
VERBALE NO2 IN StrDUTA RISERVATA

ESAME E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA PER
IL LOTTO 2 _ PALESTRE VERGINELLE E XXIV MAGGIO

La Corrrmissione giudicatrice, riunita in seduta riservata alle ore 15.20 del 1311012016 presso i

locali dell'Ufficio Provveditorato ed E,conomato di via Domenico Tempio 64 a Catania" avvia
l'esame della documentazione contenuta nella Busta B "OfferIa Tecnica" presentata dal "Consorzio
sportivo Mongibello", quale unico concorrente presentatosi per tale lotto ed ammesso alla gara dopo
la conclusione della fase riguardante l'esame della documentazione amministrativa contenuta nelle
Buste A presentate da tutti i concorrenti partecipanti.

Nel rispetto del bando di gara, 1'esito del suddetto esame è rappresentato dai pr-rnteggi riportati
nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Nel merito si precisa quanto segue:

r Numero di ore settimanali dedicato all'agonismo

Dal calendario settimanale e stagionale di apertura facente parte del "Programma di gestione e

condr:zione dell'impianto spor-tivo", risulta che il numero complessivo di ore settimanali di
apeftura è pari a 43 ore (8 ore lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 1,5.30

alle2l.30.6 ore maftedì e giovedì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 15.30 alle 20.30.7 ore il sabato
dalle 9.30 alle 16.30); di queste. il numero con-rplessivo di ore settintanali dedicate
all'agonismo è pari a 29 ore e 30 minuti (4 ore e 30 minuti lunedì. mercoledì e venerdì dalle
16.30 alle 21,00,2 ore martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00, I ora da lunedì a venerdì dalle
15.30 alle 16.30,7 ore il sabato dalle 9.30 alle 16.30).

Ne consegue che la percentuale del numero complessivo di ore settintanali dedicate
all'agonismo rispetto al numero complessivo di ore settimanali di apertura dell'impianto e pari
al 68.60A. anziché al 78Yo dichiarato; in ogni caso, ai sensi del bando di gara" la percentuale
risultante è soggetta all'attribr-rzione del massimo punteggio.

. Risultati agonistici_di verljcq

L"elenco dei risultati agonistici di vertice presentato dal concorrente è corposo e corìrrrnqLìe

comprende un nunlero di risultati superiore a quello a cui corrisponde il ntassinto purìteggio che
pertanto viene attribuito ai sensi del bando di gara.

Alle ore i5.45 la sedr"rta viene sospesa iir quanto il componente Geom. Orazio Santor-rocito e

costretto ad assentarsi per convocazione urgente del l' Ammini strazione.

La seduta riprende alle ore 17.10.

ESAME E VALUTAZIONtr DtrLLA DOCUMENTAZIONtr TEC]NICA PREStrNTATA PER
IL LOTTO I _ STADIO DEL RUGBY BENITO PAOLONE

In prosecuzione di sedr-rta 1a Commissione procede all'esame della documentazione contenuta
Busta B "Offèrta Tecnica" presentata per il Lotto I "Stadio clel rugby Benito Paolone
costituendo consorzio che comprende l'ASD CUS Catania, I'Amatori Rugby C-'atania s.s.d.

l'ASD Catania Beach Soccer e I'ASD Elephants Catania Football Americano, qr-rale

concorrente presentatosi per tale lotto ec1 ammesso alla gara dopo la conclusione della
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riguardante l,esame della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste A presentate cla

tutti i concorrenti partecipanti.

Nel rispetto del bando di gara, l'esito del suddetto esame è rappresentato dai pr-rnteggi riporrati

nell'allegato prospetto che àstituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale'

Nel merito si precisa qr'tanto segue:

. Profrli tecnigi della sestione

Sono state co.siderate solamente le 4 unità in possesso di laurea in scienze motorie e quella irt

possesso di diploma ISEF, essendo tali titoli quelli richiesti in ambito sporlivo ed oggetto di

punteggio ai sénsi del Modello B allegato al bando di gara'

