CITTÀ DI MONCALIERI
Sviluppo di Comunità
Promozione sportiva e gestione degli impianti
VERBALE DI GARA
(IN SEDUTA RISERVATA)
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della
gestione in orario extrascolastico della palestra scolastica comunale Silvio Pellico. periodo
1/9/2018 – 31/7/2019 con possibilità di ripetizione del servizio.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 10.30 in Moncalieri c/o
L’Ufficio Sport del Palazzo Civico, Piazza Vittorio Emanuele II°, la Dott.ssa Cristina
ROMAGNOLLI, Dirigente ad interim del Settore Sport – Presidente – alla presenza di:
- Sig.ra Antonella GALLI, Istruttore Amministrativo Settore Cultura, in qualità di testimone;
- Sig.ra Rossella CAVALLIN, Istruttore Amministrativo Settore Sport, in qualità di testimone e
segretaria verbalizzante;
dichiara aperta la seduta riservata per la verifica delle domande di partecipazione pervenute da
parte delle associazioni sportive interessate all’affidamento, mediante procedura negoziata, della
gestione in orario extrascolastico della palestra scolastica comunale Silvio Pellico periodo
1/9/2018 – 31/7/2019 con possibilità di ripetizione del servizio.
Il presidente fa constatare che:
- in data 8/03/2018 la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 68, nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’ uso e la gestione degli impianti
sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22/09/2016, ha approvato le Linee di
indirizzo per le future gestioni, approvando contestualmente anche lo schema di Accordo
di Gestione, validi sino all’approvazione di nuove norme;
- con determinazione dirigenziale 1341 del 19/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
disposto di provvedere all’affidamento della gestione in orario extrascolastico della
palestra scolastica comunale Silvio Pellico, mediante procedura negoziata, previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 29
comma C del Regolamento Comunale dei Contratti;
- con la suddetta determina sono stati approvati i documenti di gara, costituiti dal bando di
gara, modello A – Istanza, modello B – Offerta Economica, modello C, da compilare per
la partecipazione alla gara medesima, nonché lo schema di Accordo di Gestione
Entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 6.07.2018 è pervenuta una sola offerta da
parte di ASD Saturnio Moncalieri – prot. 40712 del 6/7/2018 ore 9,03.
Il Presidente constata che:
- l’unica offerta per la gestione della palestra S. Pellico è pervenuta da ASD Saturnio
Moncalieri che, ai sensi di quanto disposto dalla determinazione dirigenziale n. 1789 del
5/7/18 risulta essere aggiudicataria in via definitiva già di due palestre(Barruero e Boccia

-

d’Oro – per il medesimo periodo (1/09/2017 – 31/07/2018) della gestione oggetto della
presente procedura.
il Bando di gara, coerentemente con quanto previsto dal bando precedente pubblicato per
l’affidamento della gestione extrascolastica di tutte le altre palestre, al punto 10, terzo
capoverso, specifica chiaramente che “Potranno concorrere alla trattativa solo le
associazioni sportive (aventi i requisiti richiesti) che non siano già attualmente affidatarie
della gestione di due palestre” e pertanto l’offerta presentata da ASD Saturnio Moncalieri
non può essere ammessa alla procedura negoziata.

Poiché l’unica offerta presentata non risulta essere ammissibile, il Presidente non procede
all’esecuzione della fase amministrativa, considerata l’inutilità di eseguire le verifiche previste
dal bando. Si procede unicamente all’apertura del plico e all’apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa al fine di svincolare la cauzione provvisoria prevista dal bando a
favore dell’associazione ASD Saturnio Moncalieri.
Non essendo pervenute altre offerte il Presidente dichiara la NON AGGIUDICAZIONE della
gestione extrascolastica della palestra S. Pellico per il periodo 1/09/2017 – 31/07/2018, e dà atto
che l’Ufficio competente provvederà in tempi brevi ad esperire un’ulteriore procedura di
affidamento al fine di garantire l’utilizzo della palestra a partire dal 1/09/2018.
Il Presidente alle ore 11,15 dichiara chiusa la seduta riservata, rimette i plichi al segretario
verbalizzante affinché provveda alla loro custodia.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Cristina ROMAGNOLLI
firmato in originale
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firmato in originale
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f.to Sig.ra Rossella CAVALLIN
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