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Borgo San Dalmazzo, lì 22 ottobre 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPORT ED ATTIVITA’ RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 in data 6 settembre 2012, con la quale venne
autorizzato il sottoscritto funzionario responsabile del Servizio Sport ed attività ricreative del tempo
libero ad indire una selezione pubblica per la concessione in uso e gestione del Palazzetto dello
Sport “Andrea Bonfiglio” e dell’area sportiva pallavolo-pallacanestro-calcetto di via Matteotti.
Vista la propria determinazione n. 610 in data 13 settembre 2012, con la quale venne assunto il
provvedimento a contrarre ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, con relativa
indizione della selezione pubblica;
Vista la propria determinazione n. 664 del 12 ottobre 2012, con la quale venne nominata la
Commissione giudicatrice per la selezione pubblica di cui trattasi;
Visti i verbali della gara redatti dalla Commissione stessa, che, allegati alla presente determinazione
sotto la lettera “A“, ne formano parte integrante e sostanziale, e preso atto che i medesimi
aggiudicano in via provvisoria la concessione in uso e gestione del Palazzetto dello Sport “Andrea
Bonfiglio” e dell’area sportiva pallavolo-pallacanestro-calcetto di via Matteotti alla A.S.D.
Polisportiva Libertas Borgo di Borgo San Dalmazzo.
Considerato che, accertata la regolarità di tale documentazione, occorre ora procedere
all’aggiudicazione definitiva;

DETERMINA
1) Di prendere atto degli esiti dell’aggiudicazione provvisoria rilevabili dai verbali di gara
trasmessi dalla Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la concessione in uso e
gestione del Palazzetto dello Sport “Andrea Bonfiglio” e dell’area sportiva pallavolopallacanestro-calcetto di via Matteotti per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
ottobre 2017, di approvare gli stessi e conseguentemente dichiarare l’aggiudicazione definitiva
in capo alla A.S.D. Polisportiva Libertas Borgo di Borgo San Dalmazzo;
2) di aggiudicare pertanto definitivamente alla A.S.D. Polisportiva Libertas Borgo di Borgo San
Dalmazzo la concessione in uso e gestione del Palazzetto dello Sport “Andrea Bonfiglio” e
dell’area sportiva pallavolo-pallacanestro-calcetto di via Matteotti per il periodo dal 1° gennaio
2013 al 31 dicembre ottobre 2017, dietro riscossione del canone annuo di euro 1.010,00,
corrispondente quindi ad un aumento dell’1% sul canone posto a base d’asta;

CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO
_____________________________

COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT “ANDREA BONFIGLIO” E DELL’AREA SPORTIVA
PALLAVOLO-PALLACANESTRO-CALCETTO DI VIA MATTEOTTI
VERBALE N. 1
L’anno duemiladodici addi’ 18 ottobre alle ore 9,00 nella sede del Palazzo Comunale, 2° piano –
Ufficio Sport ed Attività ricreative del Tempo Libero, si è riunita, in seduta pubblica, la
Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la concessione in uso e gestione del
Palazzetto dello Sport “Andrea Bonfiglio” e dell’area sportiva pallavolo-pallacanestro-calcetto di via
Matteotti, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Sport ed attività ricreative
del tempo libero n. 664 del 12 ottobre 2012, così composta:
PRESIDENTE:
Responsabile del Servizio Sport ed attività ricreative del tempo libero Dutto Marco
MEMBRO TECNICO:
Responsabile del Servizio Lavori pubblici - gestione immobili e impianti Lingero Ezio
MEMBRO TECNICO:
Responsabile del Servizio Economato Varetto Michela
SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
Istruttore del Servizio Sport ed attività ricreative del tempo libero Dovico Nadia.
La commissione prende preliminarmente atto:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 61 del 30 novembre 2007 venne
approvato il vigente regolamento comunale per l'
uso e la gestione degli impianti sportivi comunali
che prevede la facoltà di affidare la concessione in uso e gestione degli impianti stessi mediante
specifica convenzione, da stipularsi in via preferenziale con i seguenti soggetti, anche associati:
Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e federazioni sportive nazionali, nonché a enti non commerciali e associazioni senza fini
di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport.
- che l’articolo 5 del sopra citato regolamento prevede che la scelta dell’affidatario avvenga
mediante procedura di evidenza pubblica e sulla base di un bando di selezione contenente i criteri
di valutazione delle proposte progettuali d’uso e di gestione, con l’attribuzione dei relativi pesi.
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 in data 6 settembre 2012 venne autorizzato
il funzionario responsabile del Servizio Sport ed attività ricreative del tempo libero ad indire una
selezione pubblica per la concessione in uso e gestione del Palazzetto dello Sport “Andrea
Bonfiglio” e dell’area sportiva pallavolo-pallacanestro-calcetto di via Matteotti.
- che con la predetta deliberazione venne approvato il relativo disciplinare di concessione, in
sintonia con gli indirizzi stabiliti dal già citato regolamento per l'
uso e la gestione degli impianti
sportivi comunali;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Sport ed attività ricreative del tempo libero
n. 610 in data 13 settembre 2012 è stato assunto il provvedimento a contrarre ai sensi dell’art. 192
del decreto legislativo 18 agosto 2000, con relativa indizione della selezione pubblica in oggetto;
- che il bando di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Borgo San Dalmazzo
e sul sito web www.comune.borgosandalmazzo.cn.it;
- che il termine di scadenza della presentazione dei plichi contenenti i progetti/offerta venne fissata
alle ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2012;