. Numero di ore settimanali ded1qalo-alllago-ui§nlQ

Dai calendario settimanale e stagionale di apertura facente parte del "Programma di gestione e

conduzione clelì'impianto sportivo", risulta che il numero complessivo dì ore settimanali di

aperrura è pari a gg'ore (14 ore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00.9 ore il sabato e la

cl0menica dalre 10.00 aile 1g.00); di qr_reste, il numero complessivo di ore settimanali dedicate

all'agonismo e pari a 63 ore (9 ore dailunedì al venerdì dalle 13.00 alle 22.00^ 9 ore il sabato e

la dornenica dalle 10.00 alle 19'00)'

Ne consegue che la percentuale del numero complessivo di ore settimanali dedicate

all.agonismo rispetto al numero complessivo di ore settimanali di apertura dell'impiarrto è pari

al ll.6oÀ,anziche al 74o/o dichiarato; in ogni caso, ai sensi del bando di gara' la percentuale

risultante è soggetta all'attribuzione del massimo punteggio'

ESAMEEVALUTAZIONEDELLADOCUMENTAZIONETECNICAPRESENTATAPER
IL LOTTO 3 _ PALESTRA ZURRIA

In prosecuzione di seduta la commissione procede al|esame de[a documentazione contenuta nella

Busta B ,.offer1a'fecnica,, presentata p", ii Lotto 3 "Palestra zurrra" dal costituendo consorzio che

comprende I,ASD CUS Caiania, l'Amatori Rugby Catania s.s.d. a r'l', l'ASD Catania Beach Soccer

e I.ASD Elephants catania Footba[ AmericanJ, quale unico concorrente ammesso e rimasto in gara

dopo la conclusione della fase riguardante l'esame della documentazione amministrativa contetluta

rrelleBusteApresentatedatuttiiconcorrentiparlecipanti.

Nel rispetto del bando di gara, l'esito del suddetto esame è rappresentato dai pr-rnteggi riportati

nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale'

Nel merito si precisa quanto segue:

r Profili tecnici della gestione

Sono state considerate solamente le 3 unità in possesso di laurea in scienze motorie e qr-rella in

possesso cli allenatore 2o livello pallamano, esiendo tali titoli quelli richiesti in ambito sportivo

ed oggetto di punteggio ai sensi del Modello B allegato al bando di gara'

Numero di ore settimanali dedicato all'agonismo

Dal calendario settimanale e stagionale di apertura facente parte del "Programma di gestione e

conduzione a.f f i*[ìunto ,po.ti*ro". risulta che il numero complessiv" 9i :lt settimanali di

apefiura è pari a 7g Lre (12 àre lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 20.00. 11 ore martedì

e giovedì dalle g.00 alte zo.o0, 10 ore il sabato e la domerrica dalle g.00 alle 19.00)r di clr"reste.

il numero complessivo di ore settimanali dedicate all'agonismo è pari a 58 ore (8 ore lur2edì'

mercoledì e venerdi dalle 12.00 alle 20.00' 7 ore maftedì e giovedì dalle 13'00 alle 20'00' 10
i

ore i1 sabato e la clomenica dalle 9'00 alle 19'00)'



Ne consegue che la percentuale del numero complessivo di ore settimanali dedicate
all'agonismo rispetto al numero complessivo di ore settimanali di apertura dell'impianto e pari
al 74,4%o, anziche al 79o/o dichiarato; in ogni caso, ai sensi del Uanao di gara, la percentuale
risultante è soggetta all'attribuzione del massimo punteggio.

Alle ore 18.00 la Commissione dichiara conclusa la seduta dopo aver fissato la prossima seduta
pubblica per la data del 24 ottobre 201 6 alle ore 10.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

ILC rr- c#po*,[,*r'1-i/3x;'.'(
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Concorrenti

Anni di gestione lmPianti

sPortivi
(max 20 Punti)

Rìsu ltati sPortivi agonistici
(max 10 Punti)

SCHEDAPUNTEGGIGARAAFFIDAMENToGESTIoNE
PALESTRE VERGINELLE E XXIV MAGGIO

CONSORZIO SPORTIVO MONGIBELLO

39,00
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OFFERTA ECONOMICA
(max 20 Punti)

Somma 20,00

Contributo annuo Punteggto

,or*rll
Contributo annuo Punteggio

Unita di personale
imPiegate

inferiore al50%

superiore 50%

rnferiore o uguale 60% del

totale

superiore 60% del totale

n' ore giornaliere con

tariffe ridotte

Punteggio

infertore al 50%

superiore 50%

inferiore o uguale 60% del

totale

superiore 60% del totale

n' ore giornaliere con

tariffe ridotte

lmporto lavori

40,000,00

Profili tecnici della
gestione

(max 5 Punti)

Attività agonistica
(max 20 Punti)

Agevolazioni tariffarie
(max 10 Punti)

Proposte migliorative
gestione

(max 15 Punti)

Numero anni gestione

impianti sPortivi
Punteggio

'10 10,00

Risultati agonistici di

vertice
Punteggio

superiore a 5 10,00

Numero anni gestione

imPianti sPortivi
Punteggto

Risultati agontstict dt

vertice
Punteggto

,l { -( TOTALE TOTALE
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Concorrenti

Anni di gestione imPianti
sportivi

(max 20 Punti)

Rìsultati sPortivi agonistici
(max 10 Punti)

SCHEDA PUNTEGGI GARA AFFIDAMENTO GESTIONE

STADIO DEL RUGBY BENITO PAOLONE

ASD CUS Catania, Amatori Rugby Catania s's'd'
a r.1., ASD Catania Beach Soccer, ASD Elephan

Catania Football Americano

50,00
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Somma 30,00

Contributo annuo Punteggio

,or,,rl--l
Contributo annuo Punteggio

PunteggroOre settimana attività
agonstica

inferiore al 50%

superrore 50%

inferiore o uguale 60% del

totale

superiore 60% del totale

Punteggiono ore giornaliere con

tariffe ridotte

lmporto lavori

Unità di personale
impiegate

inferiore al50%

superiore 50%

inferiore o uguale 60% del

totale

superiore 60% del totale

nu ore giornaliere con

tariffe ridotte

Punteggiolmporto lavorì

155,000,00

Profili tecnici della
gestione

(max 5 Punti)

Attivita agonistica
(max 20 Punti)

Agevolazioni tariffarie
(max 10 Punti)

Proposte migliorative
gestione

(max 15 Punti)

Numero anni gestione

impianti sPortivi
Punteggio

superiore a 20 20,00

Risultati agonistici di

vertice
Punteggio

superiore a 5 10,00

Numero annigestione
impianti sPortivi

Punteggio

Risultati agonistici di

vertice
Punteggio

OFFERTA ECONOMICA
(max 20 Punti)

4A,o,o'-=l---l
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Concorrenti

Anni di gestione impianti
sportivi

(max 20 punti)

? sultati sportivi agonistici
(max 10 punti)

OFFERTA ECONOMICA
(max 20 punti)

Numero anni gestione
impianti sportivi

Punteggio

superiore a 20 20,00

Risultati agonistici di
vertice Punteggio

superiore a 5 10,00

Somma 30,00

Contributo annuo Punteggio

Somm

Somm

Contributo annuo Punteggio

SCHEDA PUNTEGGl GARA AFFIDAMENTO GESTIONE
PALESTRA ZURRIA

ASD CUS Catania, Amatori Rugby Catania s.s.d.
a r.1,. ASD Catania Beach Soccer, ASD Elephan

Catania Football Americano

Unita di personale
impiegate Punteggio

4 4,00

Ore settimana attlvità
agonstica Punteggio

inferiore al50%

superiore 50%
inferiore o uguale 60% del

totale

superiore 60% del totale 20,00

no ore giornaliere con
tariffe ridotte

Punteggio

10 10,00

lmporto lavori Punteggio

80,000,00 8,00

Somma 42,00
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Profili tecnici delia
gestione

(max 5 punti)

Attività agonistica
(max 20 punti)

Agevolazion i tariffarie
(max 10 punti)

Proposte mrgliorative
gestione

(max 15 punti)

Unità di personale
impiegate Punteggio

Ore settimana attrvità
agonstica Punteggio

inferiore al50%

superiore 50%
inferiore o uguale 60% del

totale

superiore 60% del totale

no ore giornaliere
tariffe ridotte

con
Punteggro

lmporto lavorr Punteggio

Numero anni gestione
impianti sportivi Punteggro

Risultati agonistici di
vertice Punteggio
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