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DETERMINAZIONE  N.  105   DEL   08/06/2015 

 
APPROVAZIONE VERBALE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE IN TEMPO 

EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE: “ESPANSIONE SUD” E “MARCONI” ANNESSA 

ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO – PERIODO 01.07.2015 – 30.06.2018, SALVO 

RINNOVO ESPRESSO PER UGUAL PERIODO PER UNA SOLA VOLTA.  AFFIDAMENTO 

PROVVISORIO. IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL  DIRETTORE  

DOTT. DANTE PRETI 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

PRESO ATTO: 

 

CHE in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi da 

gestire; 

 

VISTA la deliberazione del CDA ISECS nr. 7 del 14.04.2015,  avente per oggetto: “Approvazione  

schemi di convenzione per la gestione in tempo extrascolastico delle Palestre Espansione Sud e 

“Marconi” annessa alle Scuole Secondarie di 1° grado – Periodo: 01/07/2015 – 30/06/2018, salvo 

rinnovo espresso per un uguale periodo per una sola volta. Avvio procedura e indicazione principali 

criteri per l’assegnazione”; 

 

CHE con tale atto si prevede un contributo annuo pari ad € 9.800 (incluse ritenute di legge)  per la 

Palestra “Espansione Sud” ed un contributo annuo pari ad € 15.500 (incluse le ritenute di legge)  per 

la Palestra “Marconi” e così per un importo complessivo pari ad € 25.300 (incluse le ritenute di 

legge) da erogarsi con la seguente modalità: 

- 50% entro il 31 dicembre di ogni anno; 

- La restante quota a saldo al termine della stagione agonistica, entro il 30 luglio dell’anno 

successivo, al netto dell’importo dovuto dal concessionario a titolo di rimborso delle utenze 

e tenuto conto del reale utilizzo dell’impianto; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore ISECS n. 62 del 15.04.2015 con il quale si è 

provveduto ad approvare l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare a 

procedura comparativa per l’affidamento in gestione in tempo extrascolastico delle Palestre 

Espansione Sud e “Marconi” annessa alle scuola secondarie di 1° grado – Periodo: 01/07/2015 – 

30/06/2018, salvo rinnovo espresso per ugual periodo per una sola volta; 
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RICORDATO CHE con l’atto citato si è provveduto altresì a determinare i principali criteri e 

punteggi per l’assegnazione delle strutture e ad  approvare la lettera invito; 

 

VISTO  che in data 16.04.2015 prot. nr.1049, si sono informate le società sportive iscritte all’Albo 

Comunale, Sezione Associazioni Sportive, praticanti attività compatibili con gli impianti in oggetto, 

della volontà di affidare a terzi la gestione delle Palestre “Espansione Sud” e “Medie” annessa alle 

Scuole Secondarie di 1° grado, e si è stabilito il termine del 30 Aprile 2015 alle ore 13 per la 

presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla gara; 

 

VISTE le seguenti manifestazioni di interesse: 

 

- Società Correggio Hockey A.s.d.-   con sede in Correggio, Via Campagnola 1,  in data 

24.04.2015,  prot. 1100/IS; 

 
- Società Pallacanestro Correggio A.D.,   con sede in Correggio, Viale V.Veneto nr.34/D, in data 

29.04.2015  prot. 1151/IS; 

 
- Società Polisportiva Virtus Correggio S.C.S.D.  con sede in Correggio, Via s. Prospero nr. 12, 

in data 29.04.2015 prot. 1154/IS; 

 
- Società A.S.D. San Prospero Correggio, con sede in Correggio, Via S.Prospero nr.12,  in data 

30.04.2015 prot.1192/IS; 

 
RICHIAMATA la lettera-invito a partecipare alla gara ( per l’affidamento  in gestione in tempo 

extrascolastico delle Palestre Espansione Sud e Marconi), inviata (Racc. A.R.) in data 8.05.2015 

prot. 1306/IS  alle quattro Società che avevano manifestato l’interesse, nella quale si fissa il termine 

del 26 Maggio 2015 alle ore 13, per la presentazione dell’offerta tecnica; 

 

VISTO che nel termine indicato sono pervenute le seguenti offerte tecniche: 

 

- “Società Pallacanestro Correggio A.D. e Correggio Hockey A.S.D.” in data 25/05/2015 alle 

ore 12,  prot. ISECS nr. 1457/IS;  

 
- “Società Sportiva A.S.D. US S.Prospero e Polisportiva Virtus Correggio”  in data 

26.05.2015, alle ore 12,30 prot ISECS nr. 1472/IS;  
 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore n.92 del 26.05.2015, con il quale si nomina la 

commissione di gara per l’affidamento in gestione in tempo extrascolastico delle Palestre 

“Espansione Sud” e “Marconi”; 

 

VISTO  il verbale di gara redatto in data 9.06.2015, allegato alla presente e conservato agli atti, in 

cui la Commissione  propone di affidare la gestione in tempo extrascolastico delle Palestre 
“Espansione Sud” e “Marconi” annessa alle Scuole Secondarie di 1° grado, a: “Società 
Pallacanestro Correggio A.D. e Correggio Hockey A.S.D.” in qualità di costituendo R.T.I. di 

tipo orizzontale – mandataria: Società Pallacanestro Correggio A.D. con sede in viale V.Veneto 
nr.34/D a Correggio per  il periodo 01/07/2015 – 30/06/2018. Salvo rinnovo espresso per un 
ugual periodo per una sola volta. 
 

RISCONTRATA la regolarità del suddetto verbale; 
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VISTA la L.R. 11/2007: “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti 

sportivi di proprietà degli Enti Locali”; 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di 

regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il verbale relativo alla gara per l’affidamento  in gestione in tempo extrascolastico 

delle Palestre: “Espansione sud” e “Marconi” annessa alle scuole secondarie di 1° grado – 

Periodo 01/07/2015 – 30/06/2018, salvo rinnovo espresso per ugual periodo per una sola volta,  

verbale la cui copia si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di affidare in via provvisoria la gestione in tempo extrascolastico delle Palestre “Espansione  

Sud” e “Marconi” sopracitate, alla “Società Pallacanestro Correggio A.D. e Correggio 

Hockey A.S.D.” in qualità di costituendo R.T.I. di tipo orizzontale – mandataria: Società 

Pallacanestro Correggio A.D. con sede in viale V.Veneto nr.34/D a Correggio per  il periodo 

01/07/2015 – 30/06/2018,. salvo rinnovo espresso per un ugual periodo per una sola volta. 
 

3) di dare atto che l’affidamento avviene nelle more delle verifiche previste dagli artt.: 43 e  71 del 

D.P.R. n. 445/2000 sugli accertamenti d’ufficio e  sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

presentate dal concorrente in merito al possesso dei prescritti requisiti pertanto, ai sensi dell’art. 

11 c. 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il presente affidamento diventerà efficace dopo tale 

verifica; in caso di non veridicità di tali dichiarazioni il concorrente decade dall’affidamento e 

da tutti i conseguenti benefici. 
 
4)  di prenotare e impegnare la spesa complessiva pari ad € 25.300,00  (incluse le ritenute di legge) 

per la gestione delle Palestre “Espansione Sud”  (€ 9.800) e “Marconi”,  (€ 15.500) ai sensi 

della convenzione richiamata in premessa, per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2016, a favore 

della Società Pallacanestro Correggio A.D. e Correggio Hockey A.S.D.” in qualità di 

costituendo R.T.I. di tipo orizzontale – mandataria: Società Pallacanestro Correggio A.D. con 
sede in viale V.Veneto nr.34/D a Correggio, come segue: 

 

- quanto ad €   12.650,00  al   Cap/Art/CdG : 04011/602/0062 – “Palestre”  Impegno nr. 

746/1 - Bilancio 2015; 

- quanto ad €    12.650,00  al   Cap/Art/CdG : 04011/602/0062 – “Palestre”  Impegno nr. 

