COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino
10090 ROSTA – P.IVA 01679120012
Ufficio sport 011-956.88.16 – fax: 011-954.00.38

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE
VERBALE DI GARA N. 1
FASE AMMINISTRATIVA IN SEDUTA PUBBLICA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO SITO IN VIA PONATA N. 65 PERIODO ANNI 2021-2024 CON OPZIONE DI
RINNOVO PER GLI ANNI 2024-2027 - C.I.G. 86290927FB
VERBALE DI GARA N. 1
APERTURA BUSTE, ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMIISTRATIVA FINALIZZATA
ALL’AMMISSIONE ALLA GARA

L’anno 2021, il giorno 16 del mese di giungo, alle ore 10.00 in Rosta nell’ufficio segreteria del
Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Veneto n. 1, si riuniscono il Responsabile del Servizio
amministrativo /segreteria generale dott.ssa Caterina Prever Loiri nella sua qualità di RUP
nell’ambito della procedura di gara in oggetto, i testimoni: dott. Francesco LIGUORI istruttore
amministrativo e Annamaria Costanzo istruttore amministrativo per l’esame delle buste
amministrative presentate nell’ambito della procedura di gara, da esperire in modalità telematica
sulla piattaforma di Consip spa in modalità ASP (Application Service Provider), per la concessione
della gestione dell’impianto sportivo sito in Via Ponata n. 65 a Rosta.
PREMESSO CHE
con propria determinazione n. 75 del 21.04.2021 si procedeva ad indire una procedura
negoziata telematica, sulla piattaforma MEPA di Consip spa in modalità ASP (Application
Service Provider) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento della concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo ubicato in Via
Ponata n. 65 a Rosta per il periodo dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2024 con opzione di rinnovo
per un ulteriore triennio fino al 31 luglio 2027, approvando il capitolato speciale d’oneri;
l’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 da determinarsi in base agli elementi e
punteggi massimi a disposizione, meglio illustrati nel capitolato speciale d’oneri, di seguito
riportati:
•
Elemento qualità – Offerta tecnica: Max 75 punti
•
Elemento prezzo – Offerta economica: Max 25 punti;
con la suddetta determinazione si disponeva di far precedere la procedura negoziata da
apposito avviso esplorativo cui garantire adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Ente: www.comune.rosta.to.it. al fine di assicurare maggiore trasparenza e
concorrenzialità nella procedura di gara;
con propria determinazione n. 105 del 19.05.2021 si invitavano alla procedura negoziata
per l’affidamento della concessione della gestione dell’impianto sportivo ubicato in Via Ponata
n. 65 a Rosta, mediante inoltro della lettera di invito a mezzo posta elettronica certificata e
inoltro telematico sulla piattaforma telematica di Consip, i seguenti soggetti:
 Associazione Sportiva Dilettantistica ROSTA CALCIO, con sede in Via Ponata 65 - 10090
ROSTA (TO) CF/PIVA 11696260014 - rostacalcio@pec.libero.it - domanda pervenuta al
protocollo n. 2692 del 05.05.2021;










CUS Torino, con sede in Via Paolo Braccini 1 - 10141 TORINO - CF 80089820015 PIVA
85922830012 riccardo.delicio@pec.it - domanda pervenuta al protocollo n. 2706 del
05.05.2021;
Polisportiva Associazione Dilettantistica Union BB Vallesusa, con sede in Strada Statale
24, 10059 SUSA (TO) - CF 96024900019 PIVA 08203960011 unionbb@pec.it - domanda
pervenuta al protocollo n. 2734 del 06.05.2021;
Associazione Sportiva Dilettantistica BEIBORG, con sede in Via Fratelli Cervi 8 - 10092
BEINASCO (TO) - CF/PIVA 06754050018 - Bbssdarl@pec.it - domanda pervenuta al
protocollo n. 2737 del 06.05.2021;
Verde Lauro Fiorito Società sportiva dilettantistica srl Via Giaveno 55 Rivalta di Torino
(TO) CF/PIVA 10249730010 pec: verdelaurofioritosrl@pec.it;
Dinamica ssd Corso Stati Uniti n. 33 Susa (TO) P.Iva 08178130012 pec:
dinamicassdarl@pec.it.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Alle ore 10:03 il RUP della procedura dott.ssa Caterina Prever Loiri accede con le proprie
credenziali di punto ordinante al portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione e
dà atto che, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15.06.2021, risulta essere
pervenuta una sola offerta riferita al concorrente di seguito specificato:
 Associazione Sportiva Dilettantistica ROSTA CALCIO, con sede in Via Ponata 65 – 10090
ROSTA (TO) CF/PIVA 11696260014 – rostacalcio@pec.libero.it
Successivamente, dopo aver attivato con apposita selezione, la seduta pubblica, la Commissione
provvede all’apertura e alla verifica della Busta A “Documenti amministrativi”; da tale verifica
emerge quanto segue:
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO ONLUS
DOCUMENTAZIONE

ESITO

Domanda di partecipazione

REGOLARE - APPROVATO

DGUE concorrente

REGOLARE - APPROVATO

DGUE dell’ausiliaria

NON INSERITO

Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria- – contratto di avvalimento NON INSERITA
- Dichiarazione integrativa del subappaltatore
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario

NON INSERITO

Procure

NON INSERITO

F23 attestante il pagamento del bollo

REGOLARE - APPROVATO

Garanzia provvisoria e impegno

REGOLARE - APPROVATO

Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia
provvisoria

NON INSERITO

Documento attestante il pagamento del contributo CIG

REGOLARE - APPROVATO

Referenze capacità tecnica e professionale

REGOLARE - APPROVATO

Referenze bancarie

REGOLARE - APPROVATO

Documentazione amministrativa aggiuntiva

INSERITA ATTESTAZIONE
ISCRIZIONE AL CONI

Passoe

REGOLARE - APPROVATO

Sopralluogo

REGOLARE - APPROVATO

Offerta tecnica Documento

Sezione

Relazione tecnica

PRESENTE

Offerta economica Documento

Sezione

Offerta economica ( generata dal sistema)

PRESENTE

Il RUP sulla base delle verifiche effettuate dichiara che, la suddetta Associazione è ammessa alle
fasi successive della procedura di gara.
La documentazione inerente l’offerta tecnica ed economica sarà valutata successivamente da
parte della Commissione di gara, all’uopo nominata, attraverso il portale acquisti in rete.
Le operazioni relative alla prima fase delle operazioni di gara, riferite alla verifica della
documentazione amministrativa in seduta pubblica, si concludono alle ore 11:24.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL RUP
I TESTIMONI

f.to Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI
f.to Dott. Francesco LIGUORI
f.to sig.ra Annamaria COSTANZO

