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Comune di Calvizzano  

Città Metropolitana di Napoli 
 

 
Pubblicato in data 19 luglio 2021  

                      

AVVISO 
 

 
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 
 
- Con determina n. 89/RG del 24.02.2021 è stata costituita la commissione di gara perl'affidamento della concessione 
in parola: 

- 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; 

 
- 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; 

- In data 09 marzo 2021, si è svolta la prima seduta pubblica di gara. Hanno presentato offerta i due operatori di 

seguito indicati: 
  
 

N.O. Ragione Sociale Sede 

1 RTI - ASD AUDAX GAUDIANUM Calvizzano (NA) - viale della Resistenza, 58 

2 RTI - ASD VIRTUS 7 STELLE Villaricca (NA) - Corso Europa, 380 

 
All’esito delle valutazioni dei requisiti, entrambi i concorrenti sono risultati ammessi al prosieguo della procedura di gara 

e la Commissione, nella medesima seduta, ha proceduto all’apertura delle “Buste B” Offerta Tecnica dei concorrenti 
ammessi per la verifica formale degli atti presentati.  
 
La seduta pubblica è stata quindi sospesa per consentire l’esame, in seduta riservata della documentazione tecnica.  
 
Le sedute riservate si sono espletate nelle seguenti date: 08.06.2021, 10.06.2021, 15.06.2021 e 18.06.2021; in tali 
sedute sono stati esaminati e valutati i progetti tecnici e attribuiti i punteggi per ciascun criterio e sub criterio, 
definendo la seguente graduatoria provvisoria: 

 

1 RTI - ASD AUDAX GAUDIANUM  78,00 

2 RTI - ASD VIRTUS / STELLE 58,06 

 
In data 15.07.2021, a seguito di avviso dato ai concorrenti a mezzo pec, è stata espletata la seconda seduta pubblica 
nel corso della quale si è data lettura alla graduatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e si è proceduto con 
l'apertura dell'offerta economica e l'attribuzione dei relativi punteggi: 
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OFFERTE  
1. RTI - ASD AUDAX GAUDIANUM   canone annuo offerto €/anno 7.000,00 oltre IVA 
2. RTI - ASD VIRTUS 7 STELLE   canone annuo offerto €/anno 9.750,00 oltre IVA 

 
 
PUNTEGGI ATTRIBUITI 
1. RTI - ASD AUDAX GAUDIANUM   punti 14,36 
2. RTI - ASD VIRTUS 7 STELLE   punti 20,00 

 
GRADUATORIA FINALE 

1. RTI - ASD AUDAX GAUDIANUM   punti 92,36 
2. RTI - ASD VIRTUS 7 STELLE   punti 78,06 
 
La Commissione ha quindi concluso le operazioni di gara formulando la proposta di aggiudicazione in favore della RTI - 
ASD AUDAX GAUDIANUM 
 
Gli atti sono disponibili presso questa Amministrazione presso l'ufficio tecnico comunale RUP Ing. Lorenzo Tammaro.  

Avverso il presente provvedimento, pubblicato a norma dell’art. 29 comma 1 D.lgs 50/2016, è ammesso ricorso ex 
art. 120 c.p.a..  
 
 

 


