
Comune di Carbognano     
                                          (Provincia di Viterbo)

SERVIZIO 1^ - AREA AMMINISTRATIVA

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 
PER ANNI CINQUE CIG:Z2836DF8B1

IMPORTO A BASE D’ASTA (in rialzo): €uro 500,00 annui 

L'anno duemilaventidue  addì  sei  del mese di  luglio  alle ore 16,05 presso la Residenza 
Municipale del Comune di Carbognano sita in Piazza Castello nr. 18, si è riunita la commis-
sione disposta con determinazione nr. 234 del 06.07.2022, che risulta essere così composta:

 Presidente:   Dott. Maurizio Capponi – Responsabile della 1^ Area – Ammini-
strativa; 

 Commissario:   Ing. Chiani Michela – Area 3^ LL.PP:
 Commissario e Segretario Verbalizzante:    – Sig. Iacomoni Stefano – Area 1^ 

Amministrativa 
non sono presenti testimoni esterni.

DATO ATTO CHE: 
- con determinazione a contrattare n. 198/2017 del 22.06.2022 si è determinato di  

provvedere  all’espletamento della gara per la gestione del Campo Sportivo Comu-
nale per anni cinque con il sistema della procedura aperta ai sensi del 50/2016 con 
l’offerta maggiore a rialzo con requisiti di partecipazione ai sensi dell’art.90 della  
Legge 289 del 27 dicembre 2002 riservati ai seguenti soggetti:

 Enti di promozione sportiva
 Enti non commerciali
 Associazioni Sportive senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e 

sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero.
 Federazioni Sportive 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del 06.07.2022;

TANTO PREMESSO il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta dando atto 
che . alla data di scadenza è pervenuta una sola offerta acclarata al protocollo generale del  
Comune in data 05.07.2022 al nr. 4641 presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA CARBOGNANO CALCIO con sede in 
Carbognano in Via Giovanni patriarca n.1 Partita IVA 02382470561

La Commissione provvede quindi a verificare le modalità di confezionamento del plico perve-
nuto, della data ed ora di presentazione, si procede a controfirmare il plico da parte dei com-
ponenti; SEGUE l’apertura del plico principale e verifica della presenza e modalità delle due 
buste contenenti rispettivamente:

 Documentazione Amministrativa
 Offerta Tecnica
 Offerta economica

Il plico risulta integro e adeguatamente confezionato e sigillato.
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La Commissione procede quindi all’apertura della busta contenete la documentazione ammi-
nistrativa ed all’esame dettagliato della documentazione in essa contenuta, rilevando quanto 
segue:

Ditta Buste
 1-2.3

Istanza Statuto Dich.Sopralluogo Documento
Riconoscimento

ASD CARBO-
GNANO CAL-

CIO

SI SI SI SI SI

La documentazione risulta conforme a quanto stabilito dalla documentazione di gara.
Si procede alla 2^ Fase in Seduta Pubblica  procedendo alla’apertura della busta nr.2 “Of-
ferta Tecnica” al fine di valutare la completezza e la regolarità della documentazione in essa 
contenuta.
L’offerta tecnica contiene tutti gli elementi richiesti dai punti 1-8 descritti nella documentazio-
ne di gara.

Si procede alla 3^ fase in Seduta Riservata per permettere alla Commissione di procedere 
alla valutazione degli elaborati progettuali e all’attribuzione del relativo punteggio.

Offerta tecnica max 70 punti attribulibili

Real Testaccio

Voci progettuali da valutare punti
Valutazione delle attività che si intendono svolge-
re

4

Esperienza nella gestione di impianti ed organiz-
zazione di manifestazioni sportive

4

Qualificazione  degli  istruttori  ed  allenatori  (te-
nendo conto del numero e del livello di qualifica-
zione)

5

Livello agonistico dell’attività svolta 4
Eventuale attività sportiva , ricreati-
va ed educativa svolta a favore dei 
giovani, dei disabili e degli anziani

3

Anzianità di affiliazione a Federazio-
ni e/o Enti di Promozione  

0

Numero  tesserati  per  le  attività 
sportive  che  possono  svolgersi 
nell’impianto

2

Tariffe  da  applicare  ai  soggetti  utilizzatori 
dell’impianto al fine di garantire il pareggio eco-
nomico-finanziario della gestione,  escludendo la 
possibilità di realizzare utili -  

2

Totale punti attribuiti 24

Si procede alla 4^ fase in Seduta Pubblica e si procede all’apertura della busta nr.3 “Offerta  
Economica” .
L’offerta economica è contenuta regolarmente con il modello di cui all’allegato 2 dei docu-
menti di gara.
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L’offerta risulta formulata correttamente , superiore al prezzo base di €uro 500,00 e nello  
specifico in €uro_510,00 (€uro cinquecentodieci/00) annuale.
Essendo l’unica partecipante viene assegnato il punteggio massimo di 30 punti.

Sommando i punti 24 dell’offerta tecnica e i punti 30 dell’offerta economica l’Associazione 
ASD Real Testaccio consegue il punteggio di punti 54
 
A  conclusione della  procedura,  risulta  pertanto  aggiudicataria  della  gestione  del  Campo 
Sportivo Comunale per anni cinque  l’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA 
CARBOGNANO CALCIO con sede in Carbognano in Via Giovanni Patriarca n.1 Partita 
IVA 02382470561 per l’importo netto di €uro 510,00 (cinquecentodieci)  annui.

Tutta la documentazione relativa alla gara viene custodita presso il Comune di Carbo-
gnano – Area 1^ Amministrativa.

La Seduta si conclude alle ore 16,45

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Presidente F.to Maurizio Capponi

Componente F.to Michela Chiani

Componente e Segretario  Verbalizzante F.to Stefano Iacomoni


