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VERBALE DI GARA

Affidamento dell'area merc afale per lo
svolgimento del mercatino dell'usato nelle giornate
OGGETTO:

domenicali per anni tre,

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Dicembre, alle ore
11:00, in Boscotrecase, presso I'Ufficio del responsabite del Settore AA.GG.,', aperto
al pubblico, il Presidente di gara Dott.ssa Olimpia Feliciello, responsabile del
settore AA.GG., assistita dal Dott, Salvatore Izzo e Raffaele Fiorenza nella
qualità di componenti ed il sig, Fiorenza anche in qualità di segretario
verbalizzante, giusta determina dirigenziale n. 605 del 2411212018. dichiara
aperta la seduta della gara in oggetto e premette:
Che con determinazione n. 5 8 0 del 1411212018 del responsabile del settore
AA'GG', sono stati approvati tutti gli atti relativi alla selezione del soggetto a cui
affidare I'area mercatale , sita in Via Nazionale, per lo svolgimento del mercatino
dell'usato nelle giornate domenicali, per la durata di anni tre;
Che I'avviso per la manifestazione d'interesse è stato pubblicato dal l4ll2/201g al
21t12t2018:
Che entro iltermine fissato per la gara, cioè le
un solo plico sigillato eprecisamente:

-,i

ore 12,00 del 2IlIZl20l8,

è

pervenuto

Associ az,ior:.e " Scafa.ti Futuro
e Sociale,,
acclarata al protocollo
gerrerale <iell'errte al rì..' 113O5 del 2t/12/2O18, ore l_t,4l
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Sipassa all'esame della documentazione prodotta dall'Associazioneche comprende
ístanza di partecipazione datata 2111212018 e sottoscritta dal Sig.
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Ferrante Carmine, nella quale lo
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rappresentante legale dell'associazione;

stesso dichiara

di

essere il

copia documento d'identità del Sig. Ferante Carmine;
coPia statuto;
autocertificazione antimafia di n, tre persone che dichiarano di essere soci
dell'Associ azionq,
n. 47 Richieste di ammissione a soci dell'Associazione "Scafati Futuro e
Sociale;
modulo contenente I'offerta economica;
attestazione di presa visione ed accettazione integrale della convenzione da
stioularsi.

La commissione, esaminata la superiore documentazione, ha evidenziato che:
la documentazione amministrativa
è conforme a quanto prev
dall'avviso pubblico ed in particolare:
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mancanza delr' atto costitutivo dell'associazione:

mancanza di un atto dal quale si evince
il nome del rappresentante legale
dell'associazione ed i soci;
mancanza deil'elenco dei soci ammessi
all'Asíociazione;
I'offerta economica non è contenuta
in una busta chiusa, come richiesto
dall'Avviso.
luce della documentazione esaminata,
la commissione decide che non
per l'affidamenro dell'arru ,rr*taleail,Associazione ,scafari
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Del che è stato redatto

i|. presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene
sottoscritto nel modo seguente:

I componenti della C

Il Segretari o verbalizzanfe

