
 Reggio Emilia, 3 giugno2022 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Provvedimento di esame delle offerte relative alla manifestazione di interesse e 

contestuale richiesta di offerta per la concessione del Campo di Tiro con l’Arco “A. 

Tonelli” sito in Via della Canalina n. 17 a Reggio Emilia. Codice CIG 923124150F 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Premesso: 

 

 

 che con Provvedimento n. 2022/026 del 12/05/2022, è stata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici - apposita 

“Manifestazione di interesse” per l’affidamento del servizio per la gestione ed uso del 

Campo di Tiro con l’Arco “A. Tonelli” sito in Via della Canalina n. 17 a Reggio Emilia per il 

periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027; 

 

 che con il medesimo Provvedimento si stabiliva la pubblicazione del predetto Avviso per un 

periodo di almeno 20 giorni consecutivi.:  

 

a) con accesso gratuito, illimitato e diretto dal profilo di Committente all’indirizzo 

www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di 

Committente;  

b) nell'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia;  

c) nel relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara; d) su ANAC-SIMOG Sistema 

Informativo Monitoraggio Gare;  

d) su SITAR - sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, all’indirizzo 

http://www.sitar-er.it; 

 

 che in data 13 maggio è stato quindi pubblicato l’Avviso di cui sopra con scadenza per la 

presentazione delle offerte prevista per il giorno 1° giugno 2022 alle ore 12:00; 

 



Dato atto che entro il suddetto termine, presso la sede della Fondazione per lo Sport del Comune 

di Reggio Emilia, sono regolarmente pervenute le seguenti offerte: 

 

OPERATORE ECONOMICO DATA ARRIVO E PROTOCOLLO 

A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo 

Via Canalina n. 17 – 42123 Reggio Emilia 

31/05/2022 

2022/00743/E 

 

per un totale di n. 1 offerta; 

 

 

Atteso: 

 

 che in data 3 giugno 2022 alle ore 9:30 presso la sede della Fondazione per lo Sport in Via F.lli 

Manfredi n. 12/D a Reggio Emilia, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento, 

Monica Rasori, nominato tale con il suddetto Provvedimento del Presidente n. 2022/026, 

dell’Avv. Glenda Prandi con funzioni di supporto al RUP e della Rag. Iotti Daniela con 

funzioni di teste, ai fini del controllo della documentazione amministrativa, ha avuto luogo 

l’esperimento della prima seduta pubblica della procedura aperta allo scopo di conferire il 

servizio in oggetto 

 

 che sulla base dell’offerta pervenuta il Responsabile Unico del Procedimento attesta di non 

essere incompatibile con le proprie funzioni; 

 

 

Accertata la presenza all’interno del plico della Busta 1) - Documentazione amministrativa e della 

Busta 2) - Offerta Economica;  

 

 

Considerato: 

 

 che si è proceduto, relativamente all’operatore economico più sopra menzionato al controllo 

delle annotazioni riservate sulla piattaforma ANAC; 

 

 che tali controlli hanno dato riscontro positivo in quanto l’operatore risulta privo di 

segnalazioni; 

 

 che si è proceduto all’apertura della Busta 1 “Documentazione Amministrativa” onde 

verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché le dichiarazioni presentate dal 

partecipante sui requisiti di partecipazione; 

 

 che tutta la documentazione contenuta nella suddetta busta è risultata completa e conforme a 



quanto richiesto dall’Avviso di Manifestazione di interesse; 

 

 che si è pertanto proceduto immediatamente all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica con il seguente esito: rialzo percentuale offerto sul canone annuo di Euro 1.600,00 

oltre I.V.A., al netto degli oneri della sicurezza, pari ad Euro 200,00 annui oltre I.V.A., pari a 

+ 6,25% (più seivirgolaventicinquepercento) e quindi Euro 1.700,00 oltre I.V.A.; 

 

 che non sussiste l’obbligo, ai sensi dell’art. 97, commi 3bis e 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

di procedere nel caso di specie alla verifica dell’anomalia dell’offerta, visto anche il rialzo 

contenuto presentato; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

SI PROPONE 

 

1) di aggiudicare la concessione del Campo di Tiro con l’Arco “A. Tonelli” sito in Via della 

Canalina n. 17 a Reggio Emilia per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027 a favore di A.S.D. 

Compagnia Arcieri del Torrazzo con sede a Reggio Emilia in Via della Canalina n. 17 – 

Codice Fiscale 91009450353 – che ha praticato un rialzo percentuale del + 6,25% (più 

seivirgolaventicinquepercento) sul canone annuo di Euro 1.600,00 oltre I.V.A., al netto degli 

oneri della sicurezza, pari ad Euro 200,00 annui oltre I.V.A., pari quindi ad Euro 1.700,00 

oltre I.V.A.; 

 

2) di procedere all’attivazione dei controlli prescritti dalla vigente normativa relativamente al 

possesso dei requisiti generali e morali, nonché professionali prescritti dall’Avviso, così come 

desumibili dai contenuti documentali dell’offerta dallo stesso presentata; 

 

3) di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito della Fondazione per lo sport ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

e di darne avviso tramite PEC al concorrente ammesso ai sensi dell’art. 76, comma 3, del D. 

Lgs. N. 50/2016 s.m.i.; 

 

4) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione 

ed i fenomeni di illegalità” (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 

2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al 

firmatario del presente provvedimento. 

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Monica Rasori 

      (documento firmato digitalmente) 
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