
COMUNE DI JESI------------------------------------------------------------PROVINCIA DI ANCONA

VERBALE  DI  GARA  PER  “AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE  DEL  CAMPO

SPORTIVO MOSCONI E DELLA PALESTRA ASIAGO” CIG: ZE41E24063.

Riferimenti:

1  Determinazione a contrarre del Dirigente Area Servizi al Cittadino e alle Imprese n. 410 del

29.03.2017 per l'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.

a)  del D.Lgs. 50/2016;

2   Lettere di invito a gara pec prot. n. 24027/24028/24037/24040/24042 del 21.04.2017;

3  Entità dell’appalto: importo della concessione pari ad € 13.400,00 iva compresa per la durata

di un anno; 

4   Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.

95 del D.Lgs. 50/2016.

L'anno 2017 il giorno 18 (diciotto) del mese di Maggio alle ore 10,15 in una sala della Residenza

Municipale posta in Jesi - Piazza Indipendenza n. 1, si riunisce,  in seduta pubblica, il seggio di

gara così composto:

Dott. Mauro Torelli – Presidente;

Sig.ra Nenella Pistola – Componente;

Sig.ra Antonella Pergola – Componente.

Verbalizza la Sig.ra Carla Rosati del Servizio Gare, Contratti e Segreteria Legale del Comune di

Jesi. 

NESSUNO E' PRESENTE per le ditte partecipanti.

Il Presidente da atto che sono stati invitati n. 5 (cinque) operatori economici, come risulta agli atti

dell'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, e che nei termini e con le modalità prescritte

nella lettera di invito sono pervenuti n.2 (due) plichi ed esattamente: 

1) R.T.I. tra:  SSD JESINA CALCIO SRL di Jesi (An) – mandataria; ASD ACKAPAWA SPORT

CLUB JESI di Jesi (An) e APS COMMONS di Jesi (An) - mandanti, pervenuto in data 16.05.2017

ed assunto al prot. n. 28628/16.05.2017;

2)  COMITATO UISP JESI  di  Jesi  (An) – mandataria;  A.P.D.  LF JESINA FEMMINILE DEL

BURRONE SNC di Jesi (An); ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO SAMURAI di Jesi



(An); UISP SERVICE S.S.D. a.r.l. di Jesi (An) - mandanti, pervenuto in data 17.05.2017 ed assunto

al prot. n. 29014/17.05.21017.

Si  da  atto  che  i  plichi  sono stati  conservati  e  custoditi  in  una  stanza  presso  l'Area  Servizi  al

Cittadino e alle Imprese in armadio chiuso a chiave.

I componenti del Seggio di gara, preso atto dell'elenco delle ditte partecipanti, dichiarano ai sensi

dell'art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  che  in  relazione  alle  stesse  non  sussistono  le  cause  di

incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e all'art. 51 c.p.c. e che gli stessi

non versano in una situazione di  conflitto  di  interessi  come definita  dall'art.  42,  comma 2,  del

D.Lgs. 50/2016.

Il  Presidente,  dopo  averne  verificata  l’integrità  e  la  sigillatura,  procede  all'apertura  dei  plichi

secondo l’ordine di arrivo degli stessi.

Procede,  pertanto,  all’apertura del primo plico pervenuto,  contrassegnato dal prot.  n.  28628, ed

accerta che al suo interno sono presenti la busta “A – Documentazione Amministrativa”, la busta “B

– Offerta Tecnica” e la busta “C – Offerta economica” tutte regolarmente sigillate. Il Presidente apre

la Busta A ed appone sulla prima pagina dell’istanza l’etichetta adesiva contenente il numero di

protocollo  attribuito  al  plico. I  componenti  del  seggio  di  gara  esaminano  la  documentazione

amministrativa presentata al fine di decidere sulla ammissibilità della ditta dando atto che la stessa

risulta regolare e completa. Pertanto il R.T.I. tra SSD JESINA CALCIO SRL, ASD ACKAPAWA

SPORT CLUB JESI, APS COMMONS, viene dichiarato AMMISSIBILE.

Il  Presidente  procede  poi  all’apertura  del  secondo  plico  pervenuto,  contrassegnato  dal  prot.  n.

29014, ed accerta che al suo interno sono presenti la busta “A – Documentazione Amministrativa”,

la busta “B – Offerta Tecnica” e la busta “C – Offerta economica” tutte regolarmente sigillate.  Il

Presidente apre la Busta A ed appone sulla prima pagina dell’istanza l’etichetta adesiva contenente

il numero di protocollo attribuito al plico.

Il  Presidente  dichiara  che  a  pagina  3  (tre)  dell’allegato  4  (quattro)  la  voce  concernente  la

suddivisione dei servizi tra partecipanti non è stata compilata e, pertanto, non è possibile desumere

le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, contrariamente a

quanto previsto dall’art. 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e dalla lettera di invito a gara.  Il seggio

di  gara  ritiene  di  chiedere  la  regolarizzazione  disponendo,  ai  sensi  dell'art.  83 co.9  del  D.Lgs.

50/2016,  che  il  R.T.I.  provveda  all'integrazione  delle  dichiarazioni  e  decide  di  comminare  la



sanzione come fissata nella lettera di invito. L' integrazione delle dichiarazioni dovrà essere resa

dalla ditta in giornata, entro le ore 18.00, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto

pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La richiesta di regolarizzazione verrà inoltrata per

le vie brevi. La valutazione in ordine all'ammissibilità viene SOSPESA.

Il Presidente alle ore 10,45 dichiara momentaneamente sospesa la seduta pubblica in attesa della

suddetta integrazione. 

Alle ore 18.05 la seduta pubblica riprende.

Il Seggio di gara dà atto che in data odierna il R.T.I. tra COMITATO UISP JESI, A.P.D. LF JESINA

FEMMINILE DEL BURRONE SNC, ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO SAMURAI e

UISP SERVICE S.S.D. a.r.l. ha trasmesso l'integrazione delle dichiarazioni come richieste dalla

stazione appaltante, registrate in entrata al prot. n. 29548/18.05.2017, ed ha provveduto altresì a

versare la sanzione come fissata nella lettera di invito e come da ricevuta di pagamento allegata alla

documentazione pervenuta. Pertanto il R.T.I. tra COMITATO UISP JESI  di Jesi (An), A.P.D. LF

JESINA FEMMINILE  DEL BURRONE  SNC,  ASS.  SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO

SAMURAI e UISP SERVICE S.S.D. a.r.l. viene AMMESSO. 

Si dichiarano pertanto ammesse le seguenti ditte:

1)  R.T.I.  tra  SSD  JESINA  CALCIO  SRL,  ASD  ACKAPAWA  SPORT  CLUB  JESI,  APS

COMMONS;

2)  R.T.I.  tra  COMITATO  UISP  JESI   di  Jesi  (An),  A.P.D.  LF  JESINA FEMMINILE  DEL

BURRONE SNC, ASS.  SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO SAMURAI e UISP SERVICE

S.S.D. a.r.l.;

disponendo la pubblicazione del presente verbale ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016.

Si procede poi all’apertura delle buste – B – contenenti le offerte economiche.

Il Seggio di gara  apre la busta – B – del R.T.I. tra SSD JESINA CALCIO SRL, ASD ACKAPAWA

SPORT CLUB JESI, APS COMMONS e dà atto che la documentazione prodotta è come da lettera

di invito.

Il seggio procede successivamente all’apertura della busta – B – del R.T.I. tra COMITATO UISP

JESI  di  Jesi  (An),  A.P.D. LF JESINA FEMMINILE DEL BURRONE SNC, ASS. SPORTIVA

DILETTANTISTICA  JUDO  SAMURAI  e  UISP  SERVICE  S.S.D.  a.r.l.  e  da  atto  che  la

documentazione prodotta è come da lettera di invito.



Alle ore 18.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Mauro Torelli 

I COMPONENTI:

Nenella Pistola

Antonella Pergola

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Carla Rosati


