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IOMUNE DI CATENDASIO
PftOVINOIA DI PIACINZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABI[E SERVIZIO TECNICO
N. 221 del 27/08/2074

oGGErro: AFFIDAMENTO DELLA coNcEsslONE PER LA GEST|ONE DEL pALAzETTo DELLO
SPORT ED ADIACENTE CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO DI PROPRIETA
COMUNALE.
Codice CIG: ZBC103B15A

ll Responsabile del Servizio Tecnico

VISTA la deliberazione di G.C. n. 32 del 14t0412014. avente ad oggetto iAssegnazione delle risorse ai
responsabili di dei settori per I'anno 2014. Approvazione piano obiettivi dfgestione', 

-

VISTO il vigente regolamento di contabilita..

VlsTo il Decreto del Sindaco di Calendasco n. 9 del 04/06/20'14 con la quale viene individuato il dott.
GiovanniAndroni quale Responsabile del Settore Area Tecnica.

PREMESSO
r' Che con Determinazione n'202 del 2ZOTAOM sono stari approvati il disciplinare di gara e il

Capitolato speciale d'appalto relativi alla procedura. per l'afiidamento affidamentó dJià .on..rgon.per la gestione del palazzettodello sport ed adiacente campo polifunzionaf. éstrÀo di proprietà
comunate per il periodo 01/09/201 4l01tO9t2O19r' Con delerminazione del Responsabile del Servizio n. 220 del 26lÌgt2ll4 è stata nominata la
commissione di gara cosi composta:- Dott' Giovanni Androni, Responsabile dellArea Tecnica del Comune di Calendasco, in qualita

di Presidente:
- Molinelli Barbara - membro;- Giannuzzi Angela - membro;- Roberto Mazza -segretario verbalizzante;r' che in esecuzione ai contenuli del Bando di óara sono pervenule alla stazione appaltante entro iltermine stabilito delle ore 1200del giomo 9 agoto 2otl i pticni ctrtusi Àì,giil.ù à.ldlJòuenri ditte:- pOLtSpORTtVA LTBERTAS CALENDASCO, Ass. Ditetr., uÉ Anguì*r.ir,ZSOf O

Calendasco:/ che con verbale in dala 2710812014, a seguito di apertura delle offerte pervenute la concessnne perla gestione del palazzetto dello sport éd adiacànte campo polifunzionale estemo di prop1età
comunale per il periodo 0l/09/201 4 10110912019 veniva affidato irra roc. poLrsÈóÉiivn itarnrns
CALENDASCO, Ass. Dilett., via Anguissola 2.1,29010 Carenoasco:

Determina

l di approvare il verbale di gara in .dala 27108t2014 (allegato alla presente) per l,affidamento dellaconcessione per la gestione del-palazzetto dello spori ed-adiacente .mpo pórùrn.ion.ià esterno di

- prcprietà comunale per il periodoOll}gt2}l4 tOjtlgi2llg:2 Di affidare definitivamente la concessione per la gestione del palazzetto dello sport ed adiacente
campo polifunzionale esterno di proprieta comunale pór il periodo o1togl2o14 t01togt2o1g, alta soc.



POLISPORTIVA LIBERTAS CALENDASCO, Ass. Dilett., via Anguissola 21,29010 Calendasco -CF
9't000520337 - P.tVA 00900570334:

Attesta

r' A norma dell'art. 147 bis - comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 la regolarita e la
conettezza amministrativa del presente prowedimento.

r' Di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimita ed efficacia previsli al capo

2 della Direttiva del Segretario Generale del 1110312013.

PUBBLICATA ALTALBO PRETORIO DEL COMUNE

, o n nn rnrr PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

DI CALENDASCO IN DATA
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COMUNE DI CALENDASCO

PROWNCIA DI PIACENZA
Via Mazzini, 4 - 29010 Calendasa - îel. 0523.772722 - fax. 0523.772744

mailto: tecnico.calendasco@intranet,it - http:/ /utxru,comune.calendasa.pc.it
c.f. e p.i.v.a.: 00216710335

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZETTO DELLO
SPORT ED ADIACENTE CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO DI PROPRIETA
COMUNALE.

