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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

224 29/05/2019 AREA TECNICA 
MANUTENZIONI 31 29/05/2019 

 
OGGETTO:  APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA DALMAZIA A 

FELETTO UMBERTO. CIG 7862353AF0. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE 
/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART.29 C.1 DEL D.LGS.50/2016. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBBLICI E PATRIMONIO 

 
PREMESSO che con propria determinazione n. 135 del 08.04.2019, il Responsabile dell’Area Tecnica 
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco ha indetto la gara per l’appalto del servizio di 
gestione dell’impianto sportivo sito in via Dalmazia a Feletto Umberto, mediante procedura negoziata 
previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con invito a gara rivolto 
a tutti gli operatori economici che, mediante la piattaforma “eAppaltiFVG”, in risposta alla specifica 
Richiesta di Invito (RDI), manifestano interesse a partecipare, purché abilitati alla piattaforma stessa, 
da espletare in modalità telematica sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” ai sensi dell’art. 
58 del D. Lgs. n. 50/2018 mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016; 
DATO ATTO che 
− la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 9.00 del giorno 

20.05.2019;  
− entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n° 2 (due) offerte; 
− nella prima seduta di gara pubblica svoltasi del 22.05.2019 il seggio di gara, composto dal Responsabile 

dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, dott. arch. Francesco Marciano, 
e da due testimoni ha avviato le procedure di verifica della documentazione amministrativa presentata 
dai concorrenti; 

− in data 29.05.2019 si sono concluse le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 
professionali dichiarati dagli operatori economici e il seggio di gara, come da verbale allegato, ha proposto 
le seguenti ammissioni/esclusioni: 

 
CONCORRENTI AMMESSI 

Operatore economico Sede legale P.IVA 
ASD DEPORTIVO JUNIOR Via Roma sn - Tavagnacco 02791250307 

UNIONE POLISPORTIVA COMUNALE TAVAGNACCO Via Sempione n. 1 – Tavagnacco 01647770302 
 
RITENUTO: 
- di approvare il verbale di apertura delle buste amministrative della gara in oggetto relativo alle sedute 
pubbliche del 22.05.2019 e del 29.05.2019, che rimane depositato agli atti e pertanto di ammettere alle fasi 
successive di gara le seguenti ditte: 
 

Operatore economico Sede legale P.IVA 
ASD DEPORTIVO JUNIOR Via Roma sn - Tavagnacco 02791250307 

UNIONE POLISPORTIVA COMUNALE TAVAGNACCO Via Sempione n. 1 – Tavagnacco 01647770302 
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- di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo del committente Comune di 
Tavagnacco al link http://www.comune.tavagnacco.ud.it, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di 
gara e contratti il presente provvedimento, dandone comunicazione mediante la piattaforma 
“eAppaltiFVG” alle ditte partecipanti alla gara; 
 
PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili presso l’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del 
Comune di Tavagnacco; 
 
VISTI: 

 il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto Comunale; 
 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 
 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 
 
1. di approvare il verbale n°1 di apertura della documentazione amministrativa relativa alla procedura 
negoziata previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) per 
l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo sito in via Dalmazia a Feletto Umberto 
(cig 7862353AF0), relativo alle sedute pubbliche del 22.05.2019 e del 29.05.2019, che rimane 
depositato agli atti; 
 
2. di ammettere alle fasi successive di gara le seguenti ditte:  
 

Operatore economico Sede legale P.IVA 
ASD DEPORTIVO JUNIOR Via Roma sn - Tavagnacco 02791250307 

UNIONE POLISPORTIVA COMUNALE TAVAGNACCO Via Sempione n. 1 – Tavagnacco 01647770302 
 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente Comune di 
Tavagnacco al link http://www.comune.tavagnacco.ud.it, nella sezione Amministrazione Trasparente 
bandi di gara e contratti il presente provvedimento, dandone comunicazione mediante la piattaforma 
“eAppaltiFVG” alle ditte partecipanti alla gara; 
 
4. di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso l’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio 
del Comune di Tavagnacco; 
 
5. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per 
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010.  
 
 
  
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
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MANUTENZIONI 
 ( Francesco Marciano) 
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