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Come da proposta di determina in data 21/10/2016

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  (art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000) esprime  parere :

FAVOREVOLE

TASINATO GRAZIANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE08/11/2016Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  (art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000) esprime  parere :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

Determinazione nr. 67 / SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE del 08/11/2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Cartura n. 14 del 05.10.2016 con cui sono
state attribuite al sottoscritto le funzioni  di  Posizione Organizzativa -  Responsabile
dell'Area II – Servizi alla Popolazione;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale, n. 76 del 18.08.2016 con la quale  con la
quale sono state impartite al Settore Servizi alla Popolazione adeguate direttive in
merito all'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali
per  il  periodo  settembre  2016/settembre  2019  e,  conseguentemente,  è  stato
approvato  lo  schema  di  convenzione  che  dovrà  essere  sottoscritto  con  il
concessionario, redatto in conformità ai contenuti della L.R. n. 8/2015, e sono state
approvate  le  tariffe  che  il  concessionario  è  tenuto  ad  applicare  nei  confronti
dell'utenza;

Richiamata la determinazione del Settore II n. 39 del 24.08.2016 con la quale sono
state avviate le procedure e approvato il disciplinare di gara, il modello di domanda di
partecipazione e il modello di offerta economica;

Preso atto che il servizio dev'essere affidato ai sensi della L.R. Veneto n. 8/2015 con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base di elementi di valutazione e relativi pesi previamente definiti indicati in dettaglio
nel disciplinare di gara;

Richiamata  la  determina n. 51 del 14.09.2016 del Settore II con la quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice;

Dato atto che le operazioni di gara si sono regolarmente svolte, come da verbali n. 1,
2 e 3 allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la  Commissione esaminatrice,  in  esito  alle  operazioni  di  gara,  ha
stilato la graduatoria dei partecipanti e aggiudicato provvisoriamente la concessione
della gestione degli impianti sportivi di entrambi i LOTTI A) e B) alla  A.S.D. CALCIO
CARTURA in quanto ha riportato complessivamente il punteggio più alto;

Dato  atto  che,  a  seguito  dell’aggiudicazione  provvisoria,  si  è  dato  avvio  al
procedimento  di  verifica  del  possesso dei  requisiti  dichiarati  in  capo alla  suddetta
Associazione, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto  altresì  che,  per  l’aggiudicatario provvisorio, le procedure di  verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla legislazione vigente e
dal disciplinare di gara  presso i  competenti  soggetti istituzionali nonché la  verifica
circa la veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara hanno dato esito positivo;

Rilevato quindi  che  non  sussistono  elementi  impeditivi  all'approvazione  delle
risultanze  di  gara  e  che  sussistono  i  presupposti  di  legge  per  poter  procedere
all'aggiudicazione definitiva a favore della A.S.D. CALCIO CARTURA;

Visto che per il presente servizio è stato attribuito, secondo le procedure richieste, il
seguente C.I.G.: Z5B1AF9BFB;



− Visti:

− il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

− lo Statuto Comunale;
− il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
− la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
− il Regolamento di Contabilità;
− il  Regolamento sulla disciplina dei controlli  interni approvato con Delibera di

Consiglio Comunale n. 4 del 07.03.2013;
− l’art. 3 della Legge n. 136/2010 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
− la L. n. 190/2012, recante: «Disposizioni  per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
− il D.Lgs. n. 33/2013, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  da parte delle  pubbliche
amministrazioni»;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa integralmente richiamati,

• di approvare i verbali di gara della Commissione giudicatrice del 15.09.2016 e
del  16.09.2016,  in  esito  alla  gara  per  l'affidamento  in  concessione  della
gestione  degli  impianti  sportivi  comunali  per  il  periodo  settembre
2016/settembre 2019, che si allegano alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale;

• di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50,  l'affidamento in concessione della gestione degli  impianti
sportivi comunali LOTTI A) - Palestre - e B) - Campi da calcio - per il periodo
settembre 2016/settembre 2019  alla  A.S.D. CALCIO CARTURA  con sede a

Cartura in Viale dei Giardini n. 2 C.F. 02606060289;

• di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di copertura fi-
nanziaria di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che ne conferi-
sce esecutività;

• di  procedere  alla  comunicazione  della  presente  aggiudicazione  definitiva,
tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data del presente
atto,  all’aggiudicatario,  al  concorrente  che  segue  in  graduatoria  e  a  tutti  i
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara;

• di dichiarare ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.
Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune
di Cartura del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che non
sussiste in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento/Responsabile di
Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di
natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;



• di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009;

• di  disporre altresì  che  i  contenuti  del  presente  atto  vengano  pubblicati
all'interno  della  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web  del
Comune, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., seguendo il seguente percorso:

- sottosezione di I livello: bandi di gara e contratti;

- sottosezione di II livello: bandi di gara.

