
CITTA' DI MERCATO S.SEVERINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

AREA 6 A - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE UFFICIO PROPONENTE: 

PROT. N. 163 
OGGETTO: Procedura aperta con il ricorso al criterio dell'offerta economica 
pìij vantaggiosa per l'affidamento della gestione del Campo sportivo 
"SUPERGA". Aggiudicazione provvisoria in favore della USD CAVESE 1919. 

DATA: 11.07.2016 

OGGETTO: Procedura aperta con il ricorso al criterio dell'offerta economica 
pìij vantaggiosa per l'affidamento della gestione del Campo sportivo 
"SUPERGA". Aggiudicazione provvisoria in favore della USD CAVESE 1919. 

DETERMINA N. DEL 29 LUG. 2016 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 

ISTRUnORE / REDAnORE Emilia Salvati 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Emilia Salvati 

PREMESSO CHE: 

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 03.03.2016 è stato stabilito di attivare il procedimento 
amministrativo od evidenza pubblica preordinato all'affidamento in gestione dello Stadio Comunale 
denominato "SUPERGA" e sito in Via Pizzone del Capoluogo; 

I -con determinazione del Responsabile di Area n. 122 del 23.03.2016 è stato approvato l'avviso 
I esplorativo per Manifestazione di interesse per la partecipazione e consultazione del maggior numero di 

soggetti potenzialmente interessati successivamente alla negoziazione al fine di individuare il contraente 
per l'affidamento della gestione in oggetto ; 
- ctie nel citato Avviso sono stati riportati i soggetti che avrebbero potuto presentare domanda di 
partecipazione all'esperimento in oggetto vale a dire Soc ie tà e Associazioni sportive dilettantistiche. Enti 
di promozione sportive, etc, soggetti di cui airart.34 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e, stabilendo, tra l'altro, 
che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
valida idonea; 

Richiamati i seguenti atti: 
a) la determinazione n. 194 del 15/04/2016 inerente 1' approvazione del verbale di pre gara, 

esperita in doto 12/04/2016, i cui lavori hanno permesso di invitare olla fase successiva della 
negoziazione le soc ietà : USD CAVESE 1919 corrente in Via Vittorio Veneto n.ì 1- Cava 
de' Tirreni e la A.S.D. PANDOLA 2010 corrente in Via delle Puglie n.1/12; 

b) lo lettera di invito -avente n. prot.12907 del 31.05.2016 - a presentare l'offerta entro le ore 12,00 
del 30.06.2016 In relazione ai criteri di valutazione in essa contenuti; 

c) la determinazione n. 391 del 05.07.2016 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice di 
gara; 

d) le operazioni di gara riportate nel verbale n. 1 deir8.7.16 e n. 2 dell' 11.7.16; . ' ' 

RITENUTO: 

-dover prendere atto dei verbali n. 1 dell'8.7.16 e n. 2 dell'I 1.7.16 a seguito dei quali è risultato 
provvisoriamente aggiudicatario la USD CAVESE 1919; 



VISTO il decreto sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile della P.O. e richiamata lo propri' 
competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gii effetti di cui oWarlAO? del D.Lg: 
18.08.2000, n267; 

ATTESO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa h( 
verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto c 
\n\eressi: 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anchf 
potenziale, di conflitto di interessi; 

VISTO l'art.78 óeWo Siaìyj^o comunale; 

VISTO il capo V del regolamento comunale di contabil ità; 

VISTI gli artt. 17, 18 e 19 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servili: 

ATTESO che il presente provvedimento é conforme alle jprescnz\or\\l d. Igs. N.33/2013 come ìniegi 
modificato con il d.igs. 97 del 25/05/2016; 

DETERMINA ' 3 ^ 

1. La premessa motivata è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. 

3. 

4. 

5. 