27/1- Bilancio 2016; 

 
5)  Di dare atto che con successiva determina si procederà alla erogazione del contributo suddetto 

sulla base delle modalità stabilite dalle convenzioni di cui alla deliberazione richiamata in 

premessa;  

 
6) Di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti l’indicazione 

degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di 

movimentazione su tali conti correnti;  

 

7) Di procedere a liquidare il contributo alla  società sopra richiamata  mediante semplice 

provvedimento del Responsabile di servizio  ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 ad previa 

verifica della regolarità contributiva;   
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8) Di stabilire che responsabile del procedimento,ai sensi della Legge 241/1990 e art. 9 del 

regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, per il diritto di 

partecipazione e di informazione dei cittadini, è il Responsabile Servizio Sport ISECS; 

 

9)  Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo. 

 

 

 
IL  DIRETTORE  

DOTT. DANTE PRETI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z:\Documenti\determine\determine 2015\SP Approvazione verbali Espansione Sud e Medie.doc 

VERBALE DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE GESTIONE IN TEMPO 
EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE: “ESPANSIONE SUD” E “MARCONI” – 
PERIODO 01.07.2015 – 30.06.2018, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UGUAL 
PERIODO PER UNA SOLA VOLTA 

 
PREMESSO 

 
- CHE  con la delibera di CDA ISECS nr. 7 del 14.04.2015, si sono approvati gli  schemi di 
convenzione per la gestione in tempo extrascolastico delle Palestre “Espansione Sud” e 
“Marconi” annessa alle Scuole Secondarie di 1° grado. Periodo 1.7.2015 – 30.6.2018, 
salvo rinnovo espresso per un ugual periodo per una sola volta, e si è avviata la procedura 
di gara;  
 
- CHE con provvedimento del Direttore ISECS n. 62 del 15.04.2015 è provveduto ad 
approvare l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare a procedura 
comparativa per l’affidamento in gestione in tempo extrascolastico delle Palestre 
Espansione Sud e “Marconi” annessa alle scuola secondarie di 1° grado – Periodo: 
01/07/2015 – 30/06/2018, salvo rinnovo espresso per ugual periodo per una sola volta; 
 
- CHE con l’atto citato si è provveduto altresì a determinare i principali criteri e punteggi 
per l’assegnazione delle strutture e ad  approvare la lettera invito; 
 
- CHE con comunicazione n. prot. 1049  in data 16.04.2015 le Società sportive iscritte 
all’Albo Comunale – Sezione Associazioni Sportive – che praticano attività compatibile con 
la natura e caratteristica dell’impianto, sono state invitate, se interessate, a presentare 
all’Ufficio Sport una nota attestante il proprio interesse alla proposta di gestire le due 
Palestre in oggetto, per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2018, salvo rinnovo espresso per 
ugual periodo per una sola volta, da trasmettere entro il 30/04/2015 ore 13,00; 
 
- CHE  la Società Correggio Hockey A.s.d.-   con sede in Correggio, Via Campagnola 1,  
ha fatto pervenire una nota d’interesse in data 24.04.2015,  prot. 1100/IS; 
 
- CHE  la Società Pallacanestro Correggio A.D.,   con sede in Correggio, Viale V.Veneto 
nr.34/D, ha fatto pervenire una nota d’interesse in data 29.04.2015  prot. 1151/IS; 
 
- CHE  la Società Polisportiva Virtus Correggio S.C.S.D.  con sede in Correggio, Via s. 
Prospero nr. 12, ha fatto pervenire una nota d’interesse in data 29.04.2015 prot. 1154/IS; 
 
- CHE la Società A.S.D. San Prospero Correggio, con sede in Correggio, Via 
S.Prospero nr.12,  ha fatto pervenire una nota d’interesse in data 30.04.2015 prot.1192/IS; 
 
- CHE con nota inviata l’8/5/2015, prot. 1306/IS, si sono invitate le quattro Società 
interessate a partecipare alla gara ed a presentare una dettagliata relazione integrativa 
(offerta tecnica); 
 
- CHE  con provvedimento del Direttore ISECS n.92 del 26.05.2015,  si è  provveduto a 
nominare la commissione di gara per  la concessione in gestione delle Palestre in oggetto; 
 

tutto ciò premesso 
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l’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di maggio in Correggio alle ore 9.00 
presso la sala delle riunioni della sede dell’Istituzione ISECS, con sede in Via della 
Repubblica, 8 si riunisce la Commissione composta dal Dott. Dante Preti nella sua qualità 
di Direttore