
COMUNE DI FAGGIANO
Provincia diTaranto

Ufficio Tecnico Comunale

Servizio Urbanistica, Edilizia e Patrimonio
Via Shkanderbeg, 23 - 7 4020 Faggiano

Tel. central i n o 099.5912292
PEC: urbanistica.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI Dl PROPRIETA' COMUNALE:
CAMPO DI CALCIO, PISTA DI ATLETICA LEGGERA E STRUTTURE ANNESSE. APPROVAZIONE BANDO
DI GARA E ATTI.

VERBALE DI GARA

Valutazione Offerta Economica

SEDUTA PUBBTICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- con determinazione del Responsabile del settore urbanistica e patrimonio del Comune di Faggiano n. 92 del

04.03.2022, è stata approvata la documentazione digara ed è stata indetta procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. n.

5O/20L6 per AFFIDAMENTO lN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI Dl PROPRIETA COMUNALE: CAMPO Dl CALCIO,

PISTA Dl ATLETICA LEGGERA E STRUTTURE ANNESSE, della durata di 9 anni;

- con in data 25.03.2022 alle ore 12:00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle istanze;

- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 2 offerte;

PARTECIPANTE PROTOCOLLO

TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 s.r.l.
Via Lucania, 57, Taranto (TAI,74t2L
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/20t5, art. 45,

comma 2, lett. a)

n.1351 del
23.03.2022

A.S.D. Diavoli Rossi Taranto
Via E. Consiglio, snc, Taranto (TA), 74100
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D,Lgs. 501201.6, art. 45,

comma 2, lett. a)

il

n.1409 del

25.03.2022



- che i commissari di gara possono essere selezionati tra i funzionari esperti del Comune di Faggiano;

- che tra gli stessi è stata acquisita la disponibilità ad assumere l'incarico di componente della commissione di gara

da parte di:
r Dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO - Segretario Generale del Comune di Faggiano e Manduria;
, lng. Arcangelo ABATEMATTEI * Responsabile Area LL.PP. del Comune di Faggiano;
. Dott. Luca MAIORANO - Responsabile della Ragioneria e Personale del Comune di Faggiano;

- che con Determina Dirigenziale n. 140 del 29.03.2022 veniva nominate la commissioine di gara;

qUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

- che a seguito di convocazione della prima seduta pubblica di gara comunicata con prot. n. L442 de|29.03.2021,
l'anno 2022 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 10:00, il R.U.P., lng. Luca Sportelli, coadiuvato dal'lng.
Arcangelo Abatemattei ha proweduto all'apertura e verifica della Busta n. 1 e 3;

- che con verbale del 31.03.2022 il R.U.P., lng. Luca Sportelli, provvedeva ad ammettere i due partecipanti alla fase

successiva;

- il giorno giorno 05 del mese di Aprile dell'anno 2022 alle ore 10:00 la commissione procede con la valutazione
della busta "3" Offerta Tecnico- Economica contenente la documentazione come indicato dal bando di gara,

analizzando il contenuto, le dichiarazioni e gli allegati in funzione dei criteri di valutazione indicati al punto "B)

OFFERTA TECNICO ECONOMICA" del paragrafo "PROCEDURA Dl GARA, CONDIZIONI ECONOMICHE E CRITERI Dl

AGGIUDICAZIONE" del bando digara;

- si ottiene quindi il seguente esito, come da verbale de|05.04.2022:

TARANTO
FOOTBALL CLUB

L927 s.r.l.
ELEMENTI DI VALUTAZION E

impianto oggetto della convenzione e alle
attività in esso praticate.

- Punti 10 per attività del gestore con piena
rispondenza alle caratteristiche
dell'impianto;

- Punti 5 per attività del gestore con lievi
modifiche agli impianti;

- Punti 0 per attività del gestore che importi
notevoli modifiche agli impianti.

Max'10
punti

Esperienza dimostrabile di 5 anni nella gestione
dell'impianto spoÉivo oggetto della
convenzione o di impianti con caratteristiche
tecniche simili o di superiori poÉata (indicare
tipologia, ubicazione e durata di ogni singola
gestione).

- Punti 2lanno per impianti con superiore
portata o caratteristiche;

- Punti 1,S/anno per impianti di

Max 10
punti

B.1

PUNTEGGIO

A.S.D. DIAVOLI

ROSST

TARANTO

Èr1 .1

10 10

81.2

10 5

qÉ



\\

simile portata e caratteristiche;

- Punti 1/anno per impianti di inferiore portata
o caratteristiche.

81.3 Qualificazione degli istruttori e degli allenatori
che operano già all'interno della società o
associazione (indicare nominativo, il tipo e la
data di qualificazione conseguita da ciascuno
degli istruttori e/o allenatori, abilitati alle varie
attività spoÉive che possono svolgersi
nell'impianto oggetto della convenzione).

- Punti 5: da oltre 10 allenatori o istruttori
qualificati;

- Punti 3: da 6 a 10 allenatori o istruttori
qualificati;

- Punti 2: da 1 a 5 allenatori o istruttori
qualificati.

