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Verbale n. 2

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZO DI GESTIONB DELL' IMPIANTO NATATORIO DI BRONI (PV) E DELLA
PISCINA COMUNALE DI STRADELLA (PV)

Commissione Aggiudicatrice costituita con Verbale di Riunione del ll10612018 è così composta:

Ing. Marco Chiesa:
Ing. Stefano Bina:
Dott.ssa Monica De Stefano:

Presidente;
Commissario;
Commissario.

E' inoltre presente l'Arch. Laura Ghelfi che funge da segretaria verbalizzante dei lavori della
Commissione.

Premesso che in data 13 giugno 2018 alle ore 9:00 si è riunita in seduta pubblica la Commissione,
come sopra costituita, per I'esame dei documenti allegati alle offerte prodotte in tempo utile dalle
Imprese interessate a partecipare all'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto
natatorio di Broni e della piscina comunale di Stradella - per l'importo complessivo dell'appalto di
€ 650.000,00.
Le richieste pervenute entro la data di scadenza del I 110612018 ore 12:00 sono quelle delle sotto
elencate Imprese:

- Sport Management Spa di Verona;
- Blu Pavia Ssd arl di Pavia;

La commissione, come da verbale n.l ha ammesso la società Sport Management Spa di Verona per
la completezza dei documenti; ha escluso la società Blu Pavia Ssd arl di Pavia per la dichiarazione
di non voler partecipare alla gara in oggetto.

In data 18 giugno 2018 alle ore l1:30 si è riunita in seduta riservata la Commissione, come sopra
costituita, per I'esame dell'offerta tecnica presentata dalla ditta Sport Management Spa di Verona,
unica ditta concorrente.
Dopo una puntuale verifica dei documenti della busta B - offerta tecnica-, la commissione
assegna il proprio grado di preferenza,pertanto il punteggio tecnico assegnato è così ripartito:

Punto A2

Punto Al

Sport Management Spa
di Verona

15,30120

10/10

Punteggio assegnato
dalla commissione

Completezza della relazione descrittiva
della modalità del sistema di
comunicazione. Poco esaustiva la
descrizione proposta della struttura

Assoluta affinità dei molteplici servizi
presentati

Valutazione

^fl4



TOTALE

Punto B

Punto A4

Punto A3

46,9A170

12,30120

5/1 0

4,30/10

Discrete le migliorie proPoste

Non esaustiva e incompleta la proposta

tata.

Buona la proposta organ\zzalta e la varietà
dei corsi. Superficiale la descrizione delle
modalità orarl nale ecc

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 12.00 e dichiara aperta la seduta

pubblica.
E' presente il sig. Tosi, delegato della ditta concorrente.
Il Presidente legge ad alta voce il punteggio tecnico assegnato'

Verificata e riscontrata la regolarità del plico C "Offerta Economica" di Sport Management Spa di

Verona, si verifica che all'intemo del plico è contenuta l'offerta espressa con le modalità indicate

nel Disciplinare di gara.

Il Presidente dà lettura dell'offerta economica come di seguito esplicitata:

Sport Management
Spa di Verona

OFFERTA

€ 650.000,00

IMPORTO
NETTO
SERVIZI

€ 650.000,00

PP.EZZO
COMPLESSIVO
OFFERTO

0,00%

RIBASSO
PERCENTUALE

Il punteggio assegnato all'offerta economica applicando quanto disposto nel Disciplinare risulta

essere pari a 30/30; pertanto il punteggio finale assegnato all'offerta è pari a76,901100.

La commissione propone I'aggiudicazione della ditta e rimette all'approvazione della stazione

appaltante il presente verbale a seguito di verif,rca dei requisiti dell'aggiudicatario proposto.

Il delegato della società dichiara di non aver nulla da aggiungere o osservare'

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore lZ:I5
Letto, conlermato e sottoscritto.

Stradella, 1810612018
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