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OGGETTO: 

SUA p/c del COMUNE DI OSIMO (AN) 
 
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. 
Lgs. 18/04/2016, n. 50 per l’affidamento in concessione triennale della: 
GESTIONE UNITARIA DEI SEGUENTI IMPIANTI SPOR-
TIVI COMUNALI: CAMPI DI CALCIO "DIANA", "SANTIL-
LI" e "ALOCCO" – CIG: 726188483F 

VERBALE N. 1 SEDUTA RISERVATA del 04/12/2017 

Successivamente, il giorno quattro, del mese di dicembre, dell’anno duemiladiciassette 

(04/12/2017) alle ore 9.30 presso la residenza municipale del Comune di Osimo, uffi-

cio Sport e Turismo, si è riunita la Commissione tecnica nominata con determinazione 

n. 453 del 23-11-2017 del Dirigente del Settore I - OO.II. – AA.GG. e Contratti della 

Provincia di Fermo (RG n. 972 di pari data), per la valutazione dell’unica offerta tec-

nica pervenuta per l’affidamento della gestione in convenzione triennale di Impianti 

sportivi “Diana”, “Santilli” e “Alocco”, così composta: 

 Ing. Roberto Vagnozzi – Presidente 

 Dott. Giorgio Giorgi – Commissario esperto; 

 Dott.ssa Roberta Verdenelli, Commissario esperto. 

Richiamato il verbale n. 1 del 24/11/2017 ed avendo a disposizione il modello di of-

ferta tecnica presentato dall’unico O.E. ammesso alla procedura in oggetto, USD 

OSIMANA, trasmesso in via telematica dalla SUA Provincia di Fermo 

LA COMMISSIONE  

procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal nominato partecipante nei 

termini disposti al § 15.1 della Lettera di Invito, di seguito riprodotti: 

A 
Rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianto sportivo oggetto della 
presente concessione alle attività sportive in esso praticate in conformità al-
le relative omologabilità da parte delle Federazioni sportive competenti 

B Esperienza nella gestione degli impianti sportivi per precedenti assegnazioni 
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C Qualificazione degli istruttori e degli allenatori  

D Livello di attività svolta (cumulabile) 

 promozionale; 
 amatoriale 
 agonistica federale; 
 giovanile; 

E 
Attività svolta a favore dei giovani, 
dei disabili e degli anziani 
 

E’ necessario che si evidenzino, tra 
l’altro, le agevolazioni tariffarie 
previste per il settore giovanile 

F Anzianità di svolgimento dell’attività 
in ambito sportivo 

E’ necessario che si evidenzino, tra 
l’altro, numero matricola federale, 
data di costituzione e anzianità di 
attività 

G 
Numero di tesserati per le attività 
sportive che possono svolgersi 
nell’impianto 

 

All’esito ed avuto riguardo a quanto previsto al N.B. 2 del § 17.6 della stessa Lettera, 

ai sensi del quale: “In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun 

punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono 

valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara 

comunque denominato”, la Commissione unanimemente ritiene che la proposta conte-

nuta nella riferita documentazione è conforme ed appropriata rispetto all’oggetto 

dell’appalto ed a quanto definito nella relativa lettera di invito e pertanto dichiara 

l’ammissione della partecipante USD OSIMANA alla fase di apertura dell’offerta eco-

nomica. Alle ore 10:00 il Presidente dichiara chiusa la fase di valutazione dell’offerta 

tecnica. Constata la disponibilità di tutti i Commissari, il Presidente dispone che la se-

duta pubblica dedicata all’apertura dell’offerta economica sia fissata per il prossimo 14 

dicembre a partire dalle ore 09:30 presso la sede centrale della Provincia di Fermo. Di-

spone che le risultanze della presente seduta siano trasmesse alla Segreteria Verbaliz-

zante affinché ne possa redigere il verbale e che lo stesso sia trasmesso alla RPS affin-

ché si provveda a rendere pubblica la data della predetta seduta pubblica con congruo 

anticipo.  

La seduta è tolta alle ore 10:05. 
                  IL PRESIDENTE 
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            F.to Ing. Roberto Vagnozzi 

 

Il Segretario Verbalizzante      I COMMISSARI 

f.to Dott.ssa Mara Gambini         f.to Dott. Giorgio Giorgi 

                                                                                    f.to    Dott.ssa Roberta Verdenelli 
 


