
 

ATTO
N.  317  DEL  21/07/2020

OGGETTO

SUA:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA 
GESTIONE/USO  DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI  SITI  NEL  TERRITORIO  DELL'UNIONE 
TERRA DI  MEZZO FINO AL 31/07/2023,  CON POSSIBILITA'  DI  RINNOVO FINO AL 
31/07/2025. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it sotto  la  voce  – 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 22 luglio 2020.

Premesso che:
con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito,  
ai  sensi  dell'art.1,  comma  88  della  legge  n.  56/2014,  la  Stazione  Unica  Appaltante 
provinciale previa delega di funzione da parte del Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione consiliare n. 37 
del 26 ottobre 2017, è stato approvato un nuovo schema di convenzione, coerente con la 
disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice“, aggiornato alle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 56/2017;

l'Unione Terra di  Mezzo,  comprendente  i  Comuni  di  Bagnolo in  Piano,  Cadelbosco di  
Sopra e Castelnovo di Sotto, ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha 
sottoscritto in data 05/04/2018 la relativa convenzione con la Provincia;

la predetta Unione ha trasmesso alla Provincia la determinazione a contrarre n. 257 del 
20/05/2020, con la quale ha richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA per la gara  
relativa  alla  “Concessione  per  la  gestione/uso  degli  impianti  sportivi  siti  nel  territorio 
dell'Unione Terra di Mezzo”, suddivisa in 4 lotti in riferimento a ciascun impianto (LOTTO 
1:  Impianto  sportivo  di  via  Prati  Landi,  1  a  Castelnovo  di  Sotto;  LOTTO 2:  Impianto 
sportivo di via Melegari, 32 (Meletole) a Castelnovo di Sotto; LOTTO 3: Impianto sportivo 
quartiere “Soave” a Bagnolo in Piano; LOTTO 4: Impianto sportivo “Davoli” a Cadelbosco 
di Sopra),  da affidare tramite procedura aperta,  con aggiudicazione mediante il  criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai  sensi degli  artt.  60, 164 e 95 del Codice, per un valore complessivo 
stimato pari ad € 510.500,00, al netto di IVA, tenuto conto della durata pari a 3 annate  
sportive, fino al 31/07/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 annate;

con propria determinazione 28 maggio 2020 n. 339 è stato disposto di svolgere il ruolo di  
Stazione Unica Appaltante per conto dell'Unione Terra di Mezzo, per la gestione della gara 
predetta  (LOTTO  1:  CIG  8320596508,  LOTTO  2:  CIG  8321836450,  LOTTO  3:  CIG 
8321849F07, LOTTO 4: 832185432B), da realizzare in modalità non telematica, ai sensi 
dell'art. 52, comma 10 del Codice, allo scopo di favorire la massima partecipazione degli 
operatori economici;

il bando di gara (prot. 12220/49/2020 del 29/05/2020) è stato pubblicato ai sensi di legge 
ed è stato stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 22 
giugno 2020, alle ore 12,00;

alla scadenza di cui sopra risultano pervenute n. 3 offerte, riferite ai lotti come riportato 
nella tabella che segue:
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Prot. Operatore economico
C.F.

P.IVA
N.ro lotto/i

1 14189 APS MELETOLÈ 2019 91183880359 2

2 14372
A.S. PROGETTO INTESA ALL CAMP 
ASD

01521390359 1 - 4

3 14487 USD VIRTUS BAGNOLO 01292960356 3

Atteso che, occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e 
del  decreto del  Presidente della Provincia n.  93 del  2 aprile  2019,  della commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico;
 
Preso atto  che  l'Unione  Terra  di  Mezzo,  quale  Amministrazione  committente,  ai  sensi 
dell'art.  5 della Convenzione di SUA sopra menzionata, ha indicato i tre nominativi dei 
componenti la commissione giudicatrice, nelle persone di:
- dott.ssa Giulia Galeotti, dipendente dell'Unione medesima, in qualità di Presidente;
- ing. Simone Morini, dipendente dell'Unione medesima;
- ing. Matteo Mezzetti, dipendente del Comune di Reggio Emilia;