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE
Tasinato Dott. Graziano



COMUNE DI CARTURA
- PROVINCIA DI PADOVA -

___________________________________________________________________________________________________

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2/3 - TEL.  049/9556292 - FAX  049/9555571

GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DEGLI

IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI  PER  IL  PERIODO  SETTEMBRE

2016/SETTEMBRE 2019. CIG Z5B1AF9BFB.

VERBALE DI GARA N. 1

SEDUTA PUBBLICA

Il giorno 15 settembre 2016 alle ore 10.00 si è riunita, in seduta pubblica, presso
la  sede  del  Comune  di  CARTURA  (PD)  sita  in  Piazza  A.  de  Gasperi  n.  2/3,  la
Commissione  esaminatrice nominata con  determina  n.  51  del  14.09.2016  nelle
persone di: 

- Dr. Tasinato Graziano  – Presidente – Resp. II Settore
- Geom. Rampega Roberto  –  Componente – Resp. Settore III 
- Dr. Betto Michele  – Componente e Verbalizzante – Resp.    I Settore.

Non è presente alcun legale rappresentante dei concorrenti.

A tal fine si premette che: 

� con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 18.08.2016 sono state impartite al
Settore Servizi alla Popolazione adeguate direttive in merito all'affidamento in
concessione  della  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali  per  il  periodo
settembre 2016/settembre 2019 e, conseguentemente, è stato approvato lo
schema  di  convenzione  che  dovrà  essere  sottoscritto  con  il  concessionario,
redatto in conformità ai contenuti della L.R. n. 8/2015, e sono state approvate
le tariffe che il concessionario è tenuto ad applicare nei confronti dell'utenza;

� con determinazione del Settore II n. 39 del 24.08.2016 sono state avviate le
procedure  e  approvato  il  disciplinare  di  gara,  il  modello  di  domanda  di
partecipazione e il modello di offerta economica;

� il servizio sarà affidato ai sensi della L.R. Veneto n. 8/2015 con aggiudicazione
secondo il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla  base di
elementi di valutazione e relativi pesi previamente definiti, indicati in dettaglio
nel disciplinare di gara.

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione dichiara aperte le operazioni di
gara.
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Si prende atto che entro i termini di scadenza fissati  dal disciplinare  (entro le ore
12.00 del  13.09.2016) sono pervenuti  n. 2 (due) plichi,  per la  gara in  epigrafe,
come risulta da apposito registro del protocollo, da parte delle seguenti società:

• A.S.D. CALCIO CARTURA –  Viale dei Giardini  2 - 35025 CARTURA (PD); –
plico pervenuto in data 12.09.2016 alle ore 11.44  - prot. 6057/2016;

• ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET – VOLLEY CARTURA – Viale
dei Giardini n. 4 – 35025 CARTURA (PD); - plico pervenuto in data 13.09.2016
alle ore 10.11 - prot. 6070/2016;

Si procede pertanto, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi pervenuti e nell'ordine:

1) Plico presentato da A.S.D. CALCIO CARTURA: 

Il  plico  è  chiuso  e  sigillato.  Viene  quindi  contraddistinto  con  il  N.  1 e  firmato
sull'esterno  dai  componenti  la  Commissione.  Viene  quindi  aperto.  All'interno  sono
presenti n. 3 buste contraddistinte dalle lettere A), B) e C). 

Viene quindi aperta la busta contraddistinta dalla lettera A) che contiene i seguenti
documenti: la domanda di partecipazione redatta secondo il modello  Allegato C) del
disciplinare  di  gara  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'Associazione,  copia
fotostatica  del  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  copia  della  Convenzione
relativa alla gestione firmata, copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo; La domanda
specifica che il partecipante intende concorrere per la concessione degli impianti di
entrambi i LOTTI A) e B). L'OFFERTA E' AMMESSA ALLA GARA.

