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AVVISO ESITO DI GARA 
 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIREZIONALE 
MECCANO. – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. – CIG 668126631F 
 
 
 
PREMESSO 
che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n°284 del 28/04/2016, è stato approvato il bando ed indetta la 
gara per “l’affidamento in concessione della gestione del Centro Direzionale Meccano”; 
 
Che con Determinazione n°701 del 14/10/2016, sono stati nominati i componenti della Commissione giudicatrice ai sensi 
degli artt.29 e 77, del Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. Del 18 aprile 2016 n°50); 
 
VISTO il Verbale relativo alla prima seduta di gara in data 17 novembre 2016, dove si è proceduto all’apertura dei plichi in 
seduta pubblica delle Ditte partecipanti, mediante l’apertura delle buste “A” contenente la documentazione amministrativa, 
e ammettendo alla gara tutti i concorrenti, la seduta viene sospesa e rinviata ad altra data;  
 
VISTO il verbale relativo alla seconda seduta di gara in data 02 dicembre 2016, dove si è proceduto, in seduta privata, 
all’apertura delle buste “B”, contenente l’offerta tecnica dei singoli concorrenti ammessi nella precedente seduta, dando 
un’attenta lettura ad alta voce delle proposte, la seduta viene sospesa e rinviata ad altra data; 
 
VISTO il verbale relativo alla terza seduta di gara in data 10 marzo 2017, dove, in seduta privata, si è ripresa la lettura e 
l’esame dell’offerta tecnica, iniziando ad attribuire i punteggi della “proposta progettuale” e degli “elementi migliorativi e 
innovativi”,  la seduta viene sospesa e rinviata ad altra data;  
 
VISTO il verbale relativo alla quarta seduta di gara in data 17 marzo 2017, dove in seduta privata, si è completato l’esame 
dell’offerta tecnica, attribuendo i relativi punteggi alla “Valutazione e monitoraggio”, della “capacità di coinvolgimento e 
animazione del sistema associativo, giovanile e creativo locale nella programmazione delle attività”, dell’”adeguata 
formazione e qualificazione del personale impiegato” e della “presenza di una sede operativa del Comune di Capoterra” ,, 
riepilogando i punteggi ottenuti dalla loro analisi, all’interno di un foglio elettronico per la determinazione del punteggio  
complessivo di ognuno dei candidati, verificando che entrambe raggiungesse un risultato superiore al 50% del punteggio 
complessivo previsto dal bando, di cui si riporta lo schema:  

  Enersud srl Club Campus  

 CRITERIO QUALITATIVO punteggio punteggio 

Qualità del servizio 
( max punti 30) 

1. Proposta progettuale 10 14 

2. Elementi migliorativi e innovativi 4 8 

3. Valutazione e monitoraggio 3 5 

Qualità 
organizzativa 
( max punti 30) 

1. Capacità di coinvolgimento e di animazione 
del sistema associativo, giovanile e creativo 
locale nella programmazione delle attività 

10 14 

2. Adeguata formazione e qualificazione del 
personale impiegato 

9 8 

3. Presenza di una sede operativa del Comune 
di Capoterra 

5 0 

 SOMMANO 41 49 

la seduta viene sospesa e rinviata ad altra data;  
 
VISTO il verbale relativo alla quinta seduta di gara, in data 07 aprile 2017, dove, in seduta pubblica, si è provveduto nel dare 
lettura dei risultati dei punteggi attribuiti, determinati nelle sedute private sopraesposte, procedendo poi all’apertura delle 
buste “C”, contenente l’offerta economica proposta dai partecipanti, dove ai sensi dell’articolo 12 comma B del disciplinare 
di gara sono stati attribuiti mediante la seguente formula: 
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          Valore economico più vantaggioso offerto   x 40 
                             valore massimo offerto 
 i seguenti punteggi: 

Ditta punteggio 

Enersud srl 40 

Club Campus srl 39,48 

Il Presidente ha proceduto poi a sommare gli esiti ottenuti per ciascun concorrente sia per la valutazione tecnica che per 
quella economica, riepilogando le risultanze nel seguente quadro: 

Ditta Punteggio off tecnica Punteggio off economica totale 

Enersud srl 41 40 81 

Club Campus srl 49 39,48 88,48 

Dichiarando di seguito, che la Ditta Club Campus srl con sede in Capoterra nella Via Cagliari, 215 si aggiudicava la gestione 
integrata del “Centro Meccano” per un periodo di dieci anni, con 88,48 punti raggiunti, per l’importo offerto di €.3.060,00 
annui al netto dell’IVA di legge; 
 

VISTA la determinazione n°691 DEL 14/09/2017, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali di gara, e approvata 
l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della Ditta Club Campus srl con sede nella Via Cagliari, 215 – Capoterra; 
  

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

SI RENDE NOTO 

Viste le premesse 

che con determinazione n°691 DEL 14/09/2017 è stata approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della Ditta 
Club Campus srl con sede nella Via Cagliari, 215 – Capoterra, per la gestione integrata del “Centro Meccano” per un periodo 
di dieci anni, per un importo di €.3.060,00 annui al netto dell’IVA di legge; 
 
 
 
 

Capoterra, 21 settembre 2017. 
Il Responsabile del Settore 

Ing. Enrico Concas 


