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VERBALE DI GARA N. 1  
ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

SEDUTA PUBBLICA 
 

 
OGGETTO : PROCEDURA APERTA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO  
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA 
M. POLO ANGOLO VIA PEDROTTI – 01/04/2019 – 31/03/2020 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 9.00 in 
una sala del Comune di Ferno in seduta pubblica, si è riunita la commissione 
giudicatrice, costituita con determinazione n. 134 del 19/03/2019 nel modo 
seguente:  
 

- Cristina De Alberti – Responsabile del Servizio Socio-Culturale del 
Comune di Ferno – Presidente;  

- Desperati Silvia – Istruttore Amministrativo Servizio Economico 
Finanziario del Comune di Ferno- Commissario;  

- Barbieri Monica – Istruttore Amministrativo Servizio socio – culturale – 
segretario verbalizzante.  
 

Essendo riunita in collegio perfetto, 
 
 
     LA COMMISSIONE 
 
Premesso che: 

-  con determinazione n. 106 del 06/03/2019 è stata avviata la procedura 
per l’affidamento in concessione della gestione del Centro Sportivo di 
Via M. Polo angolo Via Pedrotti – periodo 01/04/2019  - 31/03/2020 – 
con gara aperta informale ed aggiudicazione mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più  vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. 
Lgs. 50/2016 e smi, attraverso l’utilizzo della piattaforma E-procurement 
Sintel dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di regione Lombardia 
(ARCA);  
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Considerato che risulta pervenuta entro la scadenza delle ore 23.59 del 
18/03/2019, l’offerta dell’ASD Fiamme Oro Ferno, ID n. 1552596939684 del 
14/03/2019, protocollata il 19/03/2019 ns. prot. 5265, mediante la piattaforma 
telematica Sintel; 
 

Procede, secondo le diverse fasi della procedura previste dal sistema Sintel, 

e più precisamente:  

 alla valutazione della firma digitale, con esito positivo della stessa.  

 all’apertura del plico telematico della Busta A), contenente la 

documentazione amministrativa (Modello “A”, capitolato di 

gestione e DGUE debitamente sottoscritti) e all’esame della 

stessa, evidenziando che risulta regolare e conforme a quanto 

richiesto nel bando. 

 
Alle ore 9.10 dichiara conclusa la seduta pubblica.  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
        
 

Il Presidente 
f.to Cristina De Alberti  
Il commissario 
f.to Silvia Desperati 
 
Il commissario e segretario verbalizzante 
f.to Monica Barbieri 
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VERBALE DI GARA N. 2 
ESAME OFFERTE TECNICHE 

SEDUTA RISERVATA 
 

 
OGGETTO : PROCEDURA APERTA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO  
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA 
M. POLO ANGOLO VIA PEDROTTI – 01/04/2019 – 31/03/2020 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 9.15 in 
una sala del Comune di Ferno in seduta riservata, si è riunita la commissione 
giudicatrice, costituita con determinazione n. 134 del 19/03/2019 nel modo 
seguente:  
 

- Cristina De Alberti – Responsabile del Servizio Socio-Culturale del 
Comune di Ferno – Presidente;  

- Desperati Silvia – Istruttore Amministrativo Servizio Economico 
Finanziario del Comune di Ferno- Commissario;  

- Barbieri Monica – Istruttore Amministrativo Servizio socio – culturale – 
segretario verbalizzante.  
 

Essendo riunita in collegio perfetto, 
 
 
     LA COMMISSIONE 
 
Premesso che: 

-  con determinazione n. 106 del 06/03/2019 si stabilisce che 
l’aggiudicazione avvenga con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

- l’offerta tecnica sarà valutata sulla base degli elementi esposti nel 
bando e riportati nella griglia di valutazione allegata; 

- i punti assegnabili all’offerta tecnica sono massimo 80; 
- per poter essere ammessi alla fase successiva di apertura delle buste 

economiche è necessario l’ottenimento di un punteggio minimo previsto 
di 50/80; 
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-  
Visto il verbale di gara n. 1, da cui si evince l’ammissione dell’ASD Fiamme 
Oro Ferno, alla valutazione della fase successiva; 
 
Procede alla lettura e analisi dell’offerta tecnica presentata, attribuendo i 
punteggi parziali riportati nell’allegato prospetto, dai quali risulta il punteggio 
complessivo di 62/80. 
 
Procede ad ammettere alla successiva fase la ASD Nuova Fiamme Oro 
Ferno, stabilendo che la seduta pubblica per l’apertura del plico contenente 
l’offerta economica sia fissata per lo stesso venti marzo alle ore 9.30. 

 
 
Alle ore 9.25 dichiara conclusa la seduta riservata.  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
        

Il Presidente 
f.to Cristina De Alberti  
 
Il commissario 
f.to Silvia Desperati 
 
Il commissario e segretario verbalizzante 
f.to Monica Barbieri 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

           Area socio - culturale 

 
 

 

 

21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 – tel. 0331-242283 – fax 0331-726110 – cod. fisc. e p. IVA 00237790126 

Indirizzo posta elettronica: socioculturale@ferno.gov.it; comune@ferno.gov.it 

PEC: comune@ferno.legalmailpa.it 

 

 

 
ALLEGATO 1) – PUNTEGGIO 
 
Visti i seguenti criteri di aggiudicazione, individuati dalla procedura approvata con 
determinazione del Responsabile del Servizio n. 106 del 06/03/2019: 
 
