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COMUNE DI CALVIZZANO 
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 

III SETTORE 
 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della concessione per la gestione dell'impianto sportivo 
comunale palazzetto dello sport denominato "Palaraffaella" per la durata di anni cinque. 
CIG: 84283194DD 
 

VERBALE   DI   GARA N. 1 

 
L’anno duemilaventuno addì 9 (nove) del mese di marzo alle ore 10.45, nella sede Comunale per 
l’espletamento della gara indicata in oggetto sono presenti: 

- Geom. Giuseppe D'Angelo - Cat. D - in servizio presso il III Settore - Presidente; 
- Rag. Salvatore Sabatino - Cat. D - responsabile II Settore - Componente; 
- Avv. Margherita Mauriello - Cat. D - responsabile I Settore - Componente; 

 
PREMESSO: 
- CHE con delibera della Commissione Straordinaria n. 56 del 04.08.2020, sono stati approvati il piano 
economico finanziario per l'affidamento in concessione quinquennale del palazzetto dello sport 
"Palaraffaella" di via caduti di Superga, per un valore complessivo di € 72.878,95, unitamente al 
capitolato speciale d’appalto ed al bando di gara, da aggiudicare mediante procedura aperta e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- CHE con delibera della Commissione Straordinaria n. 58 dell’11.08.2020 è stato adottato il  
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, definitivamente recepito con la citata 
delibera commissariale n. 85/2020, nel quale è ricompreso il servizio de quo di durata quinquennale con 
avvio della procedura nell’anno 2020; 
- CHE con determina n. 387/RG del 14.09.2020 del III Settore, è stata adottata determina a contrarre 
per l’affidamento della concessione in oggetto per la durata di cinque anni da aggiudicare ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 [procedura aperta, da tenersi col 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo]; 
- CHE con il bando di gara prot. N. 18981 del 14.09.2020, il termine di ricezione delle offerte è stato 
fissato al 05.10.2020;  
- CHE in data 23.09.2020, in conformità all’art. 13 del bando di gara ed entro i termini fissati dal 

medesimo articolo, sono pervenute richieste di chiarimenti relative alle modalità di presentazione 
dell’offerta, con specifico riferimento al contenuto sia della documentazione amministrativa, che 
dell’offerta tecnica e di quella economica. 
- CHE, in particolare, i chiarimenti richiesti riguardano: 

 - la esatta indicazione della documentazione amministrativa richiesta dal bando (art. 3 e art. 6); 
 - le modalità di partecipazione di operatori singoli non costituiti in raggruppamento (art. 2, art. 3 e 
art. 4); 

- CHE con determina n. 406/RG dell'01.10.2020 del III Settore, il termine per la ricezione delle offerte 
relative alla procedura aperta de quo, è stato prorogato, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 50/2016, dalle 
ore 12.00 del 05.10.2020 alle ore 12.00 del 26.10.2020; 
- CHE entro il termine indicato sono pervenuti n. 2 plichi, come da elenco che segue:   
 
 

N.O. Ragione Sociale Sede Prot. Del 

1 RTI - ASD AUDAX GAUDIANUM Calvizzano (NA) - viale della Resistenza, 58 20441  26-ott-2020 

2 RTI - ASD VIRTUS 7 STELLE Villaricca (NA) - Corso Europa, 380 20449 26-ott-2020 

 
- CHE con determina n. 89/RG del 24.02.2021 è stata costituita la commissione di gara nel modo 
seguente: 

- Presidente: Geom. Giuseppe D'Angelo - Cat. D - in servizio presso il III Settore; 

- Componente: Rag. Salvatore Sabatino - Cat. D - responsabile II Settore; 
- Componente: Avv. Margherita Mauriello - Cat. D - responsabile I Settore; 

 

- CHE con note nn. 4501, 4499 e 4500 rispettivamente il Geom. Giuseppe D'Angelo, il Rag. Salvatore 
Sabatino e la Dott.ssa Margherita Mauriello, hanno trasmesso l'atto di accettazione di incarico e di 
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità per la nomina a membro della commissione di gara ex 
art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- CHE con note prot. n. 4505 e 4506 del 05.03.2021 (Allegato 1), i concorrenti sono stati avvisati della 
data e dell'ora dello svolgimento della prima seduta pubblica fissata il 09.03.2021 alle ore 10.30; 

 
Ciò premesso, oggi 09.03.2021 alle ore 10.45 nella sede comunale e precisamente nella sala consiliare 
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dell'ente, il Presidente di gara Geom. Giuseppe D'Angelo alla presenza dei componenti Rag. Salvatore 
Sabatino e Dott.ssa Margherita Mauriello, dichiara aperta la seduta. 
 
