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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e S.Giovanni in Marignano

SETTORE 4:  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

UFFICIO CONTRATTI

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

LA RESPONSABILE DELLA C.U.C.

PREMESSO CHE:

- con determina a contrarre posta in essere dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici del

Comune di Cattolica n. 1056 del 22.12.2017 e successiva determina posta in essere dalla

Responsabile della CUC n. 39 del 19.01.2018, veniva indetta procedura aperta, ai sensi

dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di “gestione del palzzetto

dello Sport sito nel Comune di Cattolica – Via S. D'Acquisto n. 2”, per un periodo di quattro

anni rinnovabili di ulteriori due anni e per un importo complessivo presunto per tutta la

durata dell'appalto pari ad €. 141.252,00= IVA esclusa;

-  che  entro  il  termine  ultimo  di  presentazione  delle  offerte  (28.02.2018,  ore  13,00)  si

presentava  quale  unica  concorrente  l'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “A.S.D.

CIRCOLO TENNIS CATTOLICA”;

- che in data 09.03.2018 si riuniva la Commissione di Gara, nominata con determina n.

148 del  07.03.2018,  al  fine di  procedere all'apertura della  Busta  A – Documentazione

Amministrativa dell'unica concorrente ed esaminarne il contenuto;

- che dall'esame suddetto, risultavano una serie di irregolarità per sanare le quali veniva

attivata  la  procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  all'art.  83,  comma  9  del  D.Lgs.  n.

50/2016;

-  che,  trascorso  il  termine  prescritto  dalla  suindicata  procedura,  la  concorrente  non

provvedeva a sanare le irregolarità contestate.

CIO' PREMESSO:

-  viene  pronunciata  l'esclusione  dalla  procedura  di  affidamento  in  oggetto

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. CIRCOLO TENNIS CATTOLICA”, per le

motivazioni indicate in premessa;
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- si provvede, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a pubblicare il presente

provvedimento sul sito internet del Comune di Cattolica;

– si provvede a dare comunicazione, mediante posta elettronica certificata, del presente

provvedimento al concorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lett. b) del

D.Lgs. n. 50/2016.

F.TO: LA RESPONSABILE DELLA CUC
                                       Dott.ssa Claudia Rufer
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