2)  Plico  presentato  dall'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET –  VOLLEY

CARTURA:

Il  plico  è  chiuso  e  sigillato.  Viene  quindi  contraddistinto  con  il  N.  2 e  firmato
sull'esterno  dai  componenti  la  Commissione.  Viene  quindi  aperto.  All'interno  sono
presenti n. 3 buste contraddistinte dalle lettere A), B) e C). 

Viene quindi aperta la busta contraddistinta dalla lettera A) che contiene i seguenti
documenti: la domanda di partecipazione redatta secondo il modello  Allegato C) del
disciplinare  di  gara  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'Associazione,  copia
fotostatica  del  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  copia  della  Convenzione
relativa alla gestione firmata, copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo; La domanda
specifica che il partecipante intende concorrere per la concessione degli impianti di
entrambi i LOTTI A) e B). L'OFFERTA E' AMMESSA ALLA GARA.

Viene quindi  vistata  all'esterno dai  componenti  la  Commissione  e successivamente
aperta la busta B) (OFFERTA TECNICA) della società  A.S.D. CALCIO CARTURA, ai soli
fini della verifica della presenza all'interno del Progetto tecnico organizzativo per la
gestione degli impianti. Il progetto è stato regolamente inserito.

Viene  successivamente  vistata  all'esterno  dai  componenti  la  Commissione  e
successivamente aperta la busta B) (OFFERTA TECNICA) della società  ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA BASKET – VOLLEY CARTURA ai soli fini della verifica della presenza
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all'interno del Progetto tecnico organizzativo per la gestione degli impianti. Il progetto
è stato regolamente inserito.

Viene quindi vistata all'esterno dai componenti la Commissione la busta C) (OFFERTA
ECONOMICA) della società A.S.D. CALCIO CARTURA che viene contraddistinta con il
N.  1  e,  successivamente,  la  busta  C)  (OFFERTA  ECONOMICA)  della  società
ASSOCIAZIONE  DILETTANTISTICA  BASKET  –  VOLLEY  CARTURA  che  viene
contraddistinta con il N. 2, ai soli fini dell'attestazione della presentazione, senza che
nessuna delle due venga ovviamente aperta.

Essendo entrambi i concorrenti ammessi e non rilevando alcun elemento ostativo alla
prosecuzione delle operazioni di gara, la Commissione stabilisce di riunirsi in seduta
segreta per l'esame delle offerte tecniche non appena chiusa la seduta pubblica.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 10.16 del 15.09.2016. 

Letto, approvato, siglato in ogni pagina e sottoscritto

Dr. Tasinato Graziano - Presidente – Resp. II Settore_________________________

Geom. Rampega Roberto  –  Componente – Resp. Settore III __________________

Dr. Betto Michele  – Componente/Verbalizzante – Resp. I Settore________________
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COMUNE DI CARTURA
- PROVINCIA DI PADOVA -

___________________________________________________________________________________________________

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2/3 - TEL.  049/9556292 - FAX  049/9555571

GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DEGLI

IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI  PER  IL  PERIODO  SETTEMBRE

2016/SETTEMBRE 2019. CIG  Z5B1AF9BFB

VERBALE DI GARA N. 2

SEDUTA SEGRETA

Il giorno 15 settembre 2016 alle ore 10.17 si è riunita, in seduta segreta, presso
la  sede  del  Comune  di  CARTURA  (PD)  sita  in  Piazza  A.  de  Gasperi  n.  2/3,  la
Commissione  esaminatrice nominata con  determina  n.  51  del  14.09.2016  nelle
persone di: 

- Dr. Tasinato Graziano  – Presidente – Resp. II Settore
- Geom. Rampega Roberto  –  Componente – Resp. Settore III 
- Dr. Betto Michele  – Componente e Verbalizzante – Resp. I Settore.

La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche contenute all'interno della
busta  B)  presentata  dai  concorrenti  ammessi,  dando  lettura  del  contenuto  dei
Progetti secondo l'ordine di presentazione dei plichi (prima Ditta n. 1 e poi Ditta n.
2).

La Commissione procede all'esame comparativo delle offerte sulla base dei singoli
criteri e sub-criteri di valutazione definiti in dettaglio nel disciplinare di gara e, sulla
base delle valutazioni effettuate, attribuisce a ciascun sub-criterio di valutazione un
giudizio sintetico motivato. Il coefficiente relativo viene moltiplicato per il peso del
singolo  sub-criterio,  dando  luogo  all'attribuzione  dei  punteggio  per  ciascun  sub-
criterio. Detta operazione viene effettuata per ciascuno dei due lotti di cui compone
l'offerta,  avendo entrambe le  ditte  dichiarato di  voler  concorrere all'assegnazione
unitaria sia del lotto A) che del lotto B). L'esito di dette operazioni è dettagliatamente
specificato  e  descritto  nella  Tabella  allegata  al  presente  Verbale  (All.A),  che  ne
forma parte integrante e sostanziale.

