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REFERTO DEL RUP RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE 

DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE ED EVENTUALE USO DELLA PALESTRA “D. CHIERICI” SITA IN VIA 

CASSALA N. 10 E DELLA PALESTRA “RIVALTA NUOVA” SITA IN VIA PASCAL N. 73/A A 

REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/01/2021 – 30/06/2022. 

CIG LOTTO 1: 8304243E19 

CIG LOTTO 2: 8304302EC9 

 

 

PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 

 

Atteso: 

 

 che con Determinazione a contrarre del Direttore n. 2020/036 in data 19/05/2020, è stata 

avviata la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed 

eventuale uso della Palestra “D. Chierici” sita in via Cassala n. 10 e della Palestra “Rivalta 

Nuova” sita in Via Pascal n. 73/A a Reggio Emilia per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2022; 

 

 che l’importo a base di gara per la Palestra “D. Chierici” – Lotto 1 è di € 7.600,00 (diconsi 

Euro (settemilaseicentovirgolazerozero) oltre I.V.A. comprensivi degli oneri della sicurezza, 

non soggetti a rialzo e pari ad Euro 400,00 (diconsi Euro quattrocentovirgolazerozero), da 

dedursi dal canone in sede di fatturazione;   

 

 che l’importo a base di gara per la Palestra “Rivalta Nuova” di Via Pascal n. 73/A, è di € 

7.900,00 (diconsi Euro settemilanovecentovirgolazerozero) oltre I.V.A. comprensivi degli 

oneri della sicurezza, non soggetti a rialzo e pari ad Euro 400,00 (diconsi Euro 

quattrocentovirgolazerozero), da dedursi dal canone in sede di fatturazione;   

 

 che il valore stimato della concessione (Lotto 1 + Lotto 2) per l'intera durata, è pari ad Euro 

106.500,00 oltre IVA ed esclusi gli oneri della sicurezza; 

 

 che il servizio sarà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità ai criteri fissati dal Disciplinare 

di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 che il bando di gara è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 57 del 20/05/2020 e che il bando ed il 

disciplinare di gara sono stati altresì pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione nella 



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 

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

Committente, nell'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel relativo sito 

www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, nel sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici 

con scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 15 giugno 2020; 

 

 che l’estratto del bando di gara, in data 25/05/2020, è altresì stato pubblicato su “Il Resto del 

Carlino – Reggio Emilia” e su “Il Sole 24 ore”, assolvendo quindi l’obbligo di cui all’art. 3, co. 

1, lett. a) D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016; 

 

 che entro il termine perentorio del giorno 15 giugno 2020 (entro le ore 12:00), presso la sede 

della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura, sono pervenute le seguenti offerte: 

 

1) Centro Volley Reggiano A.S.D. con sede in Via Pascal n. 73/1 – 42123 – Reggio Emilia, 

acquisita in atti al n. 2020/00937/E; 

 

2) Pallacanestro Reggiana S.r.l. con sede in via Martiri della Bettola n. 44 – 42123 – Reggio 

Emilia, in atti al n. 2020/00935/E; 

 

 che in data 25 giugno 2020 alle ore 10:30, in Reggio Emilia, presso la sede della Fondazione 

per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha avuto luogo l’esperimento della prima seduta 

pubblica della procedura aperta allo scopo di conferire la concessione in oggetto, alla 

presenza del R.U.P. dott.ssa Giovanna D’Angelo; 

 

 che era altresì presente alla seduta la sig.ra Fabrizia Paolini, delegata di Pallacanestro 

Reggiana S.r.l., Via Martiri della Bettola n. 44 - Reggio Emilia; 

 

 che sulla base delle offerte pervenute il Responsabile Unico del Procedimento, attesta di non 

essere incompatibile con le proprie funzioni; 

 

 

Accertato il contenuto delle offerte pervenute e constatata la presenza della Busta 1) - 

Documentazione amministrativa, Busta 2) - Offerta Tecnica e Busta 3) - Offerta Economica;  

 

 

Considerato:  

 

 che, ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., si è proceduto all’apertura delle Buste 1 

“Documentazione Amministrativa” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché 

al controllo delle dichiarazioni presentate dai partecipanti sui requisiti di partecipazione; 

 

 che si è proceduto, relativamente agli operatori economici più sopra menzionati al controllo 

delle annotazioni riservate sulla piattaforma ANAC, alla verifica della visura camerale, al 

controllo del DURC e all’iscrizione al registro CONI; 

 

 che a seguito dell’apertura delle Buste 1 è emerso quanto segue: 

 

1) Centro Volley Reggiano A.S.D. con sede in Via Pascal n. 73/1 – 42123 – Reggio Emilia:  

http://www.fondazionesport.it/Bandi%20di%20gara
http://www.comune.re.it/
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- assenza documento PASSOE; 

 

 che pertanto con lettera del 30/06/2020, Prot. n. 2020/01050/U, inviata tramite Posta 

Elettronica Certificata, è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, richiedendo al concorrente di produrre entro il termine del 

06/07/2020 ore 12:00 l’integrazione del documento mancante sopraindicato; 

 

Dato atto:  

 

 che l’integrazione documentale è pervenuta entro i termini fissati, in quanto con 

comunicazione pec del 01/07/2020 acquisita in atti al n. 2020/01068/E di protocollo, Centro 

Volley Reggiano A.S.D. con sede in Via Pascal n. 73/1 – 42123 - Reggio Emilia ha 

regolarmente inviato il documento PASSOE; 

 

Dato altresì atto che l’esame delle offerte tecnica ed economica è demandato ad apposita 

Commissione giudicatrice; 

 

Sulla base di quanto precede, il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

STABILISCE 

 

A. di ammettere i seguenti soggetti offerenti al prosieguo della gara: 

1. Per il LOTTO 1 – CIG: 8304243E19: Palestra “D. Chierici” sita in via Cassala n. 10 - 

Reggio Emilia: 

- Pallacanestro Reggiana S.r.l. con sede in via Martiri della Bettola n. 44 – 42123 – Reggio 

Emilia. 

2. Per il LOTTO 2 - CIG: 8304302EC9: Palestra “Rivalta Nuova” sita in Via Pascal n. 73/A - 

Reggio Emilia: 

- Centro Volley Reggiano A.S.D. con sede in Via Pascal n. 73/1 – 42123 – Reggio Emilia; 

 

B. di demandare l’esame delle offerte tecnica ed economica alla Commissione Giudicatrice che 

sarà nominata con apposita Determinazione Dirigenziale; 

C. 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 ai soggetti concorrenti ammesse ai sensi dell’art. 76, comma 3, 

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

D. 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 

Dott.ssa Giovanna D’Angelo 
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