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VERBALE DI GARA 
 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO 

ESTIVO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAPOZZE – ESTATE 2021. 

 
 

L’anno duemilaventi, addì il ventotto del mese di giugno, alle ore 14:00, presso il Comune di Papozze si riunisce, la 

Commissione presieduta dal Responsabile dell’Area Affari Generali, dott. Fregnan Francesco, per la valutazione 

delle offerte relative alla concessione e organizzazione del Centro Estivo 2021. 

 

Premesso che 

• in esecuzione della determinazione n. 172 del 10.06.2021, è stata indetta la procedura per l’individuazione 

dell’operatore economico per la concessione e organizzazione del Centro Estivo 2021; 

• l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini della concessione e organizzazione del centro estivo 

per gli alunni delle scuole del comune di Papozze – estate 2021, di cui al prot. n. 2274 del 10.06.2021, è stato 

pubblicato all’albo pretorio online (n. 292) e sulla relativa sezione dell’amministrazione trasparente in data 

10.06.2021; 

• la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 

25.06.2021; 

• in data 25.06.2021, ore 07:50, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 28.06.2021 con il n. 2492, 

l’associazione sportiva U.S.D. Papozze 2009 ha presentato la propria manifestazione d’interesse per la 

concessione ed organizzazione del centro estivo 2021. 

 

Preso atto che il sottoscritto R.U.P. ha effettuato la verifica della dichiarazione amministrativa e che il proponente è 

in possesso dei requisiti tecnici e morali per l’affidamento de quo, ammette alla fase successiva, la ditta di seguito 

elencata: 

 Denominazione Impresa Sede legale 

1. U.S.D. Papozze 2009 Papozze (RO) 

 

 

La Commissione procede alla valutazione dell’offerta tecnica riportando, nella seguente tabella, il relativo 

punteggio attribuito a ciascun criterio: 

 

OFFERTA TECNICA - U.S.D. Papozze 2009 

Criterio Descrizione Punteggio 

massimo 

Punteggio 

attribuito 

A) Se il partecipante NON indica una soglia minima di partecipazione (nel 

caso il partecipante indichi una soglia minima di partecipanti verrà 

attribuito il punteggio pari a zero) 

10 01 

B) L’offerta che presenta il minor costo di partecipazione settimanale (le 

altre verranno calcolate in proporzione) 

20 02 

C) Valutazione delle attività proposte nel progetto Organizzativo del 

servizio 

20 20 

 Totale 50 20 

 

Il Presidente non procede alla riparametrazione del punteggio essendo un’unica offerta tecnica presentata. 

 
1 Non indicato. 
2 Non indicato. 
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Dalla valutazione complessiva della offerta tecnica pervenuta, emerge l’attribuzione del seguente punteggio: 

 

 Denominazione Impresa 
Punteggio Offerta Tecnica  

(max punti 50) 

1. U.S.D. Papozze 2009 20 punti 

 

Alle ore 14:50 risultano concluse tutte le fasi previste dalla Lettera di invito in merito all’attribuzione dei punteggi 

all’Offerta tecnica, quindi la Commissione dispone la chiusura della seduta e rimanda ogni successiva 

approvazione. 

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 14:50 Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue. 

Papozze, lì 28.06.2021 

Presidente della Commissione 

                                                             Dott. Fregnan Francesco 
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