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VERBALE N°1 IN SEDUTA RISERVATA 

 

ESAME E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA PER 

IL LOTTO 4 – PALESTRA TENNIS TAVOLO STADIO ANGELO MASSIMINO 

 

La Commissione giudicatrice, riunita in seduta riservata alle ore 15.40 del 29/09/2016 presso i 

locali dell’Ufficio Provveditorato ed Economato di via Domenico Tempio 64 a Catania, avvia 

l’esame della documentazione contenuta nella Busta B “Offerta Tecnica” presentata dalla ASD “Il 

Circolo Etneo”, quale unica concorrente ammessa e rimasta in gara dopo la conclusione della fase 

riguardante l’esame della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste A presentate da 

tutti i concorrenti partecipanti alla gara. 

Nel rispetto del bando di gara, l’esito del suddetto esame è rappresentato dai punteggi riportati 

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

Nel merito si precisa quanto segue: 

 Profili tecnici della gestione 

Non è stata considerata l’unità con il titolo di ragioniere, non essendo tale titolo uno di 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 dell’impianto sportivo”, risulta che il numero complessivo di ore settimanali di 

apertura è pari a 61 ore e 30 minuti; di queste, il numero complessivo di ore settimanali 

dedicate all’agonismo è pari a 19 ore e 30 minuti (12 ore e 30 minuti complessive da lunedì a 

venerdì per agonisti di categoria seniores + 7 ore complessive il sabato per gare e tornei 

federali). 

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 è pari 

a circa il 31%; ai sensi del bando di gara tale percentuale non è oggetto di alcun punteggio e 

non corrisponde a quella dichiarata che avrebbe dovuto univocamente rilevarsi dai dati del 

calendario settimanale e stagionale di apertura dell’impianto sportivo, come è infatti richiesto 

dal punto 2) della dichiarazione del Modello B allegato al bando di gara. 

 Importo dei lavori che saranno eseguiti entro il primo triennio di gestione 

Non è stato attribuito alcun punteggio in quanto l’importo dichiarato pari ad € 1.100,00 è 

inferiore all’importo minimo di € 10.000,00 al quale corrisponde l’attribuzione di un punto ed 

essendo esclusa l’attribuzione di punteggio a frazioni di tale importo, ai sensi dell’art. 7, 

comma 2 – punto 4), del bando di gara. 

 

 

ESAME E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA PER 

IL LOTTO 6 – PALAGALERMO 

 

In prosecuzione di seduta la Commissione procede all’esame della documentazione contenuta nella 

Busta B “Offerta Tecnica” presentata per il Lotto 6 “Palagalermo”, iniziando con quella del 

concorrente “ASD Blue Angels”. 
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 Nel rispetto del bando di gara, l’esito del suddetto esame è rappresentato dai punteggi riportati 

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

Nel merito si precisa quanto segue: 

 Numero di ore settimanali dedicato all’agonismo 

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

conduzione dell’impianto sportivo”, risulta che il numero complessivo di ore settimanali di 

apertura è pari a 81 ore e considerato che è stata dichiarata una percentuale del 65% dedicata 

all’agonismo, ne deriva che il numero complessivo di ore settimanali dedicato a tale attività 

sportiva è pari a poco più di 52 ore e 30 minuti. 

Tuttavia, tale dato di 52 ore e 30 minuti non è rilevabile dai dati riportati nel calendario 

settimanale dove, infatti, in nessuna delle voci indicate viene riportato che trattasi di attività 

sportiva agonistica, né la descrizione delle stesse può desumersi come tale. 

Ne consegue che non può attribuirsi alcun punteggio non esistendo alcuna corrispondenza 

chiara ed univoca tra la dichiarata percentuale del numero complessivo di ore settimanali 

dedicate all’agonismo ed il contenuto del calendario settimanale e stagionale di apertura facente 

parte del “Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo”, come invece è 

contemplato al punto 2) della dichiarazione del Modello B allegato al bando di gara. 

 Numero di ore giornaliere con tariffe inferiori di almeno il 10% delle tariffe comunali 

Dal confronto tra quanto riportato nella dichiarazione e quanto riportato nel calendario 

settimanale e stagionale di apertura facente parte del “Programma di gestione e conduzione 

dell’impianto sportivo”, risulta che il numero di ore giornaliere con tariffe agevolate è 

assicurato per complessive 6 ore giornaliere, da cui il punteggio attribuito ai sensi del bando di 

gara. 

 

Concluso l’esame della documentazione presentata dalla “ASD Blue Angels”, si prosegue con 

l’esame di quella presentata dal concorrente “Workout Group S.r.l.”. 

