CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Cultura, Istruzione, Servizi Sociali, Sport
Ufficio Sport

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
SANTA MARIA A – dalla data di consegna al 30.06.2018
VERBALE DI GARA N. 2

FASE TECNICA (IN SEDUTA RISERVATA - mattino)

L’anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 11.00 in Moncalieri c/o una
Sala del Palazzo Civico, Piazza Vittorio Emanuele II, si è riunita in seduta riservata la Commissione
giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 1244 del 04/11/2013, così composta:
- Dirigente del Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Sport dott.ssa Elena Ughetto in qualità di
Presidente;
- Direttore Servizio Cultura, dott.ssa Bruna Bonaldo, in qualità di commissario;
- Istruttore Amministrativo – assegnata all’Ufficio Sport, Sig.ra Rossella Cavallin, con funzioni di
commissario;
- Istruttore Amministrativo – assegnata all’Ufficio Sport, Sig.ra Antonella Galli, con funzioni di
segretario verbalizzante;
Il Presidente dichiara aperta la seduta e fa constatare che:
nella seduta pubblica del 05.11.2013 (verbale n. 1) si è proceduto all’ammissione dei seguenti
concorrenti alle fasi successive della gara:
o ASD PALIO DEI QUARTIERI – Via Pomba, 29 – 10123 Torino – prot. n. 49486 del
30/10/2013 h. 16.19;
o ASD SATURNIO MONCALIERI – Via Pastrengo, 102/1 – 10024 Moncalieri – prot. n.
49610 del 31/10/2013 h. 10.53;
 nella stessa seduta sono state aperte, per ciascun concorrente, le buste B contenenti l’offerta
tecnica, allo scopo di identificarne il contenuto;
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nella presente seduta, la Commissione dovrà valutare le offerte tecniche e procedere
all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri indicati al punto 7.1 del disciplinare di
gara e più precisamente:

1) Offerta tecnica PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI
2) Offerta economica PUNTEGGIO MASSIMO 40 PUNTI.
Per un totale complessivo massimo attribuibile di Punti 100.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
variabile tra zero uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di cui all’elemento 1) progetto tecnico – max punti 60 - attraverso la
media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
considerando che il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile,
mentre il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima possibile.
b) per quanto riguarda l’elemento di cui di cui all’elemento 2) offerta economica – max punti 40 attraverso la seguente formula:
Ci = Ro / Rmax
dove:
Ro = il rialzo percentuale contenuto nell’offerta economica; Rmax = il rialzo percentuale massimo
offerto.
La somma dei punti assegnati a Progetto Tecnico (elemento 1) e all’Offerta economica (elemento 2)
porterà al punteggio finale ottenuto dal concorrente partecipante.
La Commissione giudicatrice procede ad esaminare il Progetto tecnico contenuto nella Busta “B”
(mentre la restante busta sigillata contenente l’offerta economica viene messa da parte) al fine di
valutare detto progetto nel rispetto dei criteri sopra indicati.
La Commissione procede e formula i giudizi sotto riportati:
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Sig.ra Cavallin

PUNTEGGIO
TOTALE

6) radicamento delle attività societarie o della Ditta nella Città di
Moncalieri – max 5 punti

Dott.ssa
Bonaldo

1) capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi – max
10 punti
2) adeguatezza della struttura organizzativa del proponente – max
10 punti;
3) progetto di utilizzo dell’impianto e di sviluppo delle attività di
animazione e formazione sportiva – max 15 punti
4) impegno ad aderire ai progetti di prevenzione del disagio
minorile e giovanile – max 10 punti
5) programmazione di interventi di manutenzione ordinaria – max
10 punti

Dott.ssa
Ughetto

ASD PALIO DEI QUARTIERI
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PUNTEGGIO
TOTALE

6) radicamento delle attività societarie o della Ditta nella Città di
Moncalieri – max 5 punti

Sig.ra Cavallin

1) capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi – max
10 punti
2) adeguatezza della struttura organizzativa del proponente – max
10 punti;
3) progetto di utilizzo dell’impianto e di sviluppo delle attività di
animazione e formazione sportiva – max 15 punti
4) impegno ad aderire ai progetti di prevenzione del disagio
minorile e giovanile – max 10 punti
5) programmazione di interventi di manutenzione ordinaria – max
10 punti

Dott.ssa
Bonaldo

ASD SATURNIO MONCALIERI

Dott.ssa
Ughetto

Note:
Relativamente ai punti:
1) Sufficiente l’esperienza nella gestione degli impianti sportivi
2) Buona la struttura organizzativa del proponente
3) Abbastanza dettagliato il progetto di utilizzo dell’impianto
4) Descrizione essenziale dell’impegno ad aderire ai progetti di prevenzione del disagio minorile e
giovanile
5) Più che discreta la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria volti anche all’aspetto
estetico
6) Molto carente il radicamento sul territorio della Città di Moncalieri
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Note:
Relativamente ai punti:
1) Dagli atti di gara non si evince chiaramente l’esperienza di gestione degli impianti sportivi
2) Dagli atti di gara non si evince l’adeguatezza della struttura organizzativa
3) Ben sviluppato il progetto di utilizzo dell’impianto
4) Molto carente l’impegno ad aderire ai progetti di prevenzione del disagio minorile e giovanile
5) Più che buona la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria
6) Piena aderenza al criterio di cui al punto 6) circa il radicamento delle attività societarie nel territorio
della Città di Moncalieri
La Commissione aggiorna la seduta al 18.12.2013 alle ore 10.00 ove pubblicamente si darà lettura dei
punteggi attribuiti all’offerta tecnica e si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta
economica e all’attribuzione del punteggio finale applicando i criteri e le formule in base a quanto
descritto dagli atti di gara e, in particolare, dal punto 7.2 del disciplinare di gara.
La seduta termina alle ore 13.35.
Il Presidente dispone che i plichi contenenti le offerte tecniche/economiche, nonché la documentazione
amministrativa vengano custoditi in luogo chiuso e inaccessibile a terzi estranei.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to in originale
Dott.ssa Elena UGHETTO
I COMPONENTI
F.to in originale
dott.ssa Bruna BONALDO
F.to in originale
Sig.ra Rossella CAVALLIN

Il Segretario verbalizzante
F.to in originale
Sig.ra Antonella GALLI
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