- che entro tale scadenza sono pervenute all’Ufficio protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo
le offerte da parte dei seguenti soggetti:
A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO
CIO’ PREMESSO
Alla presenza in sala dei Sigg. SORDELLO Francesco e QUARANTA Sauro Giovanni, in
rappresentanza della A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO.
Il Presidente dichiara aperta la seduta per la verifica dell’ammissibilità alla gara delle offerte
pervenute testé citate, attraverso la verifica della documentazione amministrativa presentata;
Il Presidente dopo aver ricordato - dandone lettura - l’oggetto, le modalità e l’importo presunto della
concessione, prende in esame il piego pervenuto nei termini stabiliti, ne verifica la conformità alle
prescrizioni recate dal disciplinare di selezione e specificatamente: verifica del plico che deve
essere obbligatoriamente chiuso e sigillato e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del
mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della selezione.
Appurata la regolarità del plico, il Presidente procede alla sua apertura riscontrando l’esistenza, al
suo interno, delle tre buste previste dal bando di gara e specificatamente:
Busta A – Busta B – Busta C.
Il Presidente passa quindi ad aprire la Busta A e verifica che questa contenga, come
espressamente previsto dal bando di selezione, i seguenti atti:
Domanda di partecipazione redatta in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
concorrente alla quale risultano allegate:
a) fotocopia di un documento valido di identità del rappresentante legale;
b) copia dello statuto/atto costitutivo;
c) copia dell’atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale rappresentante;
d) idonea documentazione da cui risulti la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti e
degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o altri soggetti con
altre posizioni organizzative (copia libro paga, elenco dei dipendenti, elenco altri soggetti con altre
posizioni organizzative, DURC, dichiarazione di ciascun dipendente o altro soggetto di cui sopra di
ricevere regolarmente dalla società la propria retribuzione o compenso. Nel caso di società che ha
gestito o gestisce impianti sportivi comunali, la documentazione di cui sopra dovrà riferirsi anche
alle gestioni passate o in corso).
Nella domanda di partecipazione il legale rappresentante del soggetto concorrente ha altresì
esplicitato le dichiarazioni previste dall’avviso di selezione.
La Commissione prende atto che la documentazione presentata dalla A.S.D. POLISPORTIVA
LIBERTAS BORGO risulta conforme con quanto richiesto, ed ammette pertanto tale concorrente
alla selezione;
Il Presidente chiede alle persone presenti se esistono dichiarazioni da riportare a verbale.
Nessuna dichiarazione viene rilasciata.
La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 9,10
Letto , confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE: f.to Dutto Marco
IL MEMBRO TECNICO: f.to Varetto Michela
IL MEMBRO TECNICO: f.to Lingero Ezio
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: f.to Dovico Nadia
CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO
_____________________________

