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VERBALE DI GARA
Oggetto: Manifestazione di interesse per la GESTIONE UNICA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE
L'anno 2017 ilgiorno 07 del mese di Agosto alle ore 10:00 si è riunita la commissione di gara così composta:
1. Arch. Maria Tantillo
- Presidente;
2. Rosaria Balsano
- Teste;
3. Claudio D'Angelo
- Teste e verbalizzante
nella sede municipale del Comune di Villafrati - in un locale aperto al pubblico - ovvero presso l'ufficio del
Dirigente del Settore Urbanistica, si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara per la valutazione delle domande
di partecipazione e delle offerte presentate dalle ditte interessate alla gara in oggetto:
Si prende atto che, alla seduta pubblica odierna non è presente alcun testimone in rappresentanza delle società
concorrenti.
Il Presidente, dichiara aperta la seduta di gara.
SI PREMETTE
Che in data dal 18/07/2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Villafrati un avviso pubblico ai
sensi del D.lgs 50/2016 per manifestazione di interesse fmalizzata a individuare gli operatori economici aventi
sede nel territorio della Provincia di Palermo - in possesso di specifici elementi di qualificazione - da invitare alla
procedura negoziata per l'affidamento della gestione unica del campo di calcio comunale.
Il Presidente informa la commissione, che ne prende atto, che, come da nota di trasmissione dell'ufficio prot.
14529 del 2.03.2017, entro i termini previsti è pervenuto n. 1 plico da parte della società A.C.R.D. Città di
Misilmeri con prot. n. 14341 del 01/08/2017 del Comune di Villafrati;
TUTTO CIÒ PREMESSO
C?nstatata e fatta constatare, quindi, la regolarità esteriore del suddetto plico, procede all'apertura ed esame del
plico pervenuto.
Busta

D.

1 prot. n. 14341del 01 Agosto 2017, società A.C.R.D. Città di Misilmeri - F.I.G.C. MATR. 938469 _
REG. coni N.252449 - con sede in via G. Verdi N.97/A - 90036 Misilmeri (PA).

Si demanda al responsabile del procedimento di procedere con gli atti consequenziali.
Il presente verbale viene da me Segretario Verbalizzante letto ai comparenti, Presidente di gara e il Teste, i quali lo
approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me medesimo.
Il Presidente
~antillo
Teste
~~~~aBa
Teste e segretario v alizzante·
Signor Claudio D' ngelo
'

