
 Reggio Emilia, 24 Marzo 2020 
 

 

 

 

OGGETTO: Provvedimento di ammissione/esclusione dei partecipanti alla procedura di 

Manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione ed eventuale uso 

dell’impianto sportivo comunale “Gino Lari” – Via Clelia Fano, 27 per il periodo 

01/07/2020 – 15/08/2021 – CODICE CIG: Z1A2C3E239. 
 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

   

Atteso: 
 

 

 che con Determina a contrarre n. 2020/014 del 02/03/2020, è stata approvata, tra il resto, la 

Manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione ed eventuale uso ed eventuale uso 

dell’impianto sportivo comunale “Gino Lari” – Via Clelia Fano, 27 per il periodo 01/07/2020 – 

15/08/2021; 

  

 che il servizio sarà aggiudicato col criterio del massimo ribasso percentuale, in conformità ai 

criteri fissati dall’Avviso di Manifestazione di Interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis e 

dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

 che l’Avviso di Manifestazione di interesse è stato pubblicato, sul sito istituzionale della 

Fondazione nella 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, con scadenza di presentazione delle 

offerte fissata per il 24 marzo 2020 alle ore 12:00; 
 

 che entro il termine perentorio del giorno il 24 marzo 2020 (entro le ore 12:00), presso la sede 

della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, sono regolarmente pervenute 

tramite Pec, come da “Errata Corrige” del 18 marzo u.s. le seguenti offerte: 
 

1) U.S. Santos 1948 A.S.D.,  con sede in Via Tassoni n. 4/a – 42123 -  Reggio Emilia: 

- Busta 1 - “Documentazione Amministrativa” acquisita in atti al n. 2020/00441/E di 

Protocollo; 

- Busta 2  - “Offerta Economica” acquisita in atti al n. 2020/00442/E di Protocollo; 
 

 che in data 24 marzo 2020 alle ore 14:30, 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 il servizio in oggetto; 
 

 

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

http://www.fondazionesport.it/Bandi%20di%20gara
http://www.comune.re.it/


essere incompatibile con le proprie funzioni; 

 

Accertato il contenuto della Pec contenente la Busta 1 - “Documentazione Amministrativa”   

dell’offerta pervenuta e constatata la presenza della Pec contenente la Busta 2) – “Offerta 

Economica”, la prima viene aperta e siglata in ogni pagina dal RUP medesimo, mentre l’apertura 

della Pec contenente l’offerta economica viene posticipata alla valutazione della documentazione 

amministrativa;  

 
 
Considerato: 
 

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

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

le dichiarazioni presentate dai partecipanti sui requisiti di partecipazione; 

 

 che a seguito dell’apertura della Pec contenente la Busta 1 è emerso che sussistono i 

presupposti per l’operatore economico partecipante alla procedura ad essere ammesso alle 

successive fasi di gara; 

 

 

 

Tutto ciò premesso 

STABILISCE 

1) di ammettere al prosieguo della gara in esame secondo quanto esposto in narrativa i seguenti 

operatori  economici: 

- U.S. Santos 1948 A.S.D.,  con sede in Via Tassoni n. 4/a – 42123 -  Reggio Emilia; 

 

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 alla associazione concorrente ammessa 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; 

 

4) di procedere conseguentemente con l’apertura della Pec contenente la busta 2 – “Offerta 

Economica”.  

IL RUP 

Dott.ssa Giovanna D’Angelo 
(documento firmato digitalmente) 
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