
 Reggio Emilia, 22 Novembre 2019 
 

 

 

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

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

impianti sportivi vari. 
 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Atteso: 

 

 

� che con Determina a contrarre n. 2019/074 del 31/10/2019, è stata approvata la Manifestazione 

di interesse per l’affidamento in gestione ed eventuale uso di impianti sportivi vari; 

  

� 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, per estratto, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 129 del 04/11/2019 e 

lo stesso è stato altresì 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 21 novembre 2019; 
 

� che entro il termine perentorio del giorno il 21 novembre 2019 (entro le ore 12:00), presso la 

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

pervenute le seguenti offerte: 
 

1) Polisportiva Zelig A.S.D.,  con sede in Via Rigo n. 2/1 – 42123 -  Reggio Emilia, acquisita 

in atti al n. 2019/01726/E di Protocollo; 

2) U.S. Fides A.S.D., con sede in Viale Olimpia n. 25 – 42122 - Reggio Emilia, acquisita in 

atti al n. 2019/01727/E di Protocollo; 

3) Olimpia Regium A.S.D., con sede in Via Zandonai n. 15 – 42124 - Reggio Emilia, 

acquisita in atti al n. 2019/01729/E di Protocollo; 

4) Polisportiva Dilettantistica Cella, con sede in Via Cella all’Oldo n. 13 – 42124 - Reggio 

Emilia, acquisita in atti al n. 2019/01733/E di Protocollo; 

5) Falkgalileo A.S.D., con sede in Via Petrella n. 2 – 42122 - Reggio Emilia, acquisita in atti 

al n. 2019/01736/E di Protocollo; 



6) Polisportiva Falk A.D., con sede in Via Luthuli n. 31 – 42123 - Reggio Emilia, acquisita 

in atti al n. 2019/01737/E di Protocollo; 

7) Valorugby Emilia S.S.D. a R.L., con sede in Via Assalini n. 7 – 42123 - Reggio Emilia, 

acquisita in atti al n. 2019/01739/E di Protocollo; 

8)  U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., con sede in Piazza Risorgimento n. 47 – 41049 – Sassuolo, 

(Mo) acquisita in atti al n. 2019/01740/E di Protocollo; 

9) Sassuolo Calcio Femminile A.S.D., con sede in Via Dimitrov n. 144 – 42123 – Reggio 

Emilia, acquisita in atti al n. 2019/01741/E di Protocollo; 

10) Virtus Libertas S.S.D. S.r.l., con sede in Via Ferraroni n. 5 – 42124 – Reggio Emilia, 

acquisita in atti al n. 2019/01742/E di Protocollo; 

11) Virtus Libertas Social A.S.D., con sede in Via Cella all’Oldo n. 13 – 42124 - Reggio 

Emilia, acquisita in atti al n. 2019/01743/E di Protocollo; 

12) Viaemilia 2018 A.S.D., con sede in Via S. Reggiani n. 9 – 42123 – Reggio Emilia, 

acquisita in atti al n. 2019/01744/E di Protocollo. 
 

� che in data 21 novembre 2019 alle ore 15:00, 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 erano presenti all’apertura dei plichi, dall’inizio della seduta pubblica:  

- Dott.ssa Giovanna D’Angelo, funzionario della Fondazione per lo sport con competenza 

amministrativo-gestionale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;  

- Rag. Monica Rasori, Quadro Responsabile Bilancio e Personale presso la Stazione 

appaltante con funzioni di supporto al RUP ai fini del controllo della documentazione 

amministrativa; 

- il sig. Luciano Sessa nato il 12/01/1955 a Fisciano (SA), Presidente e Legale rappresentante 

di Virtus Libertas S.S.D. S.r.l., con sede in Via Ferraroni n. 5 – 42124 – Reggio Emilia; 

- la sig.ra Maria Grazia Azzolini nata il 02/06/1960 a Castelnovo Ne’ Monti (RE), delegata  

di Sassuolo Calcio Femminile A.S.D., con sede in Via Dimitrov n. 144 – 42123 – Reggio 

Emilia; 

- il sig. Gianluca Notari nato il 16/08/1984 a Rieti (Ri), delegato di Viaemilia 2018 A.S.D., con 

sede in Via S. Reggiani n. 9 – 42123 – Reggio Emilia; 

- il sig. Massimo Tirabassi in qualità di delegato di Falkgalileo A.S.D., con sede in Via 

Petrella n. 2 – 42122 - Reggio Emilia.  