Nel rispetto del bando di gara, l’esito del suddetto esame è rappresentato dai punteggi riportati 

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

Nel merito si precisa quanto segue: 

 Numero di ore settimanali dedicato all’agonismo 

Nel calendario settimanale e stagionale di apertura facente parte del “Programma di gestione e 

conduzione dell’impianto sportivo” è riportato che il numero complessivo di ore settimanali di 

apertura è pari a 75 e che il numero complessivo di ore settimanali dedicate all’agonismo è pari 

a 50, quale somma dello stesso numero di ore in cui vengono svolte due distinte attività. 

Tuttavia si rileva che tali attività non sono svolte in orari diversi e quindi cumulabili, ma nella 

stessa fascia oraria e, pertanto, il numero complessivo di ore settimanali dedicate all’agonismo 

è in effetti pari a 25 e non a 50 come riportato. 

Da cui una percentuale di ore settimanali dedicata all’agonismo pari a poco più del 33% la 

quale, ai sensi del bando di gara, non è soggetta ad alcun punteggio. 

 Numero di ore giornaliere con tariffe inferiori di almeno il 10% delle tariffe comunali 

Dal confronto tra quanto riportato nella dichiarazione e quanto riportato nel calendario 

settimanale e stagionale di apertura facente parte del “Programma di gestione e conduzione 

dell’impianto sportivo”, risulta che il numero di ore giornaliere con tariffe agevolate è 

assicurato dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 20.00, per complessive 7 ore giornaliere, da 

cui il punteggio attribuito ai sensi del bando di gara. 
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 Conclusa la fase della valutazione dell’Offerta tecnica presentata dalla Workout Group S.r.l., si 

pone all’attenzione della Commissione la specificità che il concorrente, essendo una società a 

responsabilità limitata, potesse non possedere i requisiti di partecipazione previsti dall’art. 3, 

comma 1, del bando di gara, ove nello statuto non venisse escluso lo scopo di lucro; infatti i 

soggetti ai quali è consentita la partecipazione alla gara, ai sensi dell’anzidetto articolo, sono le 

società e le associazioni sportive dilettantistiche, le quali, per espressa previsione normativa, non 

possono avere finalità di lucro. 

La Commissione, pertanto, ritiene necessario riscontrare nello statuto l’anzidetta esclusione. 

Dal contenuto dello statuto risulta che la Workout Group S.r.l. è società connotata da finalità di 

lucro, non solo perché non viene rilevata alcuna dichiarazione di esclusione di lucro, ma anche 

perché si rileva l’espressa previsione di ripartizione tra i soci degli utili d’impresa. 

Quanto sopra contrasta anzitutto con l’indirizzo politico contenuto all’art. 1, comma 2, della 

Convenzione approvata dal Consiglio Comunale e facente parte della documentazione di gara, 

come specificato dall’art. 1, comma 2, del bando di gara. 

Inoltre la stessa previsione contrasta con uno dei requisiti statutari fondamentali affinché una 

società sia a tutti gli effetti di legge una società sportiva dilettantistica, come emerge dalla lettura 

della comunicazione del CONI protocollo n°00107/dip del 03/06/2004 e dalla lettura dell’art. 90 

(Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica) della legge n°289 del 27/12/2002, come 

modificato dal decreto legge n°72 del 22/03/2004 e riportato nella stessa comunicazione del CONI. 

La mancanza del connotato di società sportiva dilettantistica in capo alla Workout Group S.r.l. 

prefigura l’assenza del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, del bando di gara considerato che lo 

stesso bando, in ossequio al vigente “Regolamento per la concessione in uso e in gestione degli 

impianti sportivi comunali” ed alla delibera di Consiglio Comunale di approvazione della 

Convenzione, ha ribadito che alla procedura concorsuale possono partecipare i soggetti previsti 

dall’art. 90, comma 25, della Legge n°289/2002, che testualmente recita “Ai fini del conseguimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale 

non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a 

società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 

associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri 

d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti 

affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”. 

Pertanto, la Commissione ritiene necessario che nella prossima seduta pubblica sia preliminarmente 

dato atto di quanto sopra ai fini delle determinazioni inerenti l’ammissione alla gara della Workout 

Group S.r.l. 

 

Alle 18.20 la Commissione dichiara conclusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      IL PRESIDENTE   IL COMPONENTE   IL COMPONENTE 

  F.to Dott. Paolo Italia              Geom. Orazio Santonocito                  Dott.ssa Grazia Scalia            