Prendere otto dei verbali di gora n. 1 deir8.7.16 e n. 2 dell'I 1.7.16 inerenti le operazioni di esame 
e di attribuzione di punteggi alla offerta, pervenuta nei termini, finalizzata all 'affidamento del 
sen/lzio dì gestione dello Stadio Comunale "SUPERGA"; 

Dare otto che i verbali di cui innanzi 
costituendone porte integrante; 

risultano allegati alla presente determinazione 

Di aggiudicare provvisoriamente olla USD CAVESE. 1919 corrente in Via Vittorio Veneto n.l 1- Cava 
de' Tirreni - avendo riportato il punteggio di 83/^00. il servizio di gestione dello Stadio Comunale 
"SUPERGA" per anni sei al canone offerto di Euro 1.855/00 mensile; 

Di riservarsi di aggiudicare definitivamente, il servizio in argomento dopo le verifiche delle 
dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti di cui ali'art.80 del D.L.vo 50/2016 in capo aWù 
medesima. 

6. Di rendere noto dell'esito della procedura con idonea comunicazione sul sito informatico del 
Comune e aWa USD CAVESE 1919. 

7. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n'' 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
l'Istruttore direttivo Emilia Salvati e gli atti citati in questo aiìo sono visionabili presso l'Ufficio 
gare,appalti e contratti. -, 

/ ^ " ' % 

8. 6.di trasmettere il presente provvedimento: : 
a) all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; 
b) all'Area bilancio e servizio finanziario per il controllo di regolarità contabile e l'attestc^pn^'dejfa 

copertura finanziaria della spesa. . \ . 

11 Respon^ 
Ing. 

ile dell' AREA 
luco FIMIANI 



CITTA'DI MERCATO S. SEVERINO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

6̂ ^ AREA - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

Verbale n. 1 

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di luglio 2016, alle ore 9,00, presso l'Ufficio Gare del 

iComune di Mercato S.Severino, si è riunita la Commissione di gara nominata con determinazione 

dirigenziale nr 391 del 0^7/2016 è stata nominata la Commissione giudicatrice deputata ad 

esaminare le offerte di che trattasi nelle persone di: -̂

\ 

;phe risultano tutt i presenti e dichiarano l'assenza di motivi ostativi alla funzione che qui rivestono; 

^Assume la Presidenza l'ing. Gianluca Fimiani- Responsabile Area 6^- e funge da Segretaria 

l'Istruttore Direttivo Emilia salvati. . ,̂ ... . 

Che in esito all'Avviso esplorativo del 23.03.2016 e alla successiva apertura dei plichi pervenuti 
entro le ore 12,00 deir8.4.2016, sono state invitate le due Società ammesse a presentare offerta 
per l'affidamento della gestione del Campo Sportivo "SUPERGA" sito in Via Pizzone del Capoluogo, 
giusta determina n. 194 dei 15Ì/D4/2016 , che si indicano: 

1- USD CAVESE 1919 corrente in Via Vittorio Veneto n . l l - Cava de' Tirreni; 
2- A.S.D. PANDOLA 2010 corrente in Via delle Puglie n.1/12 -Mercato S.Severino-; - , 

Che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito per le ore 12,00 del 30 

^giugno 2016, è pervenuta n. 1 offerta da parte della Soc. Sportiva USD Cavese 1919 con sede Via 

Jittprio Veneto n. 11- di Cava de'Tirreni (SA); il cui plico è stato registrato al nr 14966 del 

Ing. Gianluca Fimiani 
Istruttore Dir. Emilia Salvati 
Istruttore Gaetano Cangiano 

- Presidente; 
- Commissario 
-Commissario; 

Premesso: 

ÀÌp6.2016; 
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Che la lettera di invito a presentare l'offerta per l'affidamento della gestione del campo in oggetto-

avente nr prot.12907 del 31.05.2016- conteneva i criteri di valutazione e i punteggi da attribuire. 

La Commissione, verificato la regolarità del plico pervenuto, procede all'apertura dello stesso ed accerta la presenza di 

n. 3 buste ctiiuse e sigillate: "A - Documentazione amministrativa"; "B - Offerta tecnica -

organizzativa"; "C - Offerta economica". 

La Busta "A" contiene: 

domanda di partecipazione, a firma del legale rappresentante; 

attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circó^tar 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione > 

accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute hi 

presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato spéci 

di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di p r o g e t t o ^ 

in tutt i gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 

attestazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta de 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previde 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; . ,^ 

attestazione di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, partico|glri e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzionl^.deg'é 

lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l ' o f f è t ^ 

economica presentata; 

attestazione di avere accertato l'esistenza e la reperibil ità sul mercato dei materiali e della mano 

d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

attestazione di avere effettuato uno studio approfondito dei progetto comprensivo degli allegati, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

dichiarazione di autorizzare , qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 

agosto 1990, n . 2 4 1 - la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta 

la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

'assegno circolare non trasferibile di Euro 2.620,80 Banca SELLA Agenzia di Cava de'Tirreni.,quale 

garanzia provvisoria; . , 1 

La Commissione considerato che le dichiarazioni sostitutive e le allegazioni documentali ^òno 

complete e conformi rispetto alle prescrizioni del bando, ammette alla gara il concorrente^ ^ 

X 

La Commissione in seduta riservata procede ad aprire la Busta "B" in cui deve essere c o n t é n u t ^ ^ ^ 

l'offerta tecnico-organizzativa, dopo di che seguendo i criteri prefissati nel bando di gara p - ^ ^ 

procede alla valutazione e all'attribuzione dei coefficienti e dei punteggi come di seguito 

riportato, precisando che ciascun Commissario attribuisce discrezionalmente al suo-elemento 

offerto da ciascun partecipante un coefficiente variabile tra zero e uno, doveri coefficiente 

attribuito è espressione dei seguenti giudìzi: 

/ •—• 

Pagini 2 di 5 



I 

Criterio A) Programma gestìonale,{ max punti 25) suddiviso in tre sottocriteri 

I commissione assegna, al l 'unanimità, i punteggi ai sottoprogrammi: 

a l : punti 0,7*10= 7 

A2: punti 0.7*10= 7 

A3: punti 0,3*10= 3,5 

giungendo il coefficiente Va= 17,5 

Criterio B) Programma organizzativo ( max punti 15 ) suddiviso in tre sottocriteri 

aiòmmissione assegna, al l 'unanimità, i punteggi ai sottoprogrammi: 

a l : punti 5*0.8=40 

A2: punti 5*1 = 5 . 

A3: punti 5*0.7 = 3.5 

aggiungendo il coefficiente Vb= 12,5 

^erio C) Programma complessivo delle manutenzioni e degli interventi di miglioramento, max 

iiiti 30 

a commissione assegna, al l 'unanimità, il punteggio di 

punti 0,9 * 30 = 27 

aggiungendo il coefficiente Vc= 27 

riterio D) Progetti rivolti a favore d! giovani, disabili, anziani e iniziative innovative, 

lax punti 10 ( suddivìso in due sottocrìterì) 

.a commissione assegna, al l 'unanimità, ri punteggio di 

D I - p u n t i 5*0,6 = 3 

D2-punt i 5*0,6 = 3 

-aggiungendo il coefficiente Vd=6 

Del che è verbale dei lavori chiusi alle ore 10,00 del 0 ^ 7 ^ 0 1 6 e con che la Commissione 

aggiorna alle ore 9.00 deir i l .07.2016 per l'apertura dell'offerta economica 

.etto^confermato e so);tós$ritto 

.1 £i 
3 
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CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

6^ AREA - UVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

Verbale n. 2 

Oggetto: Procedura aperta per I' affidamento in gestione campo sportivo "SUPERGA" per la 

durata indicativa di anni 6 (sei) con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

L'anno duemllasedici, il giorno undici del mese di luglio , alle ore 9,00, presso l'Ufficio Gare del 

Comune di Mercato S.Severino, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con 

determinazione dirigenziale nr 391 del 0M37/2016, deputata ad esaminare le offerte di che trattasi 

nelle persone di: 

- Ing. Gianluca Fimiani -Presidente; 
- Istruttore Dir. Emilia Salvati - Commissario ""̂ ^ 

Istruttore Gaetano Cangiano -Commissario; 

che risultano tut t i presenti e dichiarano l'assenza di motivi ostativi alla funzione che qui rivestono; 

A^ume la Presidenza l'ing. Gianluca Fimiani- Responsabile Area S'̂ - e funge da Segretaria 

l'Istruttore Direttivo Emilia salvati. 

