SETTORE I – Amministrativo
Responsabile Francesca Giovagnoli
tel. 0722.74244 int. 3 mail fgiovagnoli@comune.maceratafeltria.pu.it

AVVISO sui risultati della GARA per l’affidamento
in CONVENZIONE a TERZI della GESTIONE dei CAPI di CALCIO
PER ANNI 5. (CIG 0000000000)
Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di MACERATA FELTRIA Via G.
Antimi, 14 – 61023 Macerata Feltria tel. 0722.74244 – fax 0722.74709;
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle finalità
di cui alla L.R. n. 5/2012 e delle disposizione attuative contenute nel R.R. n. 4/2013;
Descrizione del servizio e sua entità: affidamento in Convenzione (approvata con deliberazione di
C.C. n. 38/2016) della gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale, situato in località
Prato, denominato CAMPI DI CALCIO (composto da un campo principale, uno secondario ed un
terzo per gli allenamenti);
Importo a base di gara dell’appalto: € 9.000,00 al ribasso quale contributo previsto all’art. 5 della
Convenzione ed € 300,00 al rialzo quale canone d’uso previsto dall’art. 11 della Convenzione;
Data di pubblicazione del bando di gara: 12 agosto 2016;
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 3 settembre 2016;
Numero offerte presentate: 1;
Numero offerte valide: 1;
Data di aggiudicazione provvisoria: 7 settembre 2016;
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti criteri di
valutazione: offerta economica: massimo 15 punti e Progetto di gestione: massimo 85 punti;
Aggiudicazione definitiva: determinazione del Responsabile del Settore I – Amministrativo n. 206
del 26-09-2016;
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: società sportiva ASD OLYMPIA MACERATA FELTRIA con
sede legale in via G. Antimi, / - 61023 Macerata Feltria C.F. 00872270418;
Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: € 8.999,00 quale contributo previsto all’art. 5
della Convenzione ed € 301,00 quale canone d’uso previsto dall’art. 11 della Convenzione;
Punteggio complessivo dell’offerta aggiudicataria: 73/100;
Responsabile del Procedimento: Francesca Giovagnoli – Responsabile Settore I – tel. 0722.74244
int. 3 fax 0722.74709 mail: fgiovagnoli@comune.maceratafeltria.pu.it;
Con la pubblicazione del presente avviso sul sito www.comune.maceratafeltria.pu.it, del Comune
di MACERATA FELTRIA, si considera formalmente soddisfatto l’obbligo di comunicazione alle
imprese concorrenti.
Macerata Feltria, 28-09-2016
Il Responsabile del Settore I
Francesca Giovagnoli*
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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