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Comune di Rubiera 

Provincia di Reggio Emilia 
 

Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352 

web site http://www.comune.rubiera.re.it - E-mail scuola@comune.rubiera.re.it  

--------------------------------------------------------    

 

GESTIONE DELLA PALESTRA DON ANDREOLI 

 PER IL PERIODO 01/01/2015-31/12/2016 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 13.00, la 

sottoscritta Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili ha proceduto 

all’esame delle offerte pervenute in relazione alla gestione della palestra Don Andreoli per il 

periodo 01/01/2015 – 31/12/2016, come previsto ai sensi dell’art. 9 del vigente “Regolamento di 

semplificazione dei procedimenti di spese in economia per lavori, forniture di beni e servizi” del 

Comune di Rubiera. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione del Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili 

n. 764 del 3/12/2014 è stata indetta procedura negoziata per l’affidamento della gestione in 

economia, mediante cottimo fiduciario, della palestra Don Andreoli, per il periodo 01.01.2015 -

31.12.2016, e sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto e la lettera d’invito; 

 

- che si è provveduto, con lettera raccomandata A/R Prot. n. 19310/14.1.6 del 4.12.2014, ad 

invitare alla gara ed a presentare la loro migliore offerta le seguenti associazioni sportive: 

• A.S.D. U.S. RUBIERESE - via Mari 8 – 42048 Rubiera (RE) 

• U.S. RUBIERESE CALCIO A 5 - via Mari 8 – 42048 Rubiera (RE) 

• U.S. RUBIERESE VOLLEY - via Mari 8 – 42048 Rubiera (RE) 

• A.S.D. RUBIERA UNITED- Via Mari 8 - 42048 Rubiera (RE) 

• A.S.D. BOCCIOFILA RUBIERESE – via De Gasperi 3 – 42048 Rubiera (RE) 

 

-   che tutte le modalità della procedura sono state previste nella lettera d’invito; 

 

- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 12.00 del 

giorno Giovedì 18 dicembre 2014; 

 

 

PRESO ATTO: 

-  che entro la scadenza è pervenuta solamente l’offerta dell’associazione sportiva dilettantistica 

“Bocciofila Rubierese” (in atti ns. prot. 20010/14.1.6 del 16/12/2014); 

- che non è pervenuta alcuna offerta da parte delle altre associazioni sportive invitate alla gara; 

 

DATO ATTO che, una volta verificata l’integrità del plico, si è proceduto all’apertura dello stesso 

e si è constatata la regolarità e la completezza della documentazione richiesta; 
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RILEVATO che, a seguito dell’esame della relazione relativa ai progetti migliorativi, viene 

attribuito il seguente punteggio, sulla base dei criteri stabiliti dalla lettera d’invito: 

 

Progetti migliorativi fino ad un massimo di 60 punti  da attribuirsi sulla base di: 
 

 Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Punteggio 

attribuito 

Interventi gestionali finalizzati ad assicurare la 

qualità del servizio offerto ed ogni eventuale 

servizio migliorativo a favore dell’utenza  

 

Max 30 punti 

 

 

 

15 punti 

 

 

Interventi di promozione dell’attività sportiva con la 

messa a disposizione di spazi e personale qualificato 

 

Max 30 punti 

 

 

 

 

25 punti 

  totale 40 punti 
 

DATO ATTO che successivamente si è proceduto alla lettura del prezzo offerto dall’associazione 

sportiva dilettantistica “Bocciofila Rubierese” che risulta il seguente: 

 

• a base d’asta: € 28.600,00 (euro ventottomilaseicento/00) iva esclusa 

• per oneri di sicurezza non ribassabili: € 0,00 
        

RILEVATO che: 

• il prezzo offerto da A.S.D. Bocciofila Rubierese risulta inferiore alla base d’asta, fissata in € 

28.700,00; 

• il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è 40 punti; 

• essendo unica l’offerta, ad essa viene attribuito il punteggio massimo di 40 punti; 

 

PRESO ATTO pertanto che il punteggio complessivo assegnato all’impresa concorrente è il 

seguente: 

 

Offerta tecnica 40 punti 

Offerta economica 40 punti 

Totale 80 punti 

 

VERIFICATA pertanto la validità dell’offerta di A.S.D. Bocciofila Rubierese; 

 

CONSIDERATO infine che si può procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di 

una sola offerta valida, come precisato nella lettera d’invito; 

 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

 

la gestione della palestra Don Andreoli sita a Rubiera presso il Parco Don Andreoli, per il periodo 

01.01.2015 - 31.12.2016, all’associazione sportiva A.S.D. Bocciofila Rubierese avente sede in 

Rubiera (RE), via De Gasperi 3, C.F./P.IVA 01448520351. 

 

L’affidamento del servizio avviene sulla base del seguente punteggio: 

 

Offerta tecnica 40 punti 
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Offerta economica 40 punti 

Totale 80 punti 

 

e della seguente offerta economica: 

• a base d’asta: € 28.600,00 (euro ventottomilaseicento/00) iva esclusa 

• per oneri di sicurezza non ribassabili: € 0,00 
 

 

Rubiera, 19 dicembre 2014 

 

 

  

Il Responsabile del Settore 

Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili 

 dott.ssa DANIELA MARTINI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


