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OGGETTO 
 
Codice identificativo di gara (C.I.G.): ZD31F1422F - Richiesta offerta per l’affidamento della concessione del 
servizio di uso, gestione e custodia degli impianti sportivi denominati Palazzetto dello Sport "M. BONICELLI" 
e palestra Scuole Medie Bismantova. Provvedimento ammessi esclusi. 
 

IL RESPONSABILE 
 
Premesso che: 
 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23.05.2017 sono stati formulati al Responsabile del 
Settore Pianificazione, Promozione e Gestione del Territorio, gli indirizzi necessari ai fini 
dell’attivazione delle procedure amministrative per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi 
Palazzetto dello Sport “M. Bonicelli” e palestra Scuole Medie Bismantova; 

- Con determinazione n. 12  del 26.05.2017 il Responsabile del Settore Pianificazione, Promozione e 
Gestione del Territorio approvava l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse 
finalizzata all’affidamento in concessione della gestione/uso di impianti sportivi in Castelnovo ne’ 
Monti capoluogo per anni 4; 

- In data 22.05.2017 sul profilo istituzionale dell’Ente è stato pubblicato l’avviso di cui sopra per la 
durata di 15 giorni a cui hanno dato riscontro i seguenti soggetti: 
 

ASSOCIAZIONE C.F. 

Polisportiva Quadrifoglio A.S.D. 9117660359 

A.S.D. LG Competition 01672180351 

Appennino Volley Team S.C.S.D. 01718220351 

 

 Con determinazione n. 20 del 26.06.2017 del Responsabile del Settore Pianificazione, Promozione e 
Gestione del Territorio veniva stabilito: 

o di procedere all’affidamento in concessione della gestione/uso degli impianti sportivi 
Palazzetto dello Sport "M. Bonicelli" e palestra Scuole Medie Bismantova per anni quattro, 
con possibilità di rinnovo per uguale periodo, ai sensi degli art 164 , 165 e seguenti del D. 
Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, previa gara ufficiosa, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo 
quanto previsto dall’art 36 comma 2 lettera b) e art 95 del medesimo D. Lgs. 50/2016; 

o di approvare la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della gara 
ufficiosa per procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione/uso degli 
impianti sportivi Palazzetto dello Sport "M. Bonicelli" e palestra Scuole Medie Bismantova: 
Allegato A): Lettera d’invito; 
Allegato A1): Domanda di partecipazione; 
Allegato A2): Relazione delle attività svolte in precedenza; 
Allegato A3): Piano di utilizzo; 
Allegato A4): Piano di conduzione tecnica; 
Allegato A5): Modulo di offerta economica; 
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Allegato A6): Protocollo d’Intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva 
negli appalti di opere e lavori pubblici; 
Allegato A7): Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici; 
Allegato B): Schema di convenzione; 
Allegato B) sub. 1:  Tariffe per l’utilizzo degli impianti; 
Allegato B) sub. 2A “Planimetria Palazzetto dello Sport Bonicelli”; 
Allegato B) sub. 2B “Planimetria Palestra Bismantova”; 

o di invitare alla gara per “l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) e 164 e ss. del 
D.Lgs 50/2106 della concessione del servizio di uso, gestione e custodia degli impianti 
sportivi denominati Palazzetto dello Sport "M. BONICELLI" e palestra Scuole Medie 
Bismantova” le società ritenute idonee che hanno presentato richiesta nei termini previsti 
dall’avviso di indagine di mercato; 

 Con lettera prot. n. 11747 del 07/07/2017 inviata il giorno 08/07/2017 venivano invitate, mediante 
PEC, alla gara ufficiosa in oggetto le seguenti società: 

o Polisportiva quadrifoglio ASD 
o Asd Lg Competition 
o Appennino Volley Team SCSD 

per le quali è stata acquisita ricevuta di avvenuta consegna; 
- In data 22.8.2017 si è tenuta la seduta pubblica per verificare la documentazione amministrativa al 

fine di definire gli operatori economici da ammettere o escludere dalla procedura di gara; 
- I plichi pervenuti sono riferiti ai concorrenti di seguito specificati: 

 
o Polisportiva Quadrifoglio ASD 
o ASD LG Competition 

 
Visti ed integralmente richiamati i verbali del RUP in data 22.08.2017 ed in data 12.09.2017. 

 
Verificato che il RUP: 
- Ha esaminato le autodichiarazioni presentate dalle società partecipanti; 
- Ha disposto il soccorso istruttorio nei confronti della società ASD LG Competition; 
 
Atteso che a seguito del soccorso istruttorio la suindicata società è stata ammessa a partecipare alla 
procedura concorrenziale. 
 
Considerato che le tre buste contenute nel plico presentato da Polisportiva Quadrifoglio ASD 
risultavano non chiuse e non controfirmate sui lembi come richiesto dalla lettera d'invito a pena di 
esclusione, e che  pertanto l'offerta deve essere esclusa dalla gara. 
 
Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, entro due giorni dalla sua adozione, sul sito 
del Comune di Castelnovo ne’ Monti, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

STABILISCE 
 

- di ammettere e/o escludere le seguenti società alla procedura di gara di cui all’oggetto: 
 

OPERATORE ECONOMICO C.F. AMMESSO/ESCLUSO 

Polisportiva Quadrifoglio ASD 9117660359 ESCLUSO 

ASD LG Competition 01672180351 AMMESSO 

 
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, entro due giorni dalla sua adozione, sul 

sito del Comune di Castelnovo ne’ Monti, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
 

Castelnovo ne’ Monti li 15.09.2017 
Il Responsabile unico del procedimento                                                                                                                                  

(Daniele Corradini) 
Firmato digitalmente 

 