 
Criteri di aggiudicazione 
 
-Capacità gestionali: Si farà riferimento all’esperienza maturata con buon esito di almeno 
due anni 
consecutivi negli ultimi tre anni (2016/2017/2018), intesa come gestione di impianti 
analoghi e con 
caratteristiche similari. 
da 0 a 30 punti 
-Radicamento con il territorio: si farà riferimento alle forme di collaborazione con 
l’associazionismo sportivo presente nel territorio o limitrofo, al numero dei tesserati e alla 
conoscenza del territorio e all’attività a favore della collettività. 
da 0 a 20 punti 
-Piano operativo di gestione: Il piano dovrà specificare le modalità di gestione dei servizi 
(custodia, pulizia, vigilanza degli accessi, manutenzioni anche delle aree verdi), le 
attrezzature e le 
risorse umane messe a disposizione per l’esecuzione degli interventi. 
da 0 a 20 punti 
-Ampliamento offerta: Si farà riferimento ad eventuali migliorie proposte con costi zero a 
carico dell’Amministrazione comunale, finalizzate all’efficienza ed alla funzionalità 
dell’impianto, capacità di attrarre sponsor, altre attività aggiuntive orientate all’integrazione 
sociale/culturale/ricreativa.  
da 0 a 10 punti 
 
Si attribuiscono i seguenti punteggi all’operatore economico che ha presentato domanda 
di partecipazione:  
 
CRITERI Operatore economico : A.S.D. Nuova 

Fiamme Oro Ferno 
Elemento “A” – Progetto  Max punti 80 

1. Capacità gestionali Punti 30,00 
2. Radicamento con il territorio Punti 15,00 
3. Piano operativo di gestione Punti 15,00 
4. Ampliamento offerta Punti   2,00 

TOTALE  PUNTI ELEMENTO “A”: 62,00 
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VERBALE DI GARA N. 3 
ESAME OFFERTE ECONOMICHE 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 

 
OGGETTO : PROCEDURA APERTA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO  
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA 
M. POLO ANGOLO VIA PEDROTTI – 01/04/2019 – 31/03/2020 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 9.30 in 
una sala del Comune di Ferno in seduta pubblica, si è riunita la commissione 
giudicatrice, costituita con determinazione n. 134 del 19/03/2019 nel modo 
seguente:  
 

- Cristina De Alberti – Responsabile del Servizio Socio-Culturale del 
Comune di Ferno – Presidente;  

- Desperati Silvia – Istruttore Amministrativo Servizio Economico 
Finanziario del Comune di Ferno- Commissario;  

- Barbieri Monica – Istruttore Amministrativo Servizio socio – culturale – 
segretario verbalizzante.  
 

Essendo riunita in collegio perfetto, 
 
 
     LA COMMISSIONE 
 
Premesso che: 

-  con determinazione n. 106 del 06/03/2019 si stabilisce che 
l’aggiudicazione avvenga con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 
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- nella valutazione dell’offerta economica Elemento “B” verranno attribuiti 
20 punti all’offerta che presenta il ribasso maggiore; 

- la valutazione dell’economicità delle eventuali altre offerte risulterebbe 
dal rapporto tra la media dei ribassi più alti offerti per le singole voci e le 
tariffe orarie massime stabilite dalla giunta comunale per l’utilizzo dei 
campi, mediante applicazione della seguente formula matematica: 

 
 
PE= Pe max X So 

____________ 
S max 

 
Dove: 
So= percentuale di ribasso offerta dal singolo concorrente 
PE max= punteggio economico massimo assegnabile (20 punti) 
S max= percentuale massima offerta in gara 

 
 

Considerato che è necessario per poter essere ammessi alla fase di apertura 
delle buste economiche l’ottenimento di un punteggio minimo previsto di 
50/80; 
 
Visto il verbale di gara n. 2, da cui si evince l’ammissione dell’ASD Fiamme 
Oro Ferno, unico operatore economico partecipante alla procedura, alla 
valutazione della fase economica; 
 
Procede all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica, 
dando lettura dell’importo presentato e attribuendo il relativo punteggio, come 
da seguente prospetto: 
 
ELEMENTO “B” – Offerta 
economica 

Max Punti 20 

Sconto offerto: 1% PUNTI ELEMENTO “B”: 20,00 

 
Procede a sommare i punteggi assegnati all’offerta tecnica con quelli 
assegnati all’offerta economica, come da seguente prospetto: 
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CRITERI Operatore economico : A.S.D. Nuova 

Fiamme Oro Ferno 

Elemento “A” – Progetto  Max punti 80 

1. Capacità gestionali Punti 30,00 

2. Radicamento con il territorio Punti 15,00 

3. Piano operativo di gestione Punti 15,00 

4. Ampliamento offerta Punti   2,00 

TOTALE  PUNTI ELEMENTO “A”: 62,00 

ELEMENTO “B” – Offerta 
economica 

Max Punti 20 

Sconto offerto: 1% PUNTI ELEMENTO “B”: 20,00 

TOTALE COMPLESSIVO PUNTI COMPLESSIVI 82,00 

 
  

Dà atto che la ASD Nuova Fiamme Oro Ferno ha ottenuto il punteggio di 
82/100, e risulta in possesso dei requisiti per la gestione in concessione del 
centro sportivo di Via M. Polo angolo Via Pedrotti alla ASD Nuova Fiamme 
Oro, per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.  
Il presente verbale costituisce altresì proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e viene inoltrato al funzionario competente per 
la sua approvazione.    

 
Alle ore 9.40 dichiara conclusa la seduta pubblica.  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

Il Presidente 
f.to Cristina De Alberti  
 
Il commissario 
f.to Silvia Desperati 
 
Il commissario e segretario verbalizzante 
f.to Monica Barbieri 