Assisteva alla seduta anche il Direttore della Fondazione Dott. Domenico Savino; 
 

� 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 Economica;  

 

 

 



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 Busta 1 è emerso che sussistono i presupposti per tutti gli 

operatori economici, per la partecipazione alle successive fasi di gara; 

 

� che nel rispetto della vocazione sportiva degli impianti, l’intendimento è quello di favorire la 

più larga partecipazione alle procedure di scelta dei contraenti, limitando 

corrispondentemente la possibilità di assegnazione degli impianti per ciascun operatore 

economico a non più di due tra i lotti posti a gara; 
 

� che tale limite numerico potrà essere superato unicamente nel caso in cui, avendone fatto 

richiesta, un lotto sia andato deserto, potendo in tal caso l’operatore economico risultare 

aggiudicatario di un numero maggiore di lotti; 
 

� che le richieste di partecipazione pervenute  risultano così articolate con l’indicazione del 

seguente ordine di priorità: 
 

DATA DI ARRIVO E 

PROTOCOLLO OFFERTA 
OPERATORE ECONOMICO 

LOTTI RICHIESTI SECONSO 

ORDINE DI PRIORITA' 

INDICATO 

PROPOSTA DI 

EFFETTUAZIONE 

LAVORILAVORI  

2019/01726/E DEL 19/11 POLISPORTIVA ZELIG LOTTO 1 NO 

2019/01727/E DEL 19/11 U.S. FIDES A.S.D. LOTTO 5 NO 

2019/01729/E DEL 20/11 OLIMPIA REGIUM A.S.D. LOTTO 12 NO 

2019/01733/E DEL 21/11 
POLISPORTIVA 

DILETTANTISTICA CELLA 
LOTTO 3 NO 

2019/01736/E DEL 21/11 FALKGALILEO A.S.D. LOTTO 4 SI 

2019/01737/E DEL 21/11 POLISPORTIVA FALK LOTTO 10 SI 

2019/01739/E DEL 21/11 
VALORUGBY EMILIA 

SSD a R.L. 
LOTTO 13 NO 

2019/01740/E DEL 21/11 U.S. SASSUOLO LOTTO 7 SI 

2019/01741/E DEL 21/11 
SASSUOLO CALCIO 

FEMMINILE A.S.D. 

LOTTO 6 

LOTTO 8 

LOTTO 7 

SI 

2019/01742/E DEL 21/11 VIRTUS LIBERTAS S.S.D a R.L. 
LOTTO 4 

LOTTO 9  
NO 

2019/01743/E DEL 21/11 VIRTUS LIBERTAS SOCIAL 

LOTTO 3 

LOTTO 6 

LOTTO 11 

NO 

2019/01744/E DEL 21/11 VIA EMILIA 2018 A.S.D. 

LOTTO 2 

LOTTO 10 

LOTTO 8 

LOTTO 1 

NO 



Constatata da parte del RUP in ognuno dei plichi pervenuti l’integrità della busta 1 

“Documentazione Amministrativa” e della busta 2 contenente l’Offerta Economica, la prima viene 

aperta e siglata in ogni pagina dal RUP medesimo, mentre le buste contenenti le offerte 

economiche vengono racchiuse in un plico a parte, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

 

 

Tutto ciò premesso 

STABILISCE 

 

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

operatori  economici: 

- Polisportiva Zelig A.S.D.,  con sede in Via Rigo n. 2/1 – 42123 -  Reggio Emilia, acquisita in 

atti al n. 2019/01726/E di Protocollo; 

- U.S. Fides A.S.D., con sede in Viale Olimpia n. 25 – 42122 - Reggio Emilia, acquisita in atti 

al n. 2019/01727/E di Protocollo; 

- Olimpia Regium A.S.D., con sede in Via Zandonai n. 15 – 42124 - Reggio Emilia, acquisita 

in atti al n. 2019/01729/E di Protocollo; 

- Polisportiva Dilettantistica Cella, con sede in Via Cella all’Oldo n. 13 – 42124 - Reggio 

Emilia, acquisita in atti al n. 2019/01733/E di Protocollo; 

- Falkgalileo A.S.D., con sede in Via Petrella n. 2 – 42122 - Reggio Emilia, acquisita in atti al 

n. 2019/01736/E di Protocollo; 

- Polisportiva Falk A.D., con sede in Via Luthuli n. 31 – 42123 - Reggio Emilia, acquisita in 

atti al n. 2019/01737/E di Protocollo; 

- Valorugby Emilia S.S.D. a R.L., con sede in Via Assalini n. 7 – 42123 - Reggio Emilia, 

acquisita in atti al n. 2019/01739/E di Protocollo; 

-  U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., con sede in Piazza Risorgimento n. 47 – 41049 – Sassuolo, (Mo) 

acquisita in atti al n. 2019/01740/E di Protocollo; 

- Sassuolo Calcio Femminile A.S.D., con sede in Via Dimitrov n. 144 – 42123 – Reggio 

Emilia, acquisita in atti al n. 2019/01741/E di Protocollo; 

- Virtus Libertas S.S.D. a r.l., con sede in Via Ferraroni n. 5 – 42124 – Reggio Emilia, 

acquisita in atti al n. 2019/01742/E di Protocollo; 

- Virtus Libertas Social A.S.D., con sede in Via Cella all’Oldo n. 13 – 42124 - Reggio Emilia, 

acquisita in atti al n. 2019/01743/E di Protocollo acquisita in atti al n. 2019/01743/E di 

Protocollo; 

- Viaemilia 2018 A.S.D., con sede in Via S. Reggiani n. 9 – 42123 – Reggio Emilia, acquisita 

in atti al n. 2019/01744/E di Protocollo. 

 

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 alle associazioni concorrenti ammesse 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 rinviare alla data di lunedì 25 novembre 2019 ore 9:30 l’apertura della busta 2 contenente 

l’Offerta Economica.  

 

IL RUP 

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