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COI\4UNE DI CATTOLICA

(Prov. di Rimini)

Verbale di gara per I'aggiudicazione della concessione del servizio di

ormeggio e sosta delle imbarcazioni da diporto e pesca nel canale

Ventena nel tratto compreso fra la foce e il ponte Delle Nazioni -
P etiodo 01 lÙ5l20'12 - 1 51 10120'12.

lmpoÉo posto a base di gara € 7.000,00.=

L'anno duemiladodici (2012), addì ventisette (27), det mese di aorile (04)

, alle ore 9,00 presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale - Piazza

Roosevelt, T- sono presenti, aì sensi dell'art.13 del Regolamento di attività

negoziale del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n.41 del 1 1 .05.1992 i Signori;

Dott. Mario Sala

Ing. Rafiaella Boga

Geom. Balducci Simone

Resp. Servizio Settore 2 -Presidente

Funzionario Tecnico Settore 2 - Membro

lstruttore Tecnico Settore 2 Membro

Funge da Segretario verbalizzante il Sig. Gianfranco Fabbri - lstruftore

Amministrativo presso il Settore 2.

Sono presenti:
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il Siq. l\4ulazzani Agostino della Associazione Sviluppo Nautico di lvlisano

Adriatico:

il Sig. Badioli Tullio e la Sig.ra Cinzia Franca del Circolo Nautico Cattolica;

Premesso

- che con determinazìone del Responsabile del Servizio Settore 2 Area

P.O. n.276 del 1OlO4l2O12 veniva indetta, apposita gara a procedura

aperta per l'affidamento in concessione del servizio di ormeggio e

sosta delle imbarcazioni da diporto e pesca nel Ganale Ventena nel

tratto compreso fra la foce e il ponte Delle Nazioni - Periodo

01t'5l2o12- 1'rlÙ2'12 con presentazione di offerte economiche

in aumento rispetto al canone posto a base di concessione di Euro

7.000,00.

- che l'awiso d'asta è stato pubblicato:

1) Sull' Albo Preîorio del Comune;

2) sul sito Internet del Comune;

Ciò premesso, il Presidente, constatato che entro il termine prescritto

per la presentazione delle offerte, fissato ìl giorno 2610412012 ote 13,00.

sono pervenuti due plichi contenenti offerta da pade delle ditte:

1) ASSOCIAZIONE SVILUPPO NAUTICO MULAZZANI AGOSTINO _

Via Fornace 14 - l\4isano Adriatico (Rn),

CATTOLICA ASSOCIAZIONE2) clRcoLo NAUTICO
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DILETTANTISTICA - Via Carducci 1 18 - Cattolica (Rn).

ll Presidente quindi procede all'apertura delle buste presentate dalle

suddette associazioni. contenenti la documentazione amministrativa, al

fine di verificare i requisiti di partecipazione come previsto nell'Awiso di

Gara.

ll Presidente esaminata la documentazione di entrambe le associazioni

rileva quanto segue:

1) ASSOCTAZTONE SVTLUPPO NAUTTCO |\4ULAZZANI AGOSTINO:

Non viene dichiarata l'iscrizione nel Registro nazionale tenuto dal

C.O.N.l. per ottenere il riconoscimenîo dello status di "Associazione

Sportiva Dilettantistica", così come previsto nellawiso di gara a pena

esclusione.

A tal proposito si fa presente che l'art. 7, comma 1 della L. n.

'186/2004 definisce il CONI quale unico organismo certificatore

dell'effettiva attivìtà sportìva svolta dalle dalle società e dalle

associazioni dilettantistiche.

Si comunica, pertanto al Sig.l\4ulazzani Agostino, presidente della

suddetta associazione, che in assenza Îale certificazione si

procederà all'esclusione dalla gara.

2) CTRCOLO NAUTICO CATTOLICA ASSOCIAZIONE

DILETTANTISTICA:
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La documentazione prodotta viene ritenuta idonea e regolare e

pertanto la suddetta associazione viene ammessa alla successiva

fase di gara che prevede l'apertura dell'offerta economica.

