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VERBALE N°2 IN SEDUTA RISERVATA 

 

ESAME E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA PER 

IL LOTTO 2 – PALESTRE VERGINELLE E XXIV MAGGIO 

 

La Commissione giudicatrice, riunita in seduta riservata alle ore 15.20 del 13/10/2016 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 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, 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 43 ore (8 ore lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.30 

alle 21.30, 6 ore martedì 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 complessivo di ore settimanali 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, 1 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 settimanali dedicate 

all’agonismo rispetto al numero complessivo di ore settimanali di apertura dell’impianto è pari 

al 68,6%, anziché al 78% dichiarato; in ogni caso, ai sensi del bando di gara, la percentuale 

risultante è soggetta all’attribuzione del massimo punteggio. 

 Risultati agonistici di vertice 

L’elenco dei risultati agonistici di vertice presentato dal concorrente è corposo e comunque 

comprende un numero di risultati superiore a quello a cui corrisponde il massimo punteggio che 

pertanto viene attribuito ai sensi del bando di gara. 

 

Alle ore 15.45 la seduta viene sospesa in quanto il componente Geom. Orazio Santonocito è 

costretto ad assentarsi per convocazione urgente dell’Amministrazione. 

 

La seduta riprende alle ore 17.10. 

 

ESAME E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA PER 

IL LOTTO 1 – STADIO DEL RUGBY BENITO PAOLONE 

 

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

Busta B “Offerta Tecnica” presentata per il Lotto 1 “Stadio del rugby Benito Paolone” dal 

costituendo consorzio che comprende l’ASD CUS Catania, l’Amatori Rugby Catania s.s.d. a r.l., 

l’ASD Catania Beach Soccer e l’ASD Elephants Catania Football Americano, quale unico 

concorrente presentatosi per tale lotto ed ammesso alla gara dopo la conclusione della fase 
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 riguardante l’esame della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste A presentate da 

tutti i concorrenti partecipanti. 

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 

Sono state considerate solamente le 4 unità in possesso di laurea in scienze motorie e quella in 

possesso di diploma ISEF, essendo 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 dell’impianto sportivo”, risulta che il numero complessivo di ore settimanali di 

apertura è pari a 88 ore (14 ore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, 9 ore il sabato e la 

domenica dalle 10.00 alle 19.00); di queste, il numero complessivo di ore settimanali dedicate 

all’agonismo è pari a 63 ore (9 ore dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 22.00, 9 ore il sabato e 

la domenica 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’impianto è pari 

al 71,6%, anziché al 74% dichiarato; in ogni caso, ai sensi del bando di gara, la percentuale 

risultante è soggetta all’attribuzione del massimo punteggio. 

 

ESAME E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA PER 

IL LOTTO 3 – PALESTRA ZURRIA 

 

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

Busta B “Offerta Tecnica” presentata per il Lotto 3 “Palestra Zurria” dal costituendo consorzio che 

comprende l’ASD CUS Catania, l’Amatori Rugby Catania s.s.d. a r.l., l’ASD Catania Beach Soccer 

e l’ASD Elephants Catania Football Americano, quale unico concorrente ammesso e rimasto in 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, 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 

Sono state considerate solamente le 3 unità in possesso di laurea in scienze motorie e quella in 

possesso di allenatore 2° livello pallamano, essendo 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 dell’impianto sportivo”, risulta che il numero complessivo di ore settimanali di 

apertura è pari a 78 ore (12 ore lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 20.00, 11 ore martedì 

e giovedì dalle 9.00 alle 20.00, 10 ore il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 19.00); di queste, 

il numero complessivo di ore settimanali dedicate all’agonismo è pari a 58 ore (8 ore lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 20.00, 7 ore martedì e giovedì dalle 13.00 alle 20.00, 10 

ore il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 19.00). 
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 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 

al 74,4%, anziché al 79% dichiarato; in ogni caso, ai sensi del bando 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 2016 alle ore 10.00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      IL PRESIDENTE   IL COMPONENTE   IL COMPONENTE 

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


