
 
 
 

 
 

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Via F.lli Manfredi, 12/D – 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522 / 456.473 – Telefax 0522 / 585303 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 022 999 303 50 

 
Reggio Emilia, lì 03/06/2022 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione 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. 

Prima seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa ai 

fini dell’ammissione dei concorrenti al prosieguo della procedura di gara. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Premesso: 

 

 che con Provvedimento del Presidente n. 2022/008 del 2 marzo 2022, è stata indetta ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, 

comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. – “Codice dei contratti 

pubblici” e dell’art. 13 della Legge Regionale 31 maggio 2017, N. 8 – “Norme per la 

promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”, una 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; 

 

 che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 11 

aprile 2022 alle ore 12:00, presso la sede della Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia, non è pervenuta alcuna offerta; 

 

 che con Provvedimento del Presidente n. 2022/025 dell’11 maggio 2022, si è preso atto 

dell’esito della suddetta gara andata deserta; 

 

 che con il medesimo Provvedimento, allo scopo di procedere tempestivamente 

all’affidamento in appalto del servizio in scadenza, è stata nuovamente indetta ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 

del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici” e 
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dell’art. 13 della Legge Regionale 31 maggio 2017, N. 8 – “Norme per la promozione e lo 

sviluppo delle attività motorie e sportive”, una 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 a seguito della 

precedente andata deserta; 

 

 che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era previsto 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: 

 

N. PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO OPERATORE ECONOMICO 

N. 2022/00688/E del 27/05/2022 

A.S.D. Reggio Baseball 

Via Petit Bon n. 1 – 42122 Reggio Emilia 

Codice Fiscale 01884910355 

 

per un totale di n. 1 offerta; 

 

 

Atteso: 

 

 che in data 3 giugno 2022 alle ore 9:00 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, Daniela Iotti, nominata tale con il suddetto Provvedimento del Presidente 

n. 2022/025 del 11/05/2022, dell’Avv. Glenda Prandi con funzioni di supporto al RUP e 

della Rag. Monica Rasori in funzione 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 delle offerte pervenute il Responsabile Unico del Procedimento, attesta di 

non essere incompatibile con le proprie funzioni; 

 

 

Accertata la presenza all’interno dei plichi della Busta 1) - Documentazione amministrativa, 

Busta 2) Offerta Tecnico-gestionale e Busta 3) - Offerta Economica; 

 

 

Considerato: 

 

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

controllo delle annotazioni riservate sulla piattaforma ANAC; 
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 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 dal Disciplinare di gara; 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

 

STABILISCE  

 

 

1. di ammettere al prosieguo della gara in esame secondo quanto esposto in narrativa il 

seguente operatore economico: 

 A.S.D. Reggio Baseball con sede in Via Petit Bon n. 1 – 42122 – Reggio Emilia – Codice 

Fiscale 01884910355; 

 

2. 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.; 

 

3. 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 

 

F.to Daniela Iotti 

 