Viste:
l'autorizzazione, pervenuta tramite pec in data 03/07/2020 (ns. prot. 15605), rilasciata dal  
Comune di Reggio Emilia, relativa alla partecipazione del dipendente ing. Matteo Mezzetti 
nella commissione in parola;

le dichiarazioni sottoscritte dai soggetti predetti, allegate al presente atto, con le quali gli 
stessi hanno dichiarato di non trovarsi  nelle condizioni ostative previste dalla disciplina 
vigente in materia;

Ritenuto pertanto di nominare la commissione giudicatrice per la procedura in argomento 
nella seguente composizione:
- dott.ssa Giulia Galeotti, dipendente dell'Unione Terra di Mezzo, in qualità di Presidente;
- ing. Simone Morini, dipendente dell'Unione suddetta, in qualità di membro esperto;
- ing. Matteo Mezzetti,  dipendente del Comune di Reggio Emilia, in qualità di  membro 
esperto;

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal dott. Stefano 
Tagliavini,  funzionario  del  Servizio  Affari  generali  della  Provincia  e  Responsabile  della 
procedura di gara in oggetto;

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice per la concessione in oggetto, i Sigg.ri:
- dott.ssa Giulia Galeotti, dipendente dell'Unione Terra di Mezzo, in qualità di Presidente;
- ing. Simone Morini, dipendente dell'Unione suddetta, in qualità di membro esperto;
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- ing. Matteo Mezzetti,  dipendente del Comune di Reggio Emilia, in qualità di  membro 
esperto;

di dare atto che:
le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  verranno  svolte  dal  dott.  Stefano  Tagliavini, 
funzionario del Servizio Affari generali della Provincia e Responsabile della procedura di 
gara in oggetto;

ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle 
dichiarazioni ex art.  77 del Codice stesso dei  componenti  la commissione giudicatrice, 
verranno pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 21/07/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

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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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SIMONE MORINI

Indirizzo VIA F.LLI CERVI 10/1, POVIGLIO (RE) – CAP 42028
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità italiana

Data di nascita [ 23.10.1977 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2017-Oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Unione Terra di Mezzo – Comune di Cadelbosco di Sopra (RE)

• Tipo di azienda o settore Ufficio Pubblico
• Tipo di impiego Impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore tecnico direttivo in forza all’ufficio LL.PP.

2016-2017
Comune di Rubiera – Rubiera (RE)
Ufficio Pubblico
Impiegato
Istruttore tecnico direttivo in forza all’ufficio LL.PP.

2015-2016
Comune di Mirandola – Mirandola (MO)
Ufficio Pubblico
Impiegato
Attività tecnica di vigilanza e consulenza relativamente alla ricostruzione post-sisma

2010-2015
Isotex – Boretto (RE)
Produzione materiali per l’edilizia
Libero professionista (contratto di collaborazione)
Progettazione e calcolo strutturale, coordinamento linea di produzione con acquisti di materie 
prime necessarie, ricerca e sviluppo, prove di laboratorio, problem solving area tecnica, rapporti 
con i tecnici ed i clienti, formazione interna ed esterna
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2009-2010
Ing. Simone Morini – Poviglio (RE)
Studio professionale
Libero professionista
Attività di consulenza e progettazione

2006-2009
CEVA Multiline Srl – Reggio Emilia (RE)
Commercializzazione prodotti per la pulizia professionale in ambito ospedaliero
Collaboratore direzionale
Pianificazione, gestione e coordinamento dell’attività, gestione e coordinamento formazione ed 
aggiornamento professionale, direzione e coordinamento dell’attività di manutenzione sulle 
macchine e sulla proprietà, problem solving

2004-2006
Dott.Ing. Massimo Bigliardi – Reggio Emilia (RE)
Studio tecnico associato
Attività di collaborazione
Esecuzione e stesura rilievi preliminari e definitivi, stesura e completamento di elaborati grafici, 
progettazione urbanistica, progettazione idraulica civile, rapporti con gli Enti Pubblici, assistenza 
alla Direzione Cantieri, computazione metrica estimativa

2001-2003
Dott. Ing. Carlo Copelli – Brescello (RE)
Studio tecnico
Attività di collaborazione
Stesura elaborati grafici, esecuzione e restituzione rilievi preliminari, controllo attività di cantiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2007-2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Protocollo ECOAbita -  Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione e risparmio energetico – protocollo ECOAbita

• Qualifica conseguita Certificatore secondo il protocollo ECOAbita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

2005-2006
IFOA Modena
Acustica ambientale
Tecnico acustico ambientale
Iscrizione nell’elenco provinciale dei tecnici competenti

