
Comune di Camaiore 

Centrale Unica di Committenza
Ufficio Unico Gare

Id Iride  1230676                                          Pietrasanta lì 23 ottobre 2017

OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,   MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
"FALCONE  E  BORSELLINO"  PER  ANNI  3  (TRE)  NEL  COMUNE  DI  PIETRASANTA.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n.  3856 dell'11.10.2017, venivano approvati tutti i verbali della
gara in oggetto e veniva disposta l'aggiudicazione definitiva della presente concessione all'unica
concorrente alla gara, ASD ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA GIOVANILE, con sede legale in
Pietrasanta,  via De Sanctis angolo via Pisanica 0,  C.F. 02470350469  P.IVA 91053670468, in base alle
offerte: tecnica ed economica dalla stessa presentate;
- a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice
dei Contratti  Pubblici (nel prosieguo anche Codice) e dei requisiti di idoneità professionale (ex
art.83, comma 1, lett. a) del Codice suddetto) in capo all'associazione sportiva suddetta, sono state
acquisite, alla data odierna,  con esito favorevole, tutte le relative certificazioni e/o documentazione
probatorie,  che  sono  conservate  agli  atti  dell'Ufficio  Unico  Gare  della  Centrale  Unica  di
Committenza tra i Comuni di Pietrasanta;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7, del Codice, alla
dichiarazione di efficacia della suddetta aggiudicazione, dando atto che al presente appalto non si
applica il termine dilatorio (stand still),  ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a) e b) limitatamente
alla terza ipotesi in detta ultima lettera contemplato;
Visto il decreto del Commissario prefettizio, assunto con i poteri del sindaco, n. 25 del 10.10.2017; 
 
  

DICHIARA 

l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, disposta con la sopra citata determinazione dirigenziale n.
3856/2017,  del servizio, in concessione, di  gestione dell'impianto sportivo polivalente "Falcone e
Borsellino"  per  anni  3  (tre)  nel  Comune  di  Pietrasanta  all'ASD  ATLETICA PIETRASANTA
VERSILIA GIOVANILE, come in premessa meglio identificata.
                                   

   IL DIRIGENTE 
                                  Dott. Massimo Dalle Luche 

                                                 (firmato digitalmente)


