica San Teodoro" sito a Catania in Viale San Teodoro CIC
6615145108 - Inrporto a base d'asta arlnLro € I .050.00.

- Che. per il superiore appalto è stata indetta procedura di selezione ad evidenza pubblica ai

sensi dell'art.l64 - comma 3 del D.Lgs.50/2016;

- Che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamen

di questo Comune e sulla G.U.R.S. n.17 del 2910412

offerte fissata per giorno 31105120161'

te a norma di legge all'Albo Pretorio

016 con data di presentazic'rne dellc
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Che" successivamente in dala 27 aprile 2016 è stato determir-rato di procedere alla

sospensione della pubblicazione rinviando la presentazione dell'offerta alla data del 6

giugno 2016:

Che. a calrsa dell'impossibilità degli operatori interessati a partecipare. di effèttLrare il

corretto versamento del contributo ANAC" attraverso il relativo sisten-ia telernatico. e stato

determinato di sospendere la suddetta procedura e, riaprire i termini con rettilìca del bando:

Che, pertanto. inuovi termini di gara sono stati fissati per giorno 20107120i6 presentazionc

dei plichi e giorno 2510112016 per procedere alla prima seduta di gara;

Che, tale avviso e stato pubblicato sulla GURS n.25 de|2410612016 e all'Albo Pretorio dal

28 giugno al 20 luglio;

Che, il bando medesimo è stato inserito nel sito r,r,r,r.u,.comune.catania.il

Che. al superiore appalto hanno partecipato le segr"renti Ditte:

Ir CISD L'I\CONTRO

VIA ORIONE. 1 1

PERVENUTO IN

95126 CATANIA

0610612016 PROT. 200046

I,OTTO N.4

LOTTO N.4

LOTTO N.6

LOTTO N.6

- CATANIA

DATA 0610612016 PROT. 199413

2) A.S.D. IL CIRCOLO ETNEO

C/O LIBERTO PIERPAOLO

VIA CANF'ORA, 180 - 95127 CATANIA

PERVENUTO IN DATA 0610612016 PROT. 199827

i) A.S.D. BLUE ANGELS

VIA RE MARTINO. 55 .

PERVENUTO tN DATA

4) WORKOIJT GROUP S.R.L.

VIA PETTINATO N.5 CATANIA

P.t. 04232050874

PERVENUTO IN DATA 0610612016 PROT. 200060
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5) CONSORZIO CATANIA AL VERTICE CON ATTIVITA' ESTERNA LOTTO N'6

I-OTTO N.3

VIALE SAN TEODORO. 3 - 95100 CATANIA

c.F. 93 t93620874

PERVENUTO IN DATA 19IO712016 PROT.260358

6) CONSORZIO SPORTIVO MONGIBELLO LOTI'O N'2

PERVENUTO IN DATA 2OIO7I2O16 PROT.262024

7) A.S.D. CUS CATANIA I'OTTO N'I

LOTTO N.3

AMATORI RUGBY CATANIA 
'.". 

AA.L.

A.S.D. ELEPHANT CATANIA FOOTBALL AMERICANO

A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER

YlA GIJZZARDI, 21 _ CATANIA

PERVENUTO IN DATA 2OIO712016 PROT.262062

che. dell'odierna seduta, è stato pubblicato apposito avviso sul sito \\'\\n\'.conllllq.c!1141,11a,1!

sezione bandi;

Che. all'odierna seduta, sono presenti per le Ditte concorrenti i Sigg'ri:

- Arcieri Giuliana per il concorrente n'7

- Sardo Angela Maria in qualità di Presidente per il concorrente n'6

- Liberto Pierpaolo per il concorrente n'2

- Oliva Salvatore per il concorrente n'4

Richianrari iverbali di seduta pubblica n.44 del 2510712016 - n.46 del 2810112016 - n'47 del

01/08/201 6 e n.52 del 07 10912016;

Il presiclente procede all'apertura dei plichi contenenti I'of-ferta tecnica e precisa che saratlt'ltl

aperte. per la massima trasparenza, anche le buste contenenti l"offèrta tecnica delle dtre

concorrenti escluse.
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t..offèrta tecnica si compone di n.15 pagine che risultano numerate dalla 3 alla 17 piLl

documento che non risulta numerato. l'ale offèrta viene siglata in ogni pagir-ra dai cot]lponenti

la Comrnissione. nonché fascettata , siglata e timbrata'