Codice CIG: ZBCl03BlSA

VERBALE DI GARA

PREMESSO
Che con Determinazione n' 202 del 2210712014 sono stati approvati il disciplinare di gara e il Capitolato
speciale d'appalto relativi alla procedura. per I'affidamento affìdamento della concessione per la gestione del
palazzetto dello sport ed adiacente campo polifunzionale estemo di proprieta comunale per il periodo
01 !09 t201 4 t 01 t09 t2019

Con determinazione del Responsabile del Servizio n.220 del2610812014 è stata nominata la commissione di
gara cosr mmposla:

- Doft, Giovanni Androni, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calendasco, in qualità di
Presidente;

- Molinelli Baóara - membro:
- Giannuzzi Angela - membro;
- Roberto Mazza -segretario verbalizzante;

Che in esecuzione ai contenuti del Bando di Gara sono pervenute alla stazione appaltante entro il termine
stabilito delle ore 12.00 del giorno 9 agosto 2014 i plichi chiusi e sigillati delte seguenti ditte:

1. POLlsPORTlvALlBERTASOALENDASco,Ass.Ditett.,viaAnguissota2l,2g0t0calendasco;

CIO'PREMESSO

ln data2710812014 alle ore 10.00, il Presidente di Commissione, Dott. Giovanni Androni, alla presenza dei
testimoni provvede ai i seguenti adempimenli:

. depone sul tavolo nr. 1 plico sigillato pervenuto enho il termine delle ore 12,00 del giorno 9 agosto
2014:

. verifica la sigillatura dei plichi, la firma sui lembi di chiusura e la presenza della dicitura prescritta;

. apre, quindi, i plichi ricevuti, risconha I'esistenza dei plichi intemi contenenti la documentazione
amminishativa, I'offerta tecnica e I'offerta economica, verificando la rispondenza a quanto richiesto nel
bando di gara;

. a questo punto procede alla verifica della documentazione amministrativa della societa oartecioante
alla gara.

In base alla documentazione trasmessa ed esaminata viene ammessa alla successiva seduta segreta per
l'esame dell'ofierta tecnica la seguente ditta:



P0LISPORTIVA LIBERTAS CALENDASCO, Ass. Dilett., via Anguissola 21,29010 Calendasco;

Successivamente la commissione preso atto dell'unica offerta ammessa, procede in seduta segreta
all'apertura del plico B Offerta Tecnica, rilevando che all'intemo dello stesso è contenuta la documentazione
richiesta dal bando di gara e dal Capitolato Speciale di Appalto.

Quindi, sempre in seduta segreta la commissione procede all'esame e verifìca della documentazione prodotta
e all'attribuzione dei relativi punteggi:

ESPERIENZA MATUMTA
Esperienza dimostrata nella q*figdi impianti sportivi
2 puntifrazionabili in dodicesimi per ogni anno di attività

punti

zo

ATTIVITA SPORTIVE PROPOSTE
organizzazione,promozione e gestione di corsi
2 puntiper ogni aftività proposta

connessi all'impianto punti

16
ATTIVITA COLLATERALI
crganizzazione, promozione e gestione di iniziative collaterali di
carattere socio+ulturale elo sportivo ( esempi: centri diumi per ragazzi,
iniziative ricreative anche in collaborazione con le scuole, le associazioni
nlendaschesi, apefture serali ecc.)

2 puntile! ogni aftività proposta

punti

8

QUALIFICAZIONE OPERATORI
1 punto per ogni protessionalità sportiva specialistica prevista ir
0rcamgnnna

punti

14

Ultimate le operazioni di verifica dell'offerta tecnica si prowede all'apertura della busta "C" Offerta economica
della ditta medesima;

ll Presidente procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica, risconkandone la validità e la
conformita al fac-simile proposto dalla stazione appaltante e rilevando che la ditta concorrente ha formulato
un'offerta di canone pari ad 2.213,11 €lanno;

Ultimate le operazioni di apertura dell'offerta economica il Presidenle della Commissione di Gara dichiara
l'aggiudicazione della concessione per la gestione del palazzetto dello sport ed adiacente campo
polifunzionale esterno di proprieta comunale per il periodo 01t1gt2114 t0110912019 alla soc. POLISpORTIVA
LIBERTAS CALENDASCO, Ass. Dilett., via Anguissola 21 ,29010 Calendasco, per un'ofierla di canone pari ad
2213,11Oanno;

La seduta è tolta alla ore 10 e 35 minuti

ll Presidente
f.to Giovanni Androni

La commissione
f.to. Angela Giannuzzi
f.to Molinelli Barbara

ll verbalizzante
f.to Roberto Mazza