1996-2000
Università degli Studi di Parma – Parma (PR)
Ingegneria delle infrastrutture
Diploma universitario di Ingegneria delle Infrastrutture

1992-1996
ITCG “B.Russell” – Guastalla (RE)
Geometra
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Diploma di Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Oltre all’ambito lavorativo, che mi ha permesso di acquisire delle buone dinamiche relazionali sia
con i colleghi che con i clienti, sia le attivita’ sportive che pratico ed ho praticato, che l’impegno 
nel volontariato attivo mi hanno permesso di acquisire buone doti relazionali verso persone di 
estrazione e provenienze molto variegate.
Lavoro di buon grado in team, cercando di stringere rapporti amichevoli con i colleghi quando 
possibile, ma mi sento ugualmente a mio agio nello svolgimento di attività senza alcuna 
collaborazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Il mio percorso lavorativo mi ha portato più volte a svolgere ruoli di coordinamento di uomini e 
mezzi, sia a livello operativo di cantiere che organizzativamente all’interno di uffici. La 
progettazione, svolta tanto in autonomia quanto in ambito di gruppo, è stata un elemento 
presente in tutte le mie esperienze lavorative.
Al di fuori dell’attività professionale,  assisto ove richiesto alla supervisione ed al coordinamento 
dell’attività in ambito sportivo e di volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei programmi base del pacchetto Office: Word, Excel, Powerpoint, Outlook
Buona conoscenza del programma di contabilità aziendale Zucchetti Gestionale 1
Ottima conoscenza del programma AutoCAD

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Amo la musica ed il disegno sin dall’infanzia.
Da qualche anno mi sono interessato all’ambiente del tatuaggio giapponese classico.
Ho una grande passione per il cinema.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Arbitro federale di Basket fra il 1998 ed il 2000.
Qualifica di assistente bagnanti conseguita nell’anno 2013.
Educatore cinofilo riconosciuto FICSS.

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI ---
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PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  D ELLA
GESTIONE/USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI NEL TERRI TORIO DELL’UNIONE
TERRA DI MEZZO:
LOTTO 1: Impianto sportivo di  via  Prati  Landi,  1 a Castelnovo di  Sotto  – CIG:
8320596508
LOTTO 2: Impianto sportivo di via Melegari, 32 (Mel etole) a Castelnovo di Sotto –
CIG: 8321836450
LOTTO  3:  Impianto  sportivo  quartiere  “Soave”  a  Bagn olo  in  Piano  –  CIG:
8321849F07
LOTTO 4: Impianto sportivo “Davoli” a Cadelbosco di  Sopra – CIG: 832185432B

Il/La   sottoscritto/a  ____________Simone  Morini______________  nato/a  a

_______________Parma_________________   il  _____23/10/1977_____  richiesto  a

partecipare alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in qualità di:

□ Presidente

■ Membro

□ Segretario verbalizzante,

 visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara,

d i c h i a r a

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e

della Linea Guida ANAC n. 5/2016,

a c c e t t a

l’incarico conferitogli, sopra richiamato. 

Reggio Emilia,  lì 17/07/2020

In fede

Simone Morini

  (f.to digitalmente)
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE/USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE 
TERRA DI MEZZO: 
LOTTO 1: Impianto sportivo di via Prati Landi, 1 a Castelnovo di Sotto – CIG: 
8320596508 
LOTTO 2: Impianto sportivo di via Melegari, 32 (Meletole) a Castelnovo di Sotto – 
CIG: 8321836450 
LOTTO 3: Impianto sportivo quartiere “Soave” a Bagnolo in Piano – CIG: 
8321849F07 
LOTTO 4: Impianto sportivo “Davoli” a Cadelbosco di Sopra – CIG: 832185432B 

 
 

Il/La sottoscritto/a GIULIA GALEOTTI nato/a a GUASTALLA (RE) il 16/09/1990  

richiesto a partecipare alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in 

qualità di: 

X Presidente 
 
□ Membro 

 
□ Segretario verbalizzante, 

 
visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara, 

 
 

d i c h i a r a 
 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

della Linea Guida ANAC n. 5/2016, 

 
 

a c c e t t a 
 
l’incarico conferitogli, sopra richiamato. 

 
 

Reggio Emilia, lì 06/07/2020 
 

In fede 
Giulia Galeotti 

(f.to digitalmente) 
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