COMMISSIONE GIUDICATRICE

DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT “ANDREA BONFIGLIO” E DELL’AREA SPORTIVA
PALLAVOLO-PALLACANESTRO-CALCETTO DI VIA MATTEOTTI
VERBALE N. 2
L’anno duemiladodici addi’ 18 ottobre 2012 alle ore 9,10 nella sede del Palazzo Comunale, 2°
piano – Ufficio Sport ed Attività ricreative del Tempo Libero, si è riunita, in seduta pubblica, la
Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la concessione in uso e gestione del
Palazzetto dello Sport “Andrea Bonfiglio” e dell’area sportiva pallavolo-pallacanestro-calcetto di via
Matteotti, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Sport ed attività ricreative
del tempo libero n. 664 del 12 ottobre 2012, così composta:
PRESIDENTE:
Responsabile del Servizio Sport ed attività ricreative del tempo libero Dutto Marco
MEMBRO TECNICO:
Responsabile del Servizio Lavori pubblici - gestione immobili e impianti Lingero Ezio
MEMBRO TECNICO:
Responsabile del Servizio Economato Varetto Michela
SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
Istruttore del Servizio Sport ed attività ricreative del tempo libero Dovico Nadia.
La commissione prende preliminarmente atto:
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Sport ed attività ricreative del tempo libero
n. 610 in data 13 settembre 2012 2010 è stato assunto il provvedimento a contrarre ai sensi
dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, con relativa indizione della selezione pubblica
in oggetto;
- visto il proprio precedente verbale n. 1 in data odierna,
CIO’ PREMESSO
Visti i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’avviso pubblico sopra citato, la Commissione
prende atto di quanto segue:
Valutazione della proposta-offerta (progetto)
La valutazione della proposta-offerta avviene sulla base dei seguenti punti:
punteggio complessivo massimo conseguibile: 70 punti, di cui:
- fino a 12 punti per la Storicità del sodalizio sportivo;
- fino a 15 punti per il radicamento del sodalizio sul territorio comunale, con particolare riferimento
al bacino di utenza interessato;
- fino a 18 punti per l’esperienza gestionale in genere, nell’attività relativa alla disciplina sportiva
inerente l’impianto da assegnare, natura dilettantistica e volontaria del soggetto;
- fino a 15 punti per proposte specifiche di servizi e attività che si intendono realizzare presso gli
impianti, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell’infanzia, ai giovani, agli anziani, ai
diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e
della dimensione degli impianti, compreso l’organizzazione di eventuali altre attività ricreative,
sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l’attività sportiva degli impianti;
- fino a 5 punti per l’organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e
scientifica degli istruttori degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale;
- fino a 5 punti per la qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di
miglioramento degli impianti e al programma temporale di manutenzione, indipendentemente dalla
loro rilevanza economica.
Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione dei criteri di ripartizione dei punteggi di
cui all’avviso pubblico sopra citato, la Commissione stabilisce quanto segue:

1) Storicità del sodalizio sportivo (fino ad un max di 12 punti); con riferimento alla data della
scadenza del bando (12 ottobre 2012) – verrà attribuito 1 punto per ogni anno di attività a far
tempo dalla data di costituzione del sodalizio stesso e ½ punto per frazioni di anno di mesi 6 o
superiori;
2) Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato
(fino ad un max di 15 punti); verrà attribuito 1 punto per ogni anno di attività svolta sul territorio del
Comune di Borgo San Dalmazzo nei settori sportivi praticabili nell’impianto e ½ punto per frazioni
di anno di mesi 6 o superiori;
3) Esperienza gestionale in genere, nell’attività relativa alla disciplina sportiva inerente l’impianto
da assegnare, natura dilettantistica e volontaria del soggetto (fino a un max di 18 punti); verrà
attribuito 1 punto per ogni anno di gestione di impianti in genere o frazione di anno, ½ punto per
frazioni di anno di mesi 6 o superiori; sarà inoltre attribuito ½ punto per ogni volontario impiegato;
4) Proposte specifiche di servizi e attività che si intendono realizzare presso l’impianto, riservate a
scuole, promozione sociale, al settore dell’infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, ai
soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione
dell’impianto, compreso l’organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo
libero di interesse pubblico, compatibili con l’attività sportiva dell’impianto (fino a un max di 15
punti). Il punteggio sarà attribuito a discrezione della Commissione.
5) Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli istruttori
degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale (fino a un max di 5 punti); Il punteggio sarà
attribuito a discrezione della Commissione.
6) Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell’impianto
e al programma temporale di manutenzione, indipendentemente dalla loro rilevanza economica
(fino a un max di 5 punti); Il punteggio sarà attribuito a discrezione della Commissione.
Il Presidente procede quindi all’apertura della busta contrassegnata con la lettera “B” presentata
dalla ASD POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO e da lettura della documentazione entro
contenuta.
Rilevando la regolarità della documentazione contenuta nella busta la Commissione assegna,
conseguentemente, il relativo punteggio:
1) storicità del sodalizio sportivo
Punti 7
2) radicamento del sodalizio sul territorio comunale, con particolare riferimento al Punti 15
bacino di utenza interessato
3) esperienza gestionale in genere, nell’attività relativa alla disciplina sportiva inerente
Punti 7
l’impianto da assegnare, natura dilettantistica e volontaria del soggetto
4) proposte specifiche di servizi e attività che si intendono realizzare presso gli impianti,
Punti 2
riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell’infanzia, ai giovani, agli anziani,
ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto
della tipologia e della dimensione degli impianti, compreso l’organizzazione di eventuali
altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con
l’attività sportiva degli impianti
5) organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica
Punti 0
degli istruttori degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale
6) qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento
Punti 0
degli impianti e al programma temporale di manutenzione, indipendentemente dalla
loro rilevanza economica.
totale Punti 31
La Commissione stabilisce quindi di fissare l’esame dell’offerta economica prodotta dalla ASD
POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO per il giorno stesso alle ore 9,45 dandone comunicazione
alla stessa.
La seduta segreta viene dichiarata chiusa alle ore 9.30.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE: f.to Dutto Marco
IL MEMBRO TECNICO: f.to Lingero Ezio