Max 5
punti

81.4 Progetti già svolti a favore delle scuole, dei
giovani, dei diversamente abili e/o degli anziani
(elencare tipologia, luogo di svolgimento e
durata di ognisingola attività spoÉiva gestita):

- Punti 3: per presenza di un settore giovanile
(almeno n"40 atletiinferioriai 18 anni);

- Punti 1: per presenza di corsi o attività a
favore dei disabili;

- Punti 1: per presenza di corsi o attività a
favore degli anziani.

Max 5
punti

81.5 Numero di tesserati all'Associazione
spoÉiva/Società per le stagioni
amatorial i/d i lettantistiche/profession istiche
dell'ultima stagione calcistica utile Pre-Covid
individuato nell'anno 201812019 (indicare i!
numero di tesserati ed allegare elenco
nominativo e numero di iscrizione):
Punti 3 = da 15 a 49 iscritti;
Punti 6 = da 50 a 99 iscritti;
Punti 10 = oltre 100 iscritti.

Max 10
punti

10 10

81.6 Agevolazioni o convenzioni a favore dei cittadini
residenti nel Comune di Faggiano, sede
dell'impianto spoÉivo oggetto dell'Affidamento
(da specificare il tipo di agevolazione o
convenzione che si intende proporre)

Max 15
punti 12 6

8.2 PROGETTO DIGESTIONE PUNTEGGIO

TARANTO

FOOTBALL CtUB
1927 s.r.l.

A.S.D. DTAVOU

ROSSr

TARANTO

Dovrà essere presentata un'apposita relazione
(formato A4 massimo 30 facciate stile Arial 12)
concernente le modalità per qarantire I'ottimale

Max 15
punti 10 6

tu



gestione degli impianti e delle peÉinenze
oggetto della convenzione.
Verranno a tal fine valutati, in particolare, i seguenti
elementi:

- Presentazione dell'associazione/società
sportiva con descrizione dei settori e delle
attività sportive svolte;

- Progetto tecnico dell'associazione/società
sportiva;

- Programma di gestione dell'impianto
sportivo oggetto della convenzione;

- Modalità organizzative di conduzione e di

funzionamento degli impianti, nonché dei
servizi dicustodia e divigilanza;

- Elenco del personale adibito alla gestione,

alla manutenzione, etc;

- Orari di apertura della struttura oggetto
della convenzione e la migliore articolazione
dei servizi per utenza e frequentatori;

- Piano economico-finanziario di gestione;

- Proposta di definizione delle tariffe agli
utenti

- Progetti, manifestazioni, attività ludiche a
favore dei giovani, degli anziani e dei

diversamente abili;

- Eventuali migliorie al complesso sportivo e
alle sue pertinenze, nonchè proposte di

ristrutturazione ed ammodernamento
aqEiuntivo che si ritiene di proporre

Punti 15 = ottimo
Punti 10 = buono
Punti6 = sufficiente
Punti 3 = insufficiente

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICO - GESTIONELE 60 43

ll giorno 07.04.2022 alle ore 16:45 si dava inizio alla seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi

riportati nell'offerta Tecnico- Gestionale e si procedeva all'apertura della busta Offerta Economica, con i

seguenti risultati:

Aumento del 10% sul

canone

TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 s.r.I.
Via Lucania, 57, Taranto (TA),74L21,
Tipo partecipazione:Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.45, comma 2,



PARTECIPANTE OFFERTA ECONOMICA

A.S.D. Diavoli Rossi Taranto
Via E. Consiglio, snc, Taranto (TA), 74L00
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50120L6, art.45, comma 2,

lett. a)

Aumento del2,2O%sul
canone

Che in funzione della formula indicata nel bando di gara i concorrenti hanno riportato il seguente punteggio:

Si procedeva quindi ad effettuare la somma dei punteggi dell'Offerta Tecnico-Gestionale e di quella
Economica con il seguente punteggio totale finale:

OFFERTA ECONOMICA

TARANTO
FOOTBALL CLUB

7927 s.r.l.
A.S.D. DIAVOTI ROSSI TARANTO

PUNTEGGIO 30 27,87

PARTECIPANTE PUNTEGGIO TOT

TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 s,r.l.
Via Lucania, 57, Taranto (TA\, 7 4t2l
Tipo partecipazione:Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.45, comma 2,

lett. a)

90

A.S.D. Diavoli Rossi Taranto
Via E. Consiglio, snc, Taranto (TA), 74100
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs, 50/2016, art.45, comma 2,

lett. a)

7O,87

Per tutto quanto sopra, la

FOOTBALL CLUB 1927 s.r.l.
punti.

commissione propone l'aggiudicazione della procedura
con sede in Via Lucania, 57, Taranto (TA), 74127, con il

alla società TARANTO
punteggio finale di 90

+YLa commissione

confermato e sottoscritto.

RINOa Eugenia Presidente



ABATEMATTEI - Commissario