La Commissione stabilisce di sospendere la seduta alle ore 9,30, al fine di

consentire al Sig. l\4ulazzani Agostino de||'ASSOCIAZIONE SVILUPPO

NAUTICO di l\4isano Adriatico, di integrare la documentazione

amministrativa, con la presentazione della certificazione di iscrizione nel

Registro nazionale tenuto dal CONI di riconoscimento dell' "Associazione

Sportiva Dilettantistica".

La seduta viene aggiornata alla ore 11,00.
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Verbale di gara per I'aggiudicazione della concessione del servizio di

ormeggio e sosta delle imbarcazioni da diporto e pesca nel canale

Venlena nel tratto compreso fra la foce e il pontè Delle Nazioni -
Periodo 01lOSl2O12 - 1511012012. tmpoÉo posto a base di gara €

7.000,00.=

L'anno duemiladodici (2012), addì ventisette f27), del mese di apile

1qU, alle ore 11,00 presso la sede dell'Ufficio lecnico Comunate , piazza

Roosevelt, 7- sono presenti, ai sensi dell'art.13 del Regolamento di attività

negoziale del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n.41 del 11.05.1992 iSignori:

Dott. Mario Sala

Ing. Raffaella Boga

l\4embro

Geom. Balducci Simone lstruttore Tecnico Settore 2 - Membro

Funge da Segretario verbalizzante il Sig. Gianfranco Fabbri - lstruttore

Amminislrativo presso il Settore 2.

Sono presenti:

il Sig. l\4ulazzani Agostino della Associazione Svituppo Nauîico di t4isano

Adriatico;

Resp. Servizio Settore 2 -Presidente

Funzionario Tecnico Settore 2 -
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il Sig. Badioli Tullio e la Sig.ra Cinzia Franca det Circolo Nautico Cattotica:

All'ordine del giorno dei lavori della Commissione vi e, il proseguo delle

operazioni precedentemente intraprese di valutazione della

documentazione amministrativa di cui offerta presentata dalla

ASSOCIAZIONE SVILUPPO NAUTICO MULAZZANT AGOSTTNO - Via

Fornace 14 - l\4rsano Adriatico (Rn).

ll presidente dichiara aperta la seduta.

ll Sig. Mulazzani Agostino prende la parola e dichiara che ta

ASSOCIAZIONE SVILUPPO NAUTICO MULAZZANT AGOSTTNO non è

iscritta nell'apposito Registro delle "Associazioni Sportive Dilettantistiche"

del CONI , e dichiara, altresì, (producendo documentazione cartacea,

depositata agli atti) che la propria associazione è iscritta a: E.N.S.t. Ente

Nazionale Sport ltaliano - www.ensi.it - Decreto Regione Campania n. 418

del 0610512002 - A.G.C. 18 - Settore 1 - Servizio 4.

La Commissione , visto lAwiso di Gara e, ritenuta non valida la suddetta

documentazione prodotta dal Sig. lvlulazzani, ai fini del riconoscimento della

"Associazione Sviluppo Nautico" quale "Associazione Sportiva

Dilettantistica" così come previsto dal quadro normativo di riferimento, vista

anche la Circolare dell'Agenzia delle Enlrale pubblicata sulla G.U.

OglOSl2007 n. 106, dichiara l'esclusione della ASSOCIAZIONE

SVILUPPO NAUTICO l\,'IULAZZANI AGOSTINO alla successiva fase della
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gara.

La Commissione prende atto inoltre della documentazione presentata dal

Sig. BadioliTullio (depositata agliatti), relativamente alle iscrizioni del

CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA nel Registro Nazionale delle

"Associazioni Sportive Dilettantistiche" del CONI , a comprovazìone della

dichiarazione già indicata nella documentazione amministrativa dell'offerta.

Si procede pertanto alla successiva fase di gara che prevede lapertura

della busta contenente l'Offerta Economica del CIRCOLO NAUTICO

CATTOLICA con il seguenîe esito:

- CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA offre un canone pari ad Euro

8.500,00.=

ll Presidente prende atto della validità dell'otferta presentata dal

CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA _

Via Carducci 1 18 - Cattolica (Rn), e aggiudìca alla medesima la

concessione specif icata in oggetlo.

ll Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

l,n/J,iIL PRESIDÉNTE

ICOI\,lPONENTI

IL SEGBETARIO VERBALIZZANTE


