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Reggio Emilia, lì 22/06/2022 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Proposta di aggiudicazione relativa alla procedura aperta per l'affidamento in 

appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio di Baseball 

“Caselli” sito in Via Petit Bon n. 1 – Reggio Emilia per il periodo dal 01/07/2022 al 

30/06/2027 – Codice CIG: 92260243DB. 

 

 

 

 

Visto il verbale della Commissione Giudicatrice rassegnato in atti al n. 2022/00945/E di 

Protocollo in data 22/06/2022, con il quale si propone l’aggiudicazione dell’affidamento in 

appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio di Baseball “Caselli” sito in Via 

Petit Bon n. 1 – Reggio Emilia per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027 a favore di A.S.D. 

Reggio Baseball con sede in Reggio Emilia - CAP 42122 - Via Petit Bon n. 1 - Codice Fiscale 

01884910355, che ha proposto un ribasso percentuale pari a – 0,50% sul prezzo posto a base di 

gara di Euro 40.000,00 annui ed ha ottenuto un totale complessivo di 82,20/100 punti;  

 

Dato atto: 

 

 che ai fini della verifica del costo della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., precisato quanto segue:  

 valutata la tipologia e natura dell’affidamento e cioè appalto di impianto sportivo; 

 tenuto conto della natura giuridica del concorrente, che risulta essere Associazione 

Sportiva Dilettantistica; 

 che, proprio in virtù della natura del concorrente, per l’esecuzione del servizio in 

oggetto dichiara che si avvarrà interamente di personale volontario;  

in base a quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta economica, non vi sono 

elementi che conducono a non ritenere congrui i costi stimati per la manodopera; 

 

 che, stante la previsione dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non ricorre 

l’obbligo di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta;  
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Tutto ciò premesso,  

 

 

SI PROPONE 

 

 

1) di aggiudicare l’affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello 

stadio di Baseball “Caselli” sito in Via Petit Bon n. 1 – Reggio Emilia per il periodo dal 

01/07/2022 al 30/06/2027 a favore di A.S.D. Reggio Baseball con sede in Reggio Emilia - CAP 

42122 - Via Petit Bon n. 1 - Codice Fiscale 01884910355, che ha proposto un ribasso 

percentuale pari a – 0,50% sul prezzo posto a base di gara di Euro 40.000,00 annui ed ha 

ottenuto un totale complessivo di 82,20/100 punti; 

 

2) di dare atto che, in base a quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta, non vi sono 

elementi che conducono a non ritenere congrui i costi stimati per la manodopera; 

 

3) che, stante la previsione dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non ricorre 

l’obbligo di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

F.to  Rag. Daniela Iotti 