2) A.S,D. IL CIRCOLO ETNEO I'OTTO N'4

L'offerta tecnica si compone di n. 13 pagine piir documento che risultano numerate dalla

3 alla 15 con duplicazione della paginan.14. Risulta mancar'ìte in progressione la pagina n'4 in

quanto trattasi di impresa singola . Tale offerla viene siglata in ogni pagina dai conlponepti la

Commissione. nonché fascettata , siglata e timbrata'

3) A.S.D. BLUE ANGELS

L'offerta tecnica si comPone di

in ogni pagina dai comPonenti la

LOTTO N.6

n.15 pagine numerate clalla 3 alla 17. Tale olfèrta viene siglata

Commissione. nonché tascettata , siglata e timbrata'

5) CONSORZIO CATANIA AL VE,RTICE CON ATTIVITA' ESTERNA I'OTTO N'3

LOT'TO N.6

L.oftèrta tecnica relativa al lotto n.3 si compone di r-r.19 pagine piir documento. La numeraziotre

non risulta corrispondente alla sequenza. 'f ale olferta viene siglata in ogni pagina dai

componenti la commissione, nonche fascettata " siglata e timbrata.

L,offerta tecnica relativa al lotto n.6 si compone di n.19 pagine piu documento. La numerazione

non risulta corrispondente alla Sequenza. Tale offerta viene siglata in ogni pagina dai

componenti la commissione, nonché fascettata " siglata e timbrata.

4) WORKOUT GROUP S.R.L.

L'offerta tecnica si comPone di n' 6

identiche. Tale otferta viene siglata

fascettata . siglata e timbrata.

6) CONSORZIO SPORTIVO MONGIBELLO

4

LOTTO N.6

pagine fronte/retro piu 2 pagine documento che risultano

in ogni pagina dai componenti la Commissione' nonché
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L'oflè:: l:i::ica prodotta viene suddivisa in n.2 fascicoli. Il prirno fascicolo si cornpone cli

r'-J' :-,-.:-.i piir tlocurttento da pag. I apag.42. La nurnerazione nclr-r risulta corrisponclentc

: : :;---:z:ì. Il secondo fascicolo si compone di n. 102 pagine che. come dichiarato clella

.::',:::le Sardo Angela Maria e stato inserito nell'olÈr1a tecnica per nlero errore.

.:.::andosi di documentazione antministrativa. Tale oflerta viene siglata in ogni pagina clai

corlrponenti la Commissione. nonché fàscettata , siglata e tinrbrata.

7) A.S.D. CUS CATANIA

AMATORI RUGBY CATANIA S.SD. AA.L.

A.S.D. ELEPHANT CATANIA FOOTBAL,L AMERICANO

A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER

L'oflerta tecnica relativa al lotto n.1 si compone di n l6 pagine piu pagine 4 c'li

numerazione non risulta corrispondente alla sequenza. Tale offerta viene siglata

dai componenti la commissione, nonché fascettata . siglata e timbrata.

L'olter-ta tecnica relativa al Iotto n.3 si compone di n.16 pagine più n.4 pagine c1i

numerazione non risulta corrispondente alla sequenza. Tale offèrta viene siglata

dai componenti la Commissione, nonché fascettata , siglata e timbrata.

Il Presidente dà incarico al segretario di procedere, quindi. a collocare i plichi

fìne di garantirne la corretta conservazione e custodia.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e confèrma.

come appresso,

Il Presidente Dott. Paolo Italia

ll componente Geom. Orazio Santonocito

Alle ore 12.40 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di gara. disponendo che la comunicazione
relativa alla successiva seduta di gara. sarebbe avvenuta tramite avviso pr-rbblicato sul sito
istituzionale del Comune.

LOT"|O N.r

LOTTO N.3

docurnenti. i.a

in ogni pagina

documento. La

in ogni pagina

in Ir"rogo sicr:ro al

vierre sottoscrittt-r

Il Segretario Y erbalizzante Rag. Nunzia Valenti


