
 Reggio Emilia, 24 Marzo 2020 
 

 

 

 

OGGETTO: Proposta di aggiudicazione relativa 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 
 

 

Richiamato: 
 

 

- il referto relativo alla ammissione esclusione degli operatori economici partecipanti alla 

procedura del 24/03/2020 in atti al n. 2020/00444/U di protocollo; 

 

 

Considerato: 

 

 che in data 24 marzo 2020 alle ore 15:30, in Reggio Emilia, presso la sede della Fondazione 

per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, ha avuto luogo l’esperimento della seconda 

seduta pubblica della procedura in esame, nel corso della quale,  si è proceduto all’apertura 

ed alla valutazione dell’ offerta economica presentata dal concorrente ammesso, al fine di 

conferire il servizio in oggetto, il cui esito è risultato essere il seguente: 

 

N. PROTOCOLLO NOME PROFESSIONISTA 
 
 

RIBASSO PERCENTUALE 

1 2020/00442/E 

U.S. Santos 1948 A.S.D., con sede in Via 

Tassoni n. 4/a – 42123 -  Reggio Emilia 

 

- 0,1% 

 

 

 che il corrispettivo posto a base di gara risulta essere di Euro 12.5500,00, oltre IVA e oneri per 

la sicurezza; 

 

 che, come previsto all’art. 10 – Criterio di aggiudicazione e disposizioni connesse - dell’Avviso 

di Manifestazione di interesse, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

 

 

Tutto ciò premesso 



PROPONE 

1) di aggiudicare per il periodo 01/07/2020 – 15/08/2021, nelle more del positivo esito dei 

controlli previsti dalla vigente normativa relativamente al possesso dei requisiti generali e 

morali, nonché economico-finanziari e tecnico organizzativi, l’affidamento del servizio di 

gestione ed eventuale uso dell’impianto sportivo comunale “Gino Lari” – Via Clelia Fano n. 

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

Emilia. Ciò a fronte di un corrispettivo di € 12.537,45 oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza. 

 

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; 

 

 

IL RUP 

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