Dalla sommatoria dei singoli punteggi si ottiene il seguente punteggio complessivo:

                            

CONCORRENTE PUNTEGGIO   
OFFERTA   
TECNICA
LOTTO A)

PUNTEGGIO   
OFFERTA   
TECNICA
LOTTO B)

PUNTEGGIO
TOTALE 

LOTTI A) + B)

1 A.S.D. CALCIO CARTURA 35 46,6 81,6
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2 ASSOCIAZIONE  DILETTANTISTICA

BASKET – VOLLEY CARTURA

64,6 21 85,6

Terminate le operazioni, il Presidente fissa per il giorno successivo 16.09.2016 alle
ore 09.30 la seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economi-
ca. Dispone in merito la comunicazione alle ditte partecipanti alla gara e la pubblica-
zione dell'avviso relativo sul sito del Comune di Cartura.

Alle ore 13.22 del 15.09.2016 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato, siglato in ogni pagina e sottoscritto

Dr. Tasinato Graziano - Presidente – Resp. II Settore_________________________

Geom. Rampega Roberto  –  Componente – Resp. Settore III __________________

Dr. Betto Michele  – Componente/Verbalizzante – Resp. I Settore________________

Allegati:

All. A : – Tabella Punteggi.-
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ALLEGATO  A

TABELLA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

CONCORRENTE N. 1: ASD CALCIO CARTURA

CRITERIO DI

VALUTAZIONE

SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE GIUDIZIO

LOTTO A)

PUNTEGG

IO 

LOTTO A)

GIUDIZIO

LOTTO B)

PUNTEGGI

O 

LOTTO B)

B1)  Esperienza

del  soggetto

proponente  nel

settore  della

promozione

sportiva  e

dell’impiantistic

a sportiva (MAX

15 PUNTI)

radicamento sul territorio di riferimento 

degli impianti: descrizione della storia ed

attività dell’Associazione con particolare 

riferimento a tutti gli elementi utili alla 

valutazione del radicamento e le 

relazioni sul territorio (MAX PUNTI 5)

Indica la data di nascita

dell'associazione (1955),

gli scopi sociali e il

numero di squadre della

corrente stagione. Dato il

buon radicamento il

Giudizio è OTTIMO

5 Indica la data di

nascita

dell'associazione

(1955), gli scopi

sociali e il numero di

squadre della

corrente stagione.Il

giudizio è OTTIMO

5

esperienza maturata nella gestione di 

impianti sportivi analoghi (MAX PUNTI 5)

Notevole esperienza nel 

settore. Giudizio OTTIMO 

5 Data la notevole  

esperienza nel 

settore il giudizio è 

OTTIMO 

5

descrizione  sintetica  delle  attività

praticate, precisando il numero dei soci e

utenti  dell’ultimo  anno  sportivo

2015/2016;  n.  bambini/ragazzi  iscritti

all’associazione fino ai 18 anni nell’anno

sportivo 2015/2016 (MAX PUNTI 5)

L'elevato numero dei soci 

e utenti comporta un 

giudizio OTTIMO 

5 Il numero elevato 

dei soci e utenti 

comporta un 

giudizio OTTIMO 

5

B2)

qualificazione

delle  risorse

umane

impegnate

nell’Associazione

a  titolo  di

collaborazione

volontaria  o  con

rapporti

contrattuali  di

collaborazione

(MAX PUNTI 10)

nominativi  e  curricula  degli  istruttori,

allenatori  ed  operatori  utilizzati  (MAX

PUNTI 5)

Nominativi presenti,

curricula non dettagliati

giudizio DISCRETO

3 Nominativi presenti,

curricula non

dettagliati giudizio

DISCRETO

3

nominativi e curricula dei dirigenti (MAX

PUNTI 5)

Non indicati i nominativi  

dei dirigenti e assenza dei 

relativi curricula giudizio 

INSUFFICIENTE

1 Non indicati i 

nominativi  dei 

dirigenti e assenza 

dei relativi curricula 

giudizio 

INSUFFICIENTE

1

B3)  affidabilità

economica

(MAX PUNTI 5)

risultati  dei  bilanci  di  esercizio  relativi

agli anni 2013, 2014 e 2015 ed eventuale

presenza  di  saldi  negativi  di  gestione

(MAX PUNTI 5)

Risultano allegati i bilanci

di esercizio anni 2013-

2014-2015. Nel triennio

non risultano presenti

perdite significative.

Giudizio BUONO

4 Risultano allegati i

bilanci di esercizio

anni 2013-2014-

2015. Nel triennio

non risultano

presenti perdite

significative.

Giudizio BUONO

4

B4)  Piano  di

utilizzo  degli

impianti e  di

ore settimanali  corsali rivolte a bambini

6-13  anni  (scuole  elementari  e  medie)

(MAX PUNTI 4)

Laconica descrizione

giudizio INSUFFICIENTE

0,8 Elevato n. di ore

dedicate 

giudizio OTTIMO

4
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promozione

dell’attività

sportiva  (MAX

PUNTI 40)

ore  settimanali  corsali  rivolte  a  ragazzi

14-18  anni  (scuole  superiori)  (MAX

PUNTI 4)

Laconica descrizione

giudizio INSUFFICIENTE

0,8 Elevato n. di ore 

dedicate

giudizio OTTIMO

4

ore corsuali rivolte ad adulti (18-65 anni)

(MAX PUNTI 4)

Laconica descrizione

giudizio INSUFFICIENTE

0,8 Elevato n. di ore 

dedicate

giudizio OTTIMO

4

ore settimanali di apertura degli impianti

a gruppi e praticanti liberi (MAX PUNTI 4)

Laconica descrizione

giudizio INSUFFICIENTE

0,8 Assenti Giudizio 

ASSENZA DI 

PROPOSTA

0

iniziative  e/o  manifestazioni  sportive,

ricreative,  culturali  e  sociali  d’interesse

pubblico,  praticabili  negli  impianti,

compatibili  con  il  normale  uso  degli

impianti sportivi (MAX PUNTI 4)

Laconica descrizione

giudizio INSUFFICIENTE

0,8 Numero 

insufficiente 

Giudizio 

INSUFFICIENTE

0,8

iniziative  sportive  di  coinvolgimento

delle persone di età over 65 (MAX PUNTI

4)

Laconica descrizione

giudizio INSUFFICIENTE

0,8 Assenti

Giudizio ASSENZA DI

PROPOSTA

0

iniziative  e/o  manifestazioni  sportive,

ricreative,  culturali  in  favore

dell’integrazione ed inclusione sociale  e

dell’avvicinamento allo sport, anche non

agonistico (scuola, soggetti  svantaggiati,

anziani ecc.) (MAX PUNTI 4)

Laconica descrizione

giudizio INSUFFICIENTE

0,8 Numero 

insufficiente

Giudizio 

INSUFFICIENTE

0,8

iniziative  per  la  diffusione  della  pratica

sportiva a livello agonistico (MAX PUNTI

4)

Laconica descrizione

giudizio INSUFFICIENTE

0,8 Numero 

insufficiente 

Giudizio 

INSUFFICIENTE

0,8

modalità di  concessione degli  spazi  che

garantisca  imparzialità  nel  permettere

l’utilizzo  dell’impianto  alle  società  ed

associazioni sportive dilettantistiche, enti

di  promozione  sportiva,  associazioni  di

discipline  sportive  associate  e

federazioni  sportive  nazionali,  che  ne

facciano richiesta al concessionario (MAX

PUNTI 4)

Laconica descrizione

giudizio INSUFFICIENTE

0,8 Metodologie 

ritenute 

sufficientemente 

trasparenti e   

idonee Giudizio 

SUFFICIENTE

1,6

attivazione  di  reti  e  forme  di

collaborazione  con  altre  associazioni,

non  solo  in  ambito  sportivo,  per  lo

sviluppo di progetti di rilevanza sportiva,

sociale sanitaria (MAX PUNTI 4)

Laconica descrizione

giudizio INSUFFICIENTE

0,8 Forme collaborative 

limitate Giudizio 

SUFFICIENTE 

1,6

B5)  interventi

migliorativi

proposti  (MAX

PUNTI 10)

investimenti  che  il  concessionario  è

disposto  ad  effettuare  sugli  impianti,  a

proprie  spese,  anche  ai  fini  di  una

eventuale  proroga  della  durata  della

concessione (MAX PUNTI 10)

Previsione di investimenti

e interventi  non

particolarmente ampia.

Giudizio SUFFICIENTE

4 Interventi

migliorativi e

progettualità

misurata ma di

valore Giudizio

DISCRETO

6

TOTALE 35 46,6
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TABELLA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

CONCORRENTE N. 2: AD BASKET VOLLEY CARTURA

CRITERIO DI

VALUTAZIONE

SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE GIUDIZIO

LOTTO A)

PUNTEGG

IO 

LOTTO A)

GIUDIZIO

LOTTO B)

PUNTEGGI

O 

LOTTO B)

B1)  Esperienza

del  soggetto

proponente  nel

settore  della

promozione

sportiva  e

dell’impiantistic

a sportiva (MAX

15 PUNTI)

radicamento sul territorio di riferimento 

degli impianti: descrizione della storia ed

attività dell’Associazione con particolare 

riferimento a tutti gli elementi utili alla 

valutazione del radicamento e le 

relazioni sul territorio (MAX PUNTI 5)

Indica la data di nascita

della Polisportiva Cartura

(1985) e successivamente

(1994) del basket e

pallavolo, gli scopi sociali

e la tipologia di attività

praticata. Dato il buon

radicamento il  Giudizio è

OTTIMO

5 Dato il buon

radicamento e le

relazioni della

società il  Giudizio è

OTTIMO

5

esperienza maturata nella gestione di 

impianti sportivi analoghi (MAX PUNTI 5)

Buona esperienza nel 

settore. Giudizio BUONO 
4 Buona esperienza 

nel settore. Giudizio 

BUONO 

4

descrizione  sintetica  delle  attività

praticate, precisando il numero dei soci e

utenti  dell’ultimo  anno  sportivo

2015/2016;  n.  bambini/ragazzi  iscritti

all’associazione fino ai 18 anni nell’anno

sportivo 2015/2016 (MAX PUNTI 5)

Non indicati in dettaglio i 

dati richiesti Giudizio  

SUFFICIENTE

2  Non indicati in 

dettaglio i dati 

richiesti Giudizio  

SUFFICIENTE

2

B2)

qualificazione

delle  risorse

umane

impegnate

nell’Associazione

a  titolo  di

collaborazione

volontaria  o  con

rapporti

contrattuali  di

collaborazione

(MAX PUNTI 10)

nominativi  e  curricula  degli  istruttori,

allenatori  ed  operatori  utilizzati  (MAX

PUNTI 5)

Dettagliata indicazione di

nominativi e curricula

Giudizio OTTIMO

5 Dettagliata

indicazione di

nominativi e

curricula

Giudizio OTTIMO

5

nominativi e curricula dei dirigenti (MAX

PUNTI 5)

Nominativi presenti con 
indicazione  dei rispettivi 
ruoli
Giudizio BUONO

4 Nominativi presenti 
con indicazione  dei 
rispettivi ruoli
Giudizio BUONO

4

B3)  affidabilità

economica

(MAX PUNTI 5)

risultati  dei  bilanci  di  esercizio  relativi

agli anni 2013, 2014 e 2015 ed eventuale

presenza  di  saldi  negativi  di  gestione

(MAX PUNTI 5)

Documentazione

contabile  molto carente

Giudizio INSUFFICIENTE

1 Documentazione

contabile molto

carente

Giudizio

INSUFFICIENTE

1

B4)  Piano  di

utilizzo  degli

impianti e  di

promozione

ore settimanali  corsali rivolte a bambini

6-13  anni  (scuole  elementari  e  medie)

(MAX PUNTI 4)

N. Ore indicate ritenuto

idoneo

Giudizio OTTIMO

4  Assenza di proposta 0
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dell’attività

sportiva  (MAX

PUNTI 40)

ore  settimanali  corsali  rivolte  a  ragazzi

14-18  anni  (scuole  superiori)  (MAX

PUNTI 4)

N. Ore indicate ritenuto

idoneo

Giudizio OTTIMO

4 Assenza di proposta 0

ore corsuali rivolte ad adulti (18-65 anni)

(MAX PUNTI 4)

N. Ore indicate ritenuto

idoneo

Giudizio OTTIMO

4 Assenza di proposta 0

ore settimanali di apertura degli impianti

a gruppi e praticanti liberi (MAX PUNTI 4)

