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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TENNIS BIELLA” SITO IN BIELLA, VIA 

LIGURIA 2 E DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN BIELLA, PIAZZA SAN 

BERNARDO DELLE ALPI (BARAZZETTO) – CIG 7407888E8D – 

AGGIUDICAZIONE  
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 657 DEL 16/07/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

 

Premesso che: 

 

con determinazione a contrattare n. 199 del 07/03/2018 si è indetta procedura per la concessione per 

la gestione dell’impianto sportivo “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis 

sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto)”, mediante procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 35, 60, 95 co. 2, 164 e seguenti del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica 

(max 70 punti) ed economica (max 30 punti); 

 

 

VISTI i Verbali delle operazioni di gara e precisamente: 

 

- Verbale del 18/05/2018 relativo alla prima seduta pubblica durante la quale si è constatato che, 

entro le ore 12,00 del 15 maggio 2018, termine di ricezione delle offerte, erano pervenuti n. 2 plichi 

e si è preceduto alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa.  

Avendo entrambi in plichi elementi da sanare si è fatto ricorso al soccorso istruttorio; 

 

- Verbale del 14/06/2018 relativo alla seconda seduta pubblica durante la quale, a seguito 

dell’attivazione da parte del R.U.P. del soccorso istruttorio per entrambi i concorrenti. si accertava 

che: 

 l’A.S.D. CIRCOLO TENNIS BIELLA non ha presentato quanto richiesto con nota prot. n. 

30693 del 23/05/2018; si dichiara pertanto la non ammissione del concorrente. 

 l’ATI 40 ZERO A.S.D. - PACO DI NAPOLITANO COSIMO E C. S.A.S. - 

BORDIGHERA LAWN TENNIS CLUB 1878 A.S.D. ha provveduto opportunamente a 

produrre quanto richiesto con nota prot. n. 30701 del 23/05/2018; viene pertanto ammesso 

alla fase successiva di gara. 



 

- Verbale del 04/07/2018 ore 9.30, relativo alla seduta riservata durante la quale la Commissione 

Giudicatrice ha attribuito i punteggi relativi all’offerta tecnica del concorrente;  

 

- Verbale del 04/07/2018 ore 11.45, relativo alla seduta pubblica dove si procedeva all’apertura 

della busta economica e alla redazione della graduatoria di merito; 

 

 

 

Accertato dai predetti Verbali che, con punteggio complessivo di 100 punti, l’offerta presentata 

dall’ATI 40 ZERO A.S.D. - PACO DI NAPOLITANO COSIMO E C. S.A.S. - BORDIGHERA 

LAWN TENNIS CLUB 1878 A.S.D. risulta essere l’offerta economicamente più vantaggiosa: 
 

Offerte Dettaglio  Punteggio 

Tecnica Dettaglio Verbale del 04/07/2018 ore 9.30 70 

Economica A - Proposta tariffaria migliorativa sulle tariffe indicate 

all’art. 11 dello Schema di contratto – Capitolato 

Speciale (il concorrente dovrà presentare un ribasso 

percentuale unico su tutte le tariffe): ribasso presentato 

pari al 30%. 

 

B - Canone annuo di concessione presentato (dovuto dal 

concessionario) pari ad Euro 7.000,00 (settemila/00), 

in rialzo rispetto al canone annuo di concessione 

(dovuto dal concessionario), posto a base di gara pari ad 

€ 5.000,00 (mille/00) oltre IVA di legge se dovuta. 

30 

Punteggio complessivo  100 
 

 

Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare i suddetti 

verbali delle operazioni di gara, procedendo contestualmente all’aggiudicazione della concessione 

per la gestione dell’impianto sportivo “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da 

tennis sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto)”; 

 

DATO atto di aver provveduto alla verifica dei requisiti posseduti dall’ATI 40 ZERO A.S.D. - 

PACO DI NAPOLITANO COSIMO E C. S.A.S. - BORDIGHERA LAWN TENNIS CLUB 1878 

A.S.D, 

 

-Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.mi.; 

- Visto l’art.107 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

- Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, 

pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 
 

 

 



 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

1) Di approvare i Verbali delle operazioni di gara di cui in premessa e le risultanze delle operazioni 

di gara in essi contenute e in particolare di approvare la graduatoria di merito che di seguito si 

trascrive: 

  

 

1° classificato  A.T.I. formata da 40 Zero A.S.D. di Lozzolo (VC), 

Paco di Napolitano Cosimo e C. S.A.S. di Biella e 

Bordighera Lawn Tennis Club 1878 A.S.D.  di 

Bordighera (IM) 

punti 100 

 

 

 

2) Di aggiudicare l’affidamento della concessione per la gestione dell’impianto sportivo “Tennis 

Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle 

Alpi (Barazzetto)” all’ATI 40 ZERO A.S.D. - PACO DI NAPOLITANO COSIMO E C. S.A.S. 

- BORDIGHERA LAWN TENNIS CLUB 1878 A.S.D. 

 

 

 

3) Di disporre che della presente venga data comunicazione a tutti i soggetti interessati ai sensi 

dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

 

4) Di dare atto che a seguito di tale concessione con la durata di anni 9 (nove) a far data dalla 

stipula della convenzione, l’ATI 40 ZERO A.S.D. - PACO DI NAPOLITANO COSIMO E C. 

S.A.S. - BORDIGHERA LAWN TENNIS CLUB 1878 A.S.D corrisponderà al Comune di 

Biella un canone annuo di concessione pari ad Euro 7.000,00 oltre IVA di legge se dovuta. Per 

l’anno 2018 il canone verrà corrisposto per la quota parte. 
 

 

 

                     IL  DIRIGENTE 

         Arch. Graziano Patergnani 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì        IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


