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Oggetto: Affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali posti nella frazione di Limidi 
di Soliera- CIG Z1E212111E - Provvedimento esclusione/ammissione concorrenti.-

LA RESPONSABILE DEL  SETTORE 

Richiamata la propria determina a contrarre n. 331/2017 con la quale è stata indetta una procedura 
di gara  avente ad oggetto  l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali posti nella 
frazione di Limidi di Soliera, per il periodo 30/1/2018-31/1/2020, ai sensi dell’ art. 36, co. 2 lettera 
a) del D.lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Rilevato che:
-   Le  modalità  di  gara  nonché  i   requisiti  richiesti,  le  caratteristiche  del  servizio,  e  tutta  la 
documentazione necessaria,  sono state previste ed approvate con la  determina a contrarre sopra 
richiamata, ed inviati  a beneficio dei concorrenti; 
- che tutte le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro comunale alla data di emissione 
del bando, sono state invitate a presentare offerta secondo i criteri e nei termini individuati nella  
lettera invito e nei suoi allegati, prot. n.  18080/2017 del 16/12/2017;
 
Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 15/1/2018 
alle ore 11:00;

Dato atto che sono pervenute al protocollo generale di questo Ente comunale nei termini previsti 
delle ore 11:00 del giorno 15/1/2018, n. 1 (uno) plico da parte del concorrente di seguito elencato: 

Plico 
n.

DENOMINAZIONE n. prot. – data e ora di 
presentazione

1 CENTRO  POLIVALENTE  DI  LIMIDI  A.S.D.  con  sede  in  via 
Papotti  n. 18,  41019 Soliera, fraz. Limidi  – c.f.  90016060361, 
P.IVA 03090730361

Prot. 571/2018 -
data 15/01/2018 –
ora 10:05

Visto il  verbale  n.  1  della  seduta  pubblica  relativa  alla  verifica  della  correttezza  della  
documentazione amministrativa, fissata per il giorno 16/01/2018 alle ore 11:00  durante la quale  il 
RUP ha rilevato:
- Per il concorrente di cui al numero 1) dell'elenco “CENTRO POLIVALENTE DI LIMIDI A.S.D.,  è 
stata verificata la documentazione pervenuta constatandone la completezza e regolarità e approvata 
la documentazione amministrativa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mmi.ii. deve essere pubblicato 
sul profilo del committente nei due giorni successivi alla data di adozione il provvedimento che  
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni  all'esito della verifica della 
documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'articolo  80,  nonché  la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, delle ditte concorrenti;

Visto il Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata; 
Visto il  Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel  
D.P.R. 207/2010 e nei  limiti di compatibilità con il D.Lgs. n° 50/2016;
Visto l’art.4, co.2 D.lgs.  165/2001;
Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto il  D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;
Visto l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;



Visto che  sulla  presente  determinazione,  è  stato  acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica  del 
Responsabile del settore competente,   ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Considerato che  il  provvedimento  contiene  ogni  altro  elemento  essenziale  del  procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di approvare,  per  le  motivazioni  e  con le  modalità  esposte  in  premessa  che si  intendono qui 
integralmente  trascritte,  l'ammissione  all'esito  della  verifica  della  documentazione  attestante 
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché la 
sussistenza  dei  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  come  individuati  nei 
documenti di gara, dei seguenti concorrenti:

n. DENOMINAZIONE CONCORRENTE 
1 CENTRO POLIVALENTE DI LIMIDI A.S.D. con sede in via Papotti n. 18,  41019 Soliera, fraz. 

Limidi  – c.f. 90016060361,  P.IVA 03090730361

Di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato 
dal  D.Lgs.  n.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  profilo  del  committente  -  sito  internet 
dell’Ente,  alla  sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, dandone altresì 
comunicazione alle ditte concorrenti.



Il Responsabile di Settore  NICOLETTA SCACCO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Affidamento della 
gestione degli impianti sportivi comunali posti nella frazione di Limidi di Soliera- CIG Z1E212111E 
- Provvedimento esclusione/ammissione concorrenti.- ”,  n° 4 del registro di Settore in data  
17/01/2018

NICOLETTA SCACCO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .


