
 

ATTO
N.  283  DEL  05/09/2018

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE IN 
USO DI  IMPIANTI  SPORTIVI  PRIVATI  PER L'UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE 
SECONDARIE  DI  SECONDO  GRADO  DI  REGGIO  EMILIA  PER  L'A.S.  2018/19: 
PROVVEDIMENTO  DI  AMMISSIONE/ESCLUSIONE  DEI  PARTECIPANTI 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
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Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  propria  precedente  determinazione  n.  284  del  21/5/2018,  successivamente 
rettificata con  determinazione n.  303 del  24/5/2018,  è  stata  indetta  una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito 
“Codice”, per individuare l'operatore economico cui affidare il servizio di concessione in 
uso alla Provincia di impianti sportivi privati per l’utilizzo da parte di istituti scolastici di  
secondo  grado  di  Reggio  Emilia  per  l’a.s.  2018/19,  previa  indagine  di  mercato 
mediante  avviso pubblicato  sul  profilo  del  committente  per  quindici  giorni,  ai  sensi 
dell’art. 216, comma 9 del Codice e conformemente alle Linee Guida ANAC n. 4 (CIG 
7500234CE2), con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, per un importo a base d’asta 
pari a netti € 29.568,00 (IVA esclusa);

 in  esecuzione  delle  suddette  determinazioni  è  stato  pubblicato  l’avviso  per  la 
manifestazione di interesse nella sezione “Bandi e Appalti” del sito istituzionale della 
Provincia di Reggio Emilia, fissando alle ore 12.00 del 8 giugno 2018 il termine per la 
presentazione della stessa;

 alla  scadenza  di  cui  sopra  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitate  alla 
procedura in oggetto le ditte sotto riportate, che invitate a partecipare con lettere  pec 
rispettivamente  prot.  n.  15447 e  prot.  n.  15450 del  3/7/2018,  hanno presentato  la 
propria offerta entro il termine di scadenza fissato per il giorno 18 luglio 2018, alle ore  
12.00;

Operatore economico P.IVA

 1 ASD Reggio Beach Games 02350810350

 2 ASD Unione Sportiva Daino 01175990355

 con proprio atto n. 272 del 22/8/2018 è stata nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 
del Codice e del decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 31 maggio 2016, la 
commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto;

Considerato  che  in  data  31/08/2018,  alle  ore  9.00,  come  indicato  nella  lettera  di 
convocazione pec inviata all’ASD Unione Sportiva Daino e all’ASD Reggio Beach Games, 
rispettivamente prot. n. 20375 e n. 20376 del 27/08/2018, si è tenuta la seduta pubblica 
per verificare la correttezza della documentazione amministrativa, allo scopo di definire 
l’ammissione o l’esclusione dalla procedura di gara dell’offerta presentata;

 Verificato che:

 a  seguito  dell’esame  della  documentazione  amministrativa  pervenuta  dalle  due 
ASD sopra richiamate é stato disposto il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, ai  
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sensi  dell’art.  83,  comma 9  del  Codice,  nei  confronti  dell’ASD Unione  Sportiva 
Daino, fissando quale termine per la presentazione dell’integrazione richiesta (invio 
PASSoe)  il  giorno  5  settembre  2018,  mentre  l’esame  della  documentazione 
amministrativa presentata dall’ASD Reggio Beach Games è risultata completa e 
conforme  a  quanto  richiesto  dal  Capitolato  di  gara,  approvato  con  proprie 
determinazioni nn. 284/2018 e 303/2018 sopra richiamate; 

 in  data  3  settembre  2018  è  pervenuta  dall’ASD  Unione  Sportiva  Daino 
l’integrazione della documentazione amministrativa richiesta (PASSoe); 

 in data 5 settembre 2018 alle ore 9.00 si è tenuta la 2° seduta pubblica durante la  
quale la sottoscritta  Dirigente ad interim del Servizio Programmazione scolastica e 
Diritto  allo  studio,  in  qualità  di  Responsabile  del  Procedimento,  ha   dato  atto 
dell’esito  positivo  del  suddetto  soccorso  istruttorio,  con  l’ammissione  pertanto 
dell’ASD Unione Sportiva Daino e dell’ASD Reggio Beach Games alla procedura di 
gara dell’offerta presentata;

DISPONE

 l’ammissione alla procedura negoziata per l‘affidamento del servizio di concessione in 
uso alla Provincia di impianti sportivi privati per l’utilizzo da parte di istituti scolastici di  
secondo  grado  di  Reggio  Emilia  per  l’a.s.  2018/19,  (CIG 7500234CE2)  dell’offerta 
presentata  dall’ASD Reggio  Beach  Games (C.  Fiscale/Partita  IVA  02350810350)  e 
dall’ASD Unione Sportiva Daino (C. Fiscale/P.IVA 01175990355);

 di provvedere alla pubblicazione del presente atto, entro due giorni dalla sua adozione,  
sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia.
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Reggio Emilia, lì 05/09/2018  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Programmazione Scolastica e 

Diritto allo Studio
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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