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P EC : pr olocol I oi d'oec. c omune. buccherí. sr' il

oGGETTo:Verba|edigaradeserta.Awisopubb|icoperl'affidamentodelserviziodi
alfestimento degli ambienti frnalizzato alla gestione del "medfest 2019", orgtnínzazione '
riscossione ed incameramento degli incassi' CIG N' 29628C381E'

L'anno d uemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Luglio' alle ore

Municipale, sono presenti i signori di seguito indicati con le qualifiche

specificate per lo svolgimento della procedura di gara in oSgetto:

- Lucia Gianfriddo - Capo Area M'GG - Presidente di gara;

- Trigili Salvatrice - Dipendente Comunale - Teste;

- Lombardo Nella - Dipendente Comunale - Teste'

PREMESSO CHE:

-conde|iberaG.M.n.76de|24.5.2019,venivadatomandatoa|CapoAreaAmministrativadiprowedere,
aisensideld.Lgsn.50/2016,"tr.ff1a"'"ntode|serviziodial|estimentodeg|iambientifina|izzatoa||a|',
gestione de| ,,medfest 2oLg,,. orla.|izzazione - riscossion" 

"d 
in."'",.'ento deg|i incassi; | | /

- Con determina AA.GG. n. 190 Jel 10'6'2019: 
-- 

. , - -^-^., - 
| lY

a) veniva stabi|ito di procedere a||,affidamento de| predetto servizio, con procedura neBoziata ai sensj Il,
delf,art.36, del D. Lgs 5012016, p..."lri" da awiso pubblico di manifestazione di interesse, a mezzo della 

l/
presentazione di un progetto con le modalità ivi previste; 

^-. tr ìnrtivirtrra
b) veniva approvato l,awiso pubblico finaliziato all'indagine di mercato per la individuazione degli

operatori economici da invitare Jn. pro."arrc negoziata suddetta, allegato "A" alla stessa. 
,, ^,. \-k- ll predetto Awiso Pubblico prot qr:r del'116'201e' è stat:l^1q::'H::':::::::t:::'iiT l" -

:ff;=a:d;;: ii".".r,"i, ."r sito inrernet comunale e nelta sezione Amminishazione trasparente

Bandi di Gara e contratti, dalt,t I Giugno al 2E Giugno 2019, il termine per la presentazione della

manifestazione di interesse è stato;tabilito entro le ore 14'00 del 28 Giugno 2019;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

ll presidente constata e fa constatare che entro i termini stabiliti dal bando di gara è pervenuta'

tramitePECprot.n.46T3de|25.6.19,unaso|amanifestazionediinteressedaparte
dell,Associazione ANAS PROVINCIALE SIRACUSA e per essa dalla sig.ra vasta Giovanna residente a

SiracusainVialeTeracatin.l84,inqualitàdiPresidentedellapredettaAssociazione;
A questo punto il Presidente ha esaminato e fatto esaminare l'awiso pubblico e

precisamente:

11,30 presso la Sede

a fianco di ciascuno

COtuiLji{t'"

PROT. 5J 82:T



a) Il punto 12) che prevedeva tra i documenti da allegare all'istanz4
'1 Autocertificazione attestante i requisiti previsti ai punti 9), 10) E 1l) con allegata
copia di un documento; - progetto redatto in modo dettagliato, secondo le modalità
previste dal presente al'viso;"

b) Il punto 23) prevedev4 fra l'altro, che la trasmissione della manifestazione di
interesse : ..E' rimessa alla scelta dell'offerente la modalita piìr idonea all'inoltro
(posta, corriere, a mano ecc..), non sono tuttavia ammesse offerte per telegtamma,

email o comunque per via telematica. Il plico contenente la domanda, il progetto e la

documentazione richiesta" deve essere idoneamente sigillato a galantire l'integrita

del plico, controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare all'estemo, oltre

all, inìestazione del mittente ed all'indirizzo del medesimo, completo di numero di

telefono e di indirizzo email, la seguente dicitura: *A\ryISO PUBBLICO PER

L'AIFIDAMENTODELSERVIZIoDIALLESTIMENToDEGLIAMBIENTI
FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL "MEDFEST 2019"

ORGANIZZAZIONE - RISCOSSIONE ED INCAMERAMENTO DEGLI

INCASST'.

Dalla lettura dei predetti punti si evince chiaramente che l'offerta presentata non puo essere

ammessa Per iseguenti motivi:

-L,offertaèpervenutatramitePec,percuiaisenside|punto23de||,AwisoPubb|icononpuò
essere ammessa, inoltre non è siata allegata all'istanza l'autocertificazione attestante i

requisiti previsti ai punti 9), 10) e 11);

Per quanto sopra specificato, si dichiara la gara in oggetto oEsERfA'

||Presidentedisponechei|presenteverba|evengapubb|icato,pertregiorniconsecutivi,presso
l,Albo Pretorio, sul sito web www.comunedibuccheri.it sezione dedicata alla pubblicazione degli

atti, nonché, ri ,"nri d"ll'"r'ti, tot'* 1e 2 del D Lgs' n' 33/20!3' sul sito denominato

Amministrazione TrasParente.

Del che viene redatto il presente verbale che alle ore 12,00, dopo lettura, viene confermato e

sottoscritto come segue:

Presidente di Sara

l" Teste

ll" Teste


