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AREA TECNICA 1

Oggetto: Procedula aperta per l'affidamento in gestione del Campo da Tennis sito in C.da
Piano Sal Cono del Comune di Naso.

Verbale di accertamento di gara deserta

L'anno duemiladiciassette il giomo sette del mese di agosto, alle ore 13:00 nell'UfFrcio Tecnico Comunale di

Naso, il sottoscritto Ing. Ivan Joseph Duc4 nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica 1 .

premesso:

- che con la Delibera di G.M. n. 97 del l7 /0512017 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per procedere all'affidamento
in concessione del campo da teruris sito in C.da Piano San Cono del Comune di Naso".

- che con determina di quest'Organo tecnico n. I42D54 del26.06.2017 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO iN
GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN C.DA PIANO SAN CONO DEL COMUNE DEL NASO" con la
quale si è attivata la procedura ad evidenza pubblica, approvando contestualmente il bando di gara, il disciplinare di
gafa e CSA, labozza di contratto e la domanda di partecipazione;

- che in dafa 2'1.06.2017, è stato redatto e sottoscritto, a cura del Responsabile Area Tecnical, il relativo bando di
gara, pubblicato nelle forme e tempi di legge, all'Albo Pretorio online sul sito web di questo Ente, al fine di
consentire dowta informazione utile per chiunque fosse stato interessato a presentare la propria offerta nei tempi e

on le modalita indicate nello stesso bando di gara;
- che in data. 13/07 /20L7 è stato pubblicato I'awiso di ERRATA CORRIGE degli erori materiali risconÍati

relativam€nte il bando di cui in oggetto ed ai relativi allegati specificando che vengono mantenuti intatti i oiteri e le
condizioni del bando precedente (e di cui la nota chiedeva una revisione), cosi da garantle parità di trattamento ai
potenziali partecipanti ed chiarezza dei terminil

- che contestuahnente all'ar..viso di cui sopra è stato prorogato al 03/08/2017 il temine di presentazione delle
domande (proroga valevole anche per la eventuale rettifica di quelle già presentate) al hne di rispettare il principi di
imparzialità e trasparenza non costituendo la presente ripetizione di procedura per intervenuta dichiarazione di gara
deserta essendo i termini non scaduti alla data della stesura del oresente awiso.

TUTTO CIO' PREMESSO

si prende atto che fino alla data 03/08/2017- data di scadenza del temine di cui all'awiso- (e comunque fino alla
data odiema), non sono p€rvenute all'Ufficio Protocollo domande di partecipazione per la procedura di cui
in oggetto, così come attestato dall'addetto alla ricezione con nota del 07.08.2017 prot. n. 10895 a fuma del
Responsabile del suddetto Ufficio;

Si dispone la pubblicazione del presente Verbale all'Albo Pretorio online e sul sito web di questo Comune nei tempi e
modi di Legge in materia. Sono le ore 13:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE EA
Ing. Ivan Jos Ph. D.
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