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COMUNE DI SESTU

VERBALE DI GARA 

Pubblica selezione per l'affidamento in gestione diretta a società o associazioni sportive 
della palestra scolastica di via Ottaviano Augusto.

L’anno duemiladodici il  giorno venticinque del mese di maggio alle ore 09.30 presso l'ufficio 

direzione servizi al cittadino nella Casa comunale di Sestu, si è riunita la Commissione di gara,  

nominata con  determinazione del funzionario responsabile del settore servizi al cittadino n. 889 

del 24/05/2012, nelle persone dei signori:

• Dr. Ignazio Caboni responsabile del Settore servizi al cittadino con funzioni di Presidente;

• Geom.  Giuseppe  Spanu,  responsabile  del  Settore  lavori  pubblici  ed  espropriazioni  – 

componente esperto;

• Dr.ssa Sabrina Stara, responsabile ufficio pubblica istruzione,sport e cultura – componente 

esperto e con funzioni di verbalizzante.

premesso che

• con determinazione n. 710 del 30/04/2012 del responsabile del settore servizi al cittadino è 

stata  indetta  una  pubblica  selezione  per  l’affidamento,  nel  rispetto  delle  disposizioni 

contenute nell'art. 21 della legge regionale 17/05/1999 n. 17 e nell'art. 90, comma 25 della 

legge 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), della palestra scolastica di via Ottaviano 

Augusto  alle  società  o  associazione  sportiva  dilettantistica  che  esprima  la  propria 

manifestazione di interesse e la disponibilità a realizzare a propria cure e spese le opere 

indicate nella premessa della deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16/03/2012. 

• risulta pervenuto nei termini previsti dal bando di gara – ore 13,00 del giorno 23 maggio 2012 

–  il  plico  del  seguente  concorrente:  Russo  Cagliari  Società  Sportiva  Dilettantistica  a 

responsabilità limitata - via Ciusa n. 16, Cagliari.

Preso  atto  delle  disposizioni  contenute  nel  bando  e  nella  scheda  tecnica  nonché  nelle 

disposizioni di legge e regolamentari vigenti, il Presidente dichiara aperta la selezione.

LA COMMISSIONE

Avendo riscontrato il rispetto del termine di presentazione della domanda, procede, alla verifica 

della regolarità del plico pervenuto, al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando 

per l’ammissione alla gara.

Viene constatata la correttezza formale dei plico pervenuto,  dei sigilli  e delle firme su esso 

apposti.

Si passa all’apertura dei plico e si riscontra la correttezza formale delle buste interne A, B in 

esso contenute.

Si procede all’apertura del plico “A – Documentazione” e alla verifica delle dichiarazioni e dei 

documenti presentati riscontrandoli regolari e contenenti le prescritte dichiarazioni. 
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Si procede quindi  all’apertura del  plico  “B – Proposta tecnica e struttura organizzativa”  per 

verificare  che  in  esse  siano  contenuti  seguenti  documenti:  Progetto  preliminare  per  la 

realizzazione  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  relazione  sulla  struttura 

organizzativa e certificazione della federazione di appartenenza.

Si dichiara regolare la documentazione presentata dal concorrente e si procede con la lettura e 

la  valutazione del  progetto preliminare  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  manutenzione 

straordinaria contenuto nel plico “B –  – Proposta tecnica e struttura organizzativa” .

La Commissione, letto il progetto tecnico ed esaminata la documentazione allegata e la validità 

e regolarità della medesima, da atto della conformità della proposta tecnica per la realizzazione 

degli  interventi di manutenzione straordinaria alle  indicazioni  contenute nella scheda tecnica 

esprime  la   valutazione  unicamente  sulla  struttura  organizzativa  e  sull'attività  svolta  dal 

concorrente attribuendo il seguente punteggio:

Numero totale degli iscritti
da 1 a 50 punti 0

Numero degli iscritti nei settori giovanili (fino a 18 anni)
da 1 a 50 punti 0

Numero percentuale dei residenti a Sestu sul totale degli iscritti
inferiore al 25% punti 0

Numero istruttori/allenatori abilitati con tessera federale
per ogni istruttore/allenatore punti 2 con un massimo di punti 10 - punti 6

Anzianità della società/associazione intesa come iscrizione alla Federazione di 
appartenenza
oltre anni 10 punti 10

Partecipazione a campionati e tornei negli ultimi 3 anni
- Partecipazione a campionati ufficiali a livello nazionale organizzati da organismi riconosciuti 
dal CONI
da 1 a 2 campionati punti 5

Totale punteggio attribuito: punti 21

In conseguenza la pubblica selezione per l’affidamento della palestra scolastica di via Ottaviano 

Augusto viene aggiudicato provvisoriamente alla Russo Cagliari Società Sportiva Dilettantistica 

a responsabilità limitata - via Ciusa n. 16 Cagliari.

Il  Presidente  provvede quindi  alla  raccolta  di  tutto  il  materiale  di  gara  per  gli  adempimenti 

conseguenti e per la custodia dello stesso.

La seduta è chiusa alle ore 10,30.

Letto, confermato e sottoscritto

Dr. Ignazio Caboni, presidente

Geom. Geom. Giuseppe Spanu, componente esperto

Dr.ssa Sabrina Stara, componente esperto e segretario verbalizzante.
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