Sono altresì presenti i sigg.  

- Davide Ferrante nato a Villaricca il 10.04.1984, delegato della ASD VIRTUS 7 STELLE (RTI ASD 
VIRTUS 7 STELLE); 
- Vincenzo Frascogna nato a Mugnano di Napoli il 21.09.1982 rappresentante della ASD CALVIZZANO 

VOLLEY (RTI ASD AUDAX GAUDIANUM); 
- Angelo Castiello nato Mugnano di Napoli il 05.05.1970 delegato della ASD AUDAX GAUDIANUM (RTI 
ASD AUDAX GAUDIANUM); 
- Daniele Palomba nato a Napoli il 12.04.1984 delegato della ASD MALALA - (RTI ASD AUDAX 
GAUDIANUM); 
 

Il Presidente comunica preliminarmente la composizione della Commissione di gara precisando i 
nominativi e le professionalità dei componenti e le modalità di affidamento della gara. 
 
Il Presidente prosegue comunicando ai presenti che sono pervenuti nel termine prescritto n. 2 plichi, e 
precisamente: 
 

1 RTI - ASD AUDAX GAUDIANUM 

2 RTI - ASD VIRTUS 7 STELLE 

La commissione, constatata l’integrità dei sigilli dei plichi pervenuti, ricordato l’oggetto, le modalità, il 
sistema  di gara e l’importo dell’appalto, procede, in ordine strettamente numerico, all'apertura 
all’apertura dei plichi per l’esame della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente 
a corredo dell'offerta. 

 
1. RTI ASD AUDAX GAUDIANUM. La Commissione verificato che all'interno del plico "offerta", vi sono le 
buste A - documentazione amministrativa, B - offerta tecnica, C - offerta economica, regolarmente 
sigillate, procede all'apertura della busta A - documentazione amministrativa, ed accertato che gli atti 
sono conformi a quanto richiesto nel bando e disciplinare di gara, ammette il concorrente alla fase 
successiva della gara; 

 
2. RTI ASD VIRTUS 7 STELLE. La Commissione verificato che all'interno del plico "offerta", vi sono le 
buste A - documentazione amministrativa, B - offerta tecnica, C - offerta economica, regolarmente 
sigillate, procede all'apertura della busta A - documentazione amministrativa, ed accertato che gli atti 
sono conformi a quanto richiesto nel bando e disciplinare di gara, ammette il concorrente alla fase 
successiva della gara; 
 

Il Presidente, considerato che tutti i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di gara, procede 
all'apertura della busta B - offerta tecnica, di entrambi i concorrenti per la verifica formale degli atti 
presentati. 
 
1. RTI ASD AUDAX GAUDIANUM. La Commissione verifica che all'interno del plico presentato busta B - 
offerta tecnica, è contenuta una relazione composta da n. 28 pagine, solo fronte, compreso frontespizi, 
debitamente firmate; il Presidente ed i Componenti della Commissione di gara procedono a siglare 

ciascuna pagina; 
 
2. RTI ASD VIRTUS 7 STELLE. La Commissione verifica che all'interno del plico presentato busta B - 
offerta tecnica, è contenuta una relazione composta da n. 59 pagine, solo fronte, compreso frontespizi, 
debitamente firmate; il Presidente ed i Componenti della Commissione di gara procedono a siglare 
ciascuna pagina; 

 
Il presidente sospende, quindi, le operazioni di gara comunicando ai presenti che la Commissione di gara 
procederà, in apposite sedute riservate, all'esame di merito della documentazione tecnica - busta B - , dei 
concorrenti ed all'attribuzione dei punteggi  

 
Il Presidente, infine, riservandosi di convocare la data del prosieguo della procedura in seduta pubblica e, 
chiesto ai presenti se vi sono osservazioni o richieste da ascrivere al presente verbale ed ottenuta 

risposta negativa, dichiara chiusa la seduta di gara. 
Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto nei modi di legge alle ore 12.00 
 
LA COMMISSIONE DI GARA 
Presidente - F.to Geom. Giuseppe D'Angelo 
 
Componente - F.to Rag. Salvatore Sabatino 

 
Componente - F.to Dott.ssa Margherita Mauriello 


