CITTA’ DI NICOTERA
-Provincia di Vibo Valentia-

GARA DI PUBBLICO INCANTO
Procedura ai sensi dell’art. 32 comma 2 - mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016.

VERBALE DI AMMISSIONE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO POLIVALENTE
COPERTO CON ANNESSO BLOCCO SPOGLIATOI “OASI SPORT –
GIOVENTU’ IN LOCALITA’ BADI DI NICOTERA (VV).
offerta economicamente più vantaggiosa
L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di gennaio alle ore 10:00 nella Sede Comunale.

PREMESSO E CONSIDERATO

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

1

L’Ing. Carmelo Ciampa nella qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Nicotera assume la presidenza della gara e procede quindi, in seduta pubblica, all’apertura delle
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1. che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 335 del 16.11.2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stata indetta una procedura ad evidenzia pubblica per l’affidamento in gestione
dell’impianto sportivo campo polivalente coperto con annesso blocco spogliatoi “Oasi Sport –
Gioventù” in località Badia di Nicotera (VV), ai sensi dell'art. 32 comma 2 del mediante offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 Codice Appalti;
2. che di tale bando è stata data pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Nicotera;
3. che le modalità di partecipazione alla gara in trattazione sono state stabilite nel Bando di Gara;
4. che entro le ore 12:00 del 05.01.2018 sono stati fissati, da questa stazione appaltante, i termini
massimi di tempo per far pervenire le offerte da parte delle Società interessate;
5. che entro le ore 12:00 del 05.01.2018 è pervenuto, in plico sigillato, una sola offerta relativa alla
Società Volley Club Nicotera a.s.d. n. prot. 11645 del 22.11.2017;
6. che con determinazione dell’U.T.C. n. 02 del 08.01.2018 si nominava la Commissione
Giudicatrice per l’affidamento di che trattasi;

operazioni di gara, al fine di aggiudicare l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo campo
polivalente coperto con annesso blocco spogliatoi “Oasi Sport – Gioventù” in località Badia di Nicotera
(VV).
Assistono alle operazioni, i Signori: Arch. Bruno Doldo Sovraordinato dalla Commissione
Straordinaria e l’Ing. Filippo Laganà Sovraordinato dalla Commissione Straordinaria, noti ed idonei.
Il Presidente procede, quindi, all'apertura del plico contenente l’offerta ed all’esame della
documentazione, Busta “A”, prodotta per l’ammissione alla gara e verifica la conformità della stessa
rispetto a quanto indicato nell’Avviso Pubblico per la gestione del campo sportivo predetto e di seguito
dichiara:
Ammessa la Società Volley Club Nicotera a.s.d. con sede in Via Nuovo Liceo snc Nicotera (VV) P.
IVA 03378300796;
Fatto ciò, la Commissione di gara in seduta riservata procede all’apertura della busta “B” offerta
tecnica di gara al fine di valutare il punteggio della medesima.
L’offerta tecnica per come esplicitato nel bando si articola secondo i seguenti punti:
1- Qualità del progetto ……………………….
max punti 45
2- Tipologia del soggetto ……………………..
max punti 20
3- Titoli di esperienza …………………………
max punti 25
Vengono pertanto assegnati al concorrente i seguenti punti:
• Qualità del progetto: max punti 45
a) Attività sportive, educative, motorie, culturali e ricreative che si intendono svolgere
nell’impianto (es.: programmazione attività, calendario, modalità di utilizzo, promozione
sportiva, rapporti con le scuole, facilitazioni per fasce deboli).
Punti assegnati ...........10
b)Modalità di gestione complessiva dell’impianto e dei relativi spazi scoperti, organizzazioni ed
attività, programma di manutenzioni, attività di prevenzione e sicurezza con particolare
riferimento alla struttura tecnico - organizzativa.
Punti assegnati ...........10
c) Eventuali miglioramenti strutturali
Punti assegnati ...........0
d)Conoscenza e radicamento nel territorio comunale dimostrata anche attraverso la propria capacità
progettuale e/o accordi con associazioni e realtà del Paese.
Punti assegnati ...........1
e)figure professionali coinvolte nell’attività di gestione dell’impianto, con particolare riferimento al
numero ed alla specializzazione degli operatori.
Punti assegnati ...........5
complessivamente “Qualità del progetto”
Punti assegnati
26
•

Titoli di esperienza: max punti 25
a)
Anzianità associativa con particolare riferimento alle attività e alle discipline sportive
praticate all’interno dell’impianto
Punti assegnati ..........10
b)
Precedenti esperienze di gestione
Punti assegnati ..........10
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Tipologia del soggetto: max punti 20
a)- Elementi strutturali (polisportiva, raggruppamenti di più società sportive e/o di volontariato)
Punti assegnati ...........5
b) Tipologia di organizzazione del personale che si prevede adibire (n° volontari / dipendenti)
ed eventuali qualifiche con assegnazione del punteggio massimo in caso di previsione di
inserimento in organico di persone svantaggiate ex art. 2 lett. k) del D.lgs 267/2000
Punti assegnati ...........0
c) Numero iscritti / soci
Punti assegnati ...........5
complessivamente “Tipologia del soggetto”
Punti assegnati
10

complessivamente “Titoli di esperienza”

Punti assegnati

20

Complessivamente all’offerta tecnica si assegnano 56 punti.
Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta sigillata contenente l’offerta economica, Busta
“C”, presentata dalla Società ammessa in via definitiva alla gara e da lettura della relativa offerta,
riconosciuta completa e regolare, con il risultato in appresso indicato:
DITTA
Società Volley Club Nicotera a.s.d.

OFFERTA
€ 510,00

Essendo l’unica offerta presentata si assegnano punti 10
Complessivamente all’offerta della società Volley Club Nicotera a.s.d. si assegnano 66 punti
Successivamente il Presidente dichiara La Società Volley Club Nicotera a.s.d. CON SEDE IN Via
Nuovo Liceo snc Nicotera (VV), aggiudicataria in via provvisoria all’affidamento in gestione del
campo sportivo oggetto del presente verbale con punti 66 e con l’offerta del prezzo di € 510,00
(cinquecento/10).
Letto, approvato e sottoscritto.
COMPONENTI

IL PRESIDENTE
(Ing. Carmelo Ciampa)

(Arch. Bruno Doldo)
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(Ing. Filippo Laganà)