N. Ore indicate ritenuto

idoneo

Giudizio OTTIMO

4

Assenza di proposta

0

iniziative  e/o  manifestazioni  sportive,

ricreative,  culturali  e  sociali  d’interesse

pubblico,  praticabili  negli  impianti,

compatibili  con  il  normale  uso  degli

impianti sportivi (MAX PUNTI 4)

N. iniziative indicate

ritenuto molto

soddisfacente

Giudizio OTTIMO

4 Assenza di proposta 0

iniziative  sportive  di  coinvolgimento

delle persone di età over 65 (MAX PUNTI

4)

Buona qualità delle

iniziative

Giudizio BUONO

3,2 Assenza di proposta 0

iniziative  e/o  manifestazioni  sportive,

ricreative,  culturali  in  favore

dell’integrazione ed inclusione sociale  e

dell’avvicinamento allo sport, anche non

agonistico (scuola, soggetti  svantaggiati,

anziani ecc.) (MAX PUNTI 4)

Buona qualità delle

iniziative

Giudizio BUONO

3,2 Assenza di proposta 0

iniziative  per  la  diffusione  della  pratica

sportiva a livello agonistico (MAX PUNTI

4)

Discreta qualità delle

iniziative proposte

Giudizio DISCRETO

2,4 Assenza di proposta 0

modalità di  concessione degli  spazi  che

garantisca  imparzialità  nel  permettere

l’utilizzo  dell’impianto  alle  società  ed

associazioni sportive dilettantistiche, enti

di  promozione  sportiva,  associazioni  di

discipline  sportive  associate  e

federazioni  sportive  nazionali,  che  ne

facciano richiesta al concessionario (MAX

PUNTI 4)

Modalità proposte non

particolarmente articolate

ma ritenute comunque

idonee 

Giudizio BUONO 

3,2 Assenza di proposta 0

attivazione  di  reti  e  forme  di

collaborazione  con  altre  associazioni,

non  solo  in  ambito  sportivo,  per  lo

sviluppo di progetti di rilevanza sportiva,

sociale sanitaria (MAX PUNTI 4)

Indicazioni generiche e

scarne

Giudizio SUFFICIENTE

1,6 Assenza di proposta 0

B5)  interventi

migliorativi

proposti  (MAX

PUNTI 10)

investimenti  che  il  concessionario  è

disposto  ad  effettuare  sugli  impianti,  a

proprie  spese,  anche  ai  fini  di  una

eventuale  proroga  della  durata  della

concessione (MAX PUNTI 10)

Interventi migliorativi

utili, innovativi e articolati

Giudizio OTTIMO

10 Assenza di proposta 0

TOTALE 64,6 21
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COMUNE DI CARTURA
- PROVINCIA DI PADOVA -

___________________________________________________________________________________________________

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2/3 - TEL.  049/9556292 - FAX  049/9555571

GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DEGLI

IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI  PER  IL  PERIODO  SETTEMBRE

2016/SETTEMBRE 2019. CIG  Z5B1AF9BFB.

VERBALE DI GARA N. 3

SEDUTA PUBBLICA

Il giorno 16 settembre 2016 alle ore 09.30 si è riunita, in seduta pubblica, presso
la  sede  del  Comune  di  CARTURA  (PD)  sita  in  Piazza  A.  de  Gasperi  n.  2/3,  la
Commissione  esaminatrice nominata con  determina  n.  51  del  14.09.2016  nelle
persone di: 

- Dr. Tasinato Graziano  – Presidente – Resp. II Settore
- Geom. Rampega Roberto  –  Componente – Resp. Settore III 
- Dr. Betto Michele  – Componente e Verbalizzante – Resp. I Settore.

Sono  altresì  presenti:  il  sig.  Colusso  Lorenzo,  in  atti  meglio  generalizzato,  in
rappresentanza della  A.S.D. CALCIO CARTURA; i sigg.ri  Sattin Valentina e Bicciato
Federico, in atti meglio generalizzati, in rappresentanza della  A.D.BASKET – VOLLEY
CARTURA.

Il Presidente della Commissione dichiara aperte le operazioni di gara. Preliminarmente
dà comunicazione ai concorrenti del punteggio complessivo attribuito a ciascuno per
l'offerta tecnica (secondo le risultanze del verbale di gara n. 2).