Premesso: 

Che in esito all'Avviso esplorativo del 23.03.2016 e alla successiva apertura dei plichi pervenuti 
entro le ore 12,00 deir8.4.2016, sono state invitate le due Società ammesse a presentare offerta 
per l'affidamento della gestione del Campo Sportivo "SUPERGA" sito in Via Pizzone del Capoluogo, 
giusta determina n. 194 del 15A34/2016, che si indicano: 

1- USD CAVESE 1919 corrente in Via Vittorio Veneto n . l l - Cava de' Tirreni; 
2- A.S.D. PANDOLA 2010 corrente in Via delle Puglie n.Vl2 -Mercato S.Severino-; 

Che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito per le ore 12,00 del 30 

giugno 2016, è pervenuta n. 1 offerta da parte della Soc. Sportiva USD Cavese 1919 con sede Via 

Vittorio Veneto n. 11- di Cava de'Tirreni (SA); il cui plico è stato registrato al nr 14966 del 

23.06.2016; 
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Che la lettera di invito a presentare l'offerta per l'affidamento della gestione del campo in oggetto-

avente nr prot.12907 del 31.05.2016- conteneva i criteri di valutazione e i punteggi da attribuire. 

- . 
La Commissione, richiamato il verbale n. 1 in data 08/07/2016, prosegue con i 
lavori come da programma e procede all'apertura della Busta "C" offerta 
economica del concorrente USD CAVESE 1919 corrente in Via Vittorio Veneto n.11-
Cava de' Tirreni; 

Non sono presenti i legali rappresentanti dei candidati. 

Rammentato che all'OFFERTA ECONOMICA è possibile attribuire fino a punti 20 

sui valore del canone concessone annuale offerto da corrispondere a favore dell'Amministrazione 

comunale, espressa in euro superiore all'importo minimo posto a base di gara (pari ad € 1.820,00) 

e avente massimo due cifre decimali. , Ì - : : * - - ; . » ;v . r , 

Fatto constare lo integrità dello Busta "C" la stessa viene aperta 
La Busta "C" contiene: l'offerta economica espressa in Euro 133.560.00 e valevole per i 72 mesi di 

validità della Concessione: l'offerta corrisponde ad Euro 1855.00 mensile con un aumento di Euro 

35A)0 mensile rispetto al canone stabilito a base di gara. 

La Commissione, al l 'unanimità, assegna punti 20 all'offerta ritenendola molto congrua. 

La concorrente -USD CAVESE 1919 ha ottenuto il punteggio complessivo di 86 punti per cui il 

Presidente aggiudica, provvisoriamente, la licitazione. - . . ^ f ^ ; 

La Commissione demanda all'Ufficio Gare per i successivi e consequenziali adempimenti. 

Del che è verbale dei lavori chiusi alle ore 10,00 del 11/07/2016. , .^^.^ , -

Letto, confermato e sottoscritto 
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AHESTAZIONE Al SENSI DEGLI ARTICOLI 147 BIS C I , 153 C.4 E 183 c.7 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

Lì, 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Rag. Antonietta ESfÓSITO 

ì 

A CURA DEL RESPONSABILE DELL' AREA PROPONENTE : X 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
Ing. Gianluca FIMIANI 

Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
- Sindaco \ 
- Segretario Generale \ 
- Responsabile del Servizio Finanziario 

Mercato S. Severino, lì 


