
COMUNE DI BUCCHERI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli. 1 - 96010 BUCCHERI

Tel.0931880359 - Fax 0931880559

OGGETTO: Verbale affidamento struttura sportiva C/da Difesa periodo estivo 2018,

L'anno d uemiladiciotto, il giorno sedici del mese di Luglio, alle ore 13,30 presso la Sede

Municipale, sono presenti i signori di seguito indicati con le qualifiche a fianco di ciascuno
specificate per lo svolgimento della procedura in oggetto:

Lucia Gianfriddo - Capo Area AA.GG - Presidente;
Lorefice Sebastiana - Dipendente Comunale - Teste;
Lombardo Nella - Dipendente Comunale - Teste.

PREMESSO CHE:

- Con awiso pubblico prot.4887 del 20.6.18, si invitavano gli interessati all'affìdamento della
struttura in ogtetto, ad inoltrare entro il 10.7.2018, richiesta con allegato programma dettagliato
delle varie attività;
- Sono pervenute due richieste 1) della S.S.D. BUCCHERESE Via piave n. 25 - Buccheri prot. 5199
del2.7.l8;2) della A.S.D. REAL BUKKERI prot. 5463 del 10.7.18;
- Verificata la valenza, la pluralità di attività previste ed i programmi presentati dalle due
Associazioni, è risultato che entrambi iprogrammi erano equivalenti;
- con nota prot. 5532 del 12.7.78 entrambe le Associazioni sono state invitate a oresentare in
busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12,00 del L6.7.2OL8,
una comunicazione, contenente le seguenti informazioni aventi carattere di offerta per
l'affidamento della struttura in oggetto:
l)lndicazione della somma richiesta ad ogni singolo partecipante ai tornei, quale quota di
iscrizione:
2)lndicazione della quota oraria a persona richiesta per l'uso dei singoli campi;
3)Eventuale offerta economica da riconoscere al Comune di Buccheri oer l'uso della struttura.
Sarà presa in considerazione l'offerta più vantaggiosa sia per gli utenti che per l'Ente comunale,
con priorità dell'offerta a vantaggio degli utenti.
In caso di parità delle offerte si procederà al sorteggio fra le offerte pervenute, sarà presa in
considerazione anche una sola offerta.
Dato atto che entro itermini stabiliti entrambe le Associazioni hanno presentato regolare offerta
in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

ll Presidente constata e fa constatare che:
- entro itermini stabiliti dall'invito prot. 5532/18 sono pervenute due offerte, appartenenti alle

sotto elencate Associazioni:



s.s.D.
BUCCHERESE

A.S.D. REAL BUKKERI

1)TORNEO Dr CALCTO A 5
OVER

€. 77,OO €. 120,00 MAX 9 GOCATORI
(la somma non può essere quantificata a

persona come da richiesta )

2}TORNEO DI CALCIO A 5
UNDER

€. 10,00 €. 10,00

3)TORNEO DI IENNIS
SINGOLO

€. 10,00 €. 10,00

4)TORNEO DI TENNIS DOPPIO €. 10,00 €. 10,00
s)TORNEO DI BASKET H24 €. 10,00
6)TORNEO DI BASKET €. 5,00 €. 4O,OO A SQUADRA MAX 5

(la somma non può essere quantificata a

persona come da richiesta )

7}TORNEO DI PING PONG H24 €. 10,00
8)USO CAMPO Dt CALCTO 2,OO L'ORA As €. 30,00/oRA €. 35,00/0RA coN LUCI

(non può essere quantificata a persona
come da richiesta e comunoue diviso 5 =
6,00 a poersona)

g)USO CAMPO Dt TENNTS €. 1,OO A PARTITA
(2 SEr SU 3)

€. 10,00 L'oRA
€. 15 L'ORA CON LUCI

IO)USO CAMPO DI BASKET €. 1,00 L'oRA €. 10.00 L'oRA
€. 1s,00 L'oRA
(non può essere quantificata a persona
come da richiesta )

II)OFFERTA DA PAGARE AL
COMUINE PER L'USO DEI

CAMPETTI

€. 150,00 DA DETERMINARE QUALORA CI SARANNO

UTILI

1) S.S.D. BUCCHERESE Via Piave n. 25 - Buccheri prot.5659del 16.7.I8;
2) A.S.D. REAL BUKKERI prot. 5658 del t6.7.L8;

Di seguito vengono elencate per ogni associazione le offerte presentate:

La commissione, dopo aver esaminato attentamente le offerte come sopra rappresentate espone
quanîo segue:

1) l'offerta della A.S.D. REAL BUKKERI non può essere quantificata a persona come da
richiesta;

2) le due offerte si equivalgono;
3) le due offerte si equivalgono;
4) le due offerte si equivalgono;
5) Da parte della A.S.D. REAL BUKKERI non è stata presentata offerta per il torneo di

basket H24;
6) l'offerta della A.5.D. REAL BUKKERI non può essere quantificata a persona come da

richiesta;
7) Da parte della A.S.D. REAL BUKKERI non è stata presentata offerta per il torneo di Ping

- Pong;
8) l'offerta della A.S.D. REAL BUKKERI non può essere quantificata a persona come da

richiesta e comunque risulta più conveniente l'offerta della 5.S.D. BUCCHERESE;



9) Risulta più conveniente l'offerta della S.S.D. BUCCHERESE;

10) l'offerta della A.S.D. REAL BUKKERI non può essere quantificata a persona come da

richiesta;
11) Da parte della A.S.D. REAL BUKKERI non è stata presentata offerta da pagare al

Comune per l'uso della struttura.

A questo punto la commissione dichiara che l'offerta pir) conveniente per gli utenti e per

l'Amministrazione è quella della S.S.D. BUCCHERESE, inoltre la predetta Associazione ha

proposto in aggiunta il torneo di Ping Pong ed il pagamento della somma di €. 150,00 al Comune

oer l'uso della struttu ra.

ll Presidente dispone che il presente verbale venga pubblicato, per tre giorni consecutivi, presso

l'Albo Pretorio, sul sito web www.comunedibuccheri.it sezione dedicata alla pubblicazione degli

atti, nonché, ai sensi dell'art.37, comma 1e 2 del D. Lgs' n. 33/20t3, sul sito denominato

Amministrazione Trasparente.

Del che viene redatto il presente verbale che alle ore 13,50, dopo lettura, viene confermato e

sottoscritto come segue:

Presidente di gara F.to Lucia Gianfriddo

l" Teste F.to Lorefice Sebastiana

ll" Teste F.to Lombardo Nella