Si procede pertanto all’esame delle offerte economiche pervenute ed all'apertura della
busta C), nell'ordine di arrivo:

1) Busta presentata da A.S.D. CALCIO CARTURA: 

La busta “C” già contraddistinta con il N. 1 e già firmata sull'esterno dai componenti la
Commissione viene quindi aperta. L'offerta è così formulata:

LOTTO A :

Basa  d'asta  €  4.500  +  IVA  di  legge  –  Percentuale  di  rialzo  offerta  2,22%

(duevirgolaventiduepercento);

LOTTO B:

Basa  d'asta  €  900,00  +  IVA  di  legge  - Percentuale  di  rialzo  offerta  5,55%

(cinquevirgolacinquantacinquepercento);
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2) Busta presentata dall'  ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET – VOLLEY

CARTURA:

La busta “C” già contraddistinta con il N. 2 e già firmata sull'esterno dai componenti la
Commissione viene quindi aperta. L'offerta è così formulata:

LOTTO A :

Basa  d'asta  €  4.500  +  IVA  di  legge  –  Percentuale  di  rialzo  offerta  1,0%

(unovirgolazeropercento);

LOTTO B:

Basa  d'asta  €  900,00  +  IVA  di  legge  - Percentuale  di  rialzo  offerta  5,0%

(cinquevirgolazeropercento).

La percentuale di maggior rialzo per il LOTTO A) è corrispondente pertanto al 2,22%.

La percentuale di maggior rialzo per il LOTTO B) è corrispondente pertanto al 5,55%.

Alla  luce  di  tali  percentuali  di  maggior  rialzo  il  punteggio  per  l'offerta  economica
ottenuto dai concorrenti e calcolato con la seguente formula prevista dal disciplinare:

P = 20 x percentuale di rialzo offerta
percentuale di maggior rialzo

è il seguente:

1) A.S.D. CALCIO CARTURA 

LOTTO A): PUNTI 20,00

LOTTO B): PUNTI 20,00

Totale punti LOTTI A) + B):  40,00.

2) ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET – VOLLEY CARTURA 

LOTTO A): PUNTI 9,00

LOTTO B): PUNTI 18,00

Totale punti LOTTI A) + B):  27,00.

Procedendo  alla  sommatoria  dei  punteggi  ottenuti  per  l'offerta  tecnica  e,
rispettivamente, per l'offerta economica si ottiene la seguente graduatoria finale:
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CONCORRENTE PUNTEGGIO 
OFFERTA   
TECNICA
LOTTI A) + 
B)

PUNTEGGIO  
OFFERTA   
ECONOMICA
LOTTI A) + 
B)

PUNTEGGIO
TOTALE 
LOTTI A) +B)

1° A.S.D. CALCIO CARTURA 81,6 40 121,6

2° ASSOCIAZIONE  DILETTANTISTICA

BASKET – VOLLEY CARTURA

85,6 27 112,6

Il Presidente, pertanto, aggiudica in via provvisoria la concessione della gestione degli
impianti sportivi di entrambi i LOTTI A) e B) alla A.S.D. CALCIO CARTURA.

Si comunica, altresì, che verrà attivato il  procedimento di verifica del possesso dei
requisiti ai fini dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

Non essendo intervenuto alcuno dei presenti e nulla ostando a quanto sopra, la seduta
pubblica viene chiusa alle ore 10.00 del 16.09.2016.

Letto, approvato, siglato in ogni pagina e sottoscritto

Dr. Tasinato Graziano - Presidente – Resp. II Settore_________________________

Geom. Rampega Roberto  –  Componente – Resp. Settore III __________________

Dr. Betto Michele  – Componente/Verbalizzante – Resp. I Settore________________
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DETERMINAZIONE

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI CARTURA

O R I G I N A L E

Servizio:  - 

Settore: UO13 - SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 DEL  DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 
DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOTTI A) - 
PALESTRE - E B) - CAMPI DA CALCIO- PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016/SETTEMBRE 2019 ALLA A.S.D. CALCIO 
CARTURA CON SEDE A CARTURA IN VIALE DEI GIARDINI N. 2 C.F. 02606060289.-

Data Determina 08/11/2016Determina nr.  67 

Come da proposta di determina in data 21/10/2016

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000) :

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Come da allegata proposta di determina nr. 272 in data 21/10/2016

L'Incaricato della Pubblicazione

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009  in data 
18/11/2016 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 03/12/2016.

Cartura, 18/11/2016

N. 539 registro delle pubblicazioni

PUBBLICAZIONE  DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

Determinazione nr. 67 / SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE del 08/11/2016