IL MEMBRO TECNICO: f.to Varetto Michela
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: f.to Dovico Nadia

CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO
_____________________________

COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT “ANDREA BONFIGLIO” E DELL’AREA SPORTIVA
PALLAVOLO-PALLACANESTRO-CALCETTO DI VIA MATTEOTTI
VERBALE N. 3
L’anno duemiladodici addi’ 18 ottobre 2012 alle ore 9.45 nella sede del Palazzo Comunale, 2°
piano – Ufficio Sport ed Attività ricreative del Tempo Libero, si è riunita, in seduta pubblica, la
Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la concessione in uso e gestione del
Palazzetto dello Sport “Andrea Bonfiglio” e dell’area sportiva pallavolo-pallacanestro-calcetto di via
Matteotti, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Sport ed attività ricreative
del tempo libero n. 664 del 12 ottobre 2012, così composta:
PRESIDENTE:
Responsabile del Servizio Sport ed attività ricreative del tempo libero Dutto Marco
MEMBRO TECNICO:
Responsabile del Servizio Lavori pubblici - gestione immobili e impianti Lingero Ezio
MEMBRO TECNICO:
Responsabile del Servizio Economato Varetto Michela
SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
Istruttore del Servizio Sport ed attività ricreative del tempo libero Dovico Nadia.
Il Presidente dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità e l’importo della selezione pubblica,
procede a stabilire il seguente ordine del giorno:
-

apertura delle buste contrassegnate con la lettera “C” contenenti l’offerta economica e
riscontro con quanto espressamente previsto dal bando di gara;
lettura delle offerte economiche ed attribuzione del punteggio;
redazione della graduatoria finale ed individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
CIO’ PREMESSO

Il Presidente procede all’apertura della busta “C” prodotta da parte della A.S.D. POLISPORTIVA
LIBERTAS BORGO e ne verifica la regolarità formale.
La Commissione, accertata la validità dell’offerta, prende atto che il corrispettivo proposto dalla
suddetta A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO risulta pari ad euro 1.010,00 (milledieci
virgola zero) su base annua, con una percentuale di aumento rispetto al canone annuo a base di
gara dell’1%
La Commissione passa quindi all’attribuzione del relativo punteggio, assegnando all’offerta 30
punti.
La commissione formula infine la graduatoria delle offerte individuando nella A.S.D.
POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO l’offerente che ha presentato l'
offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione, secondo il seguente prospetto.
Soggetto partecipante
alla selezione
A.S.D. POLISPORTIVA
LIBERTAS BORGO

Valori qualitativi
(Punt. max = 70)
31

Offerta economica Punteggio
classifica
(Punt. max = 30)
totale
30

61

1

La Commissione attribuisce pertanto l’aggiudicazione provvisoria della concessione in uso e
gestione del Palazzetto dello Sport “Andrea Bonfiglio” e dell’area sportiva pallavolo-pallacanestrocalcetto di via Matteotti alla A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO
Il Presidente della Commissione assegna gli atti della gara al Responsabile del Settore Sport ed
Attività ricreative del tempo libero.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10,00
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE: f.to Dutto Marco
IL MEMBRO TECNICO: f.to Lingero Ezio
IL MEMBRO TECNICO: f.to Varetto Michela
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: f.to Dovico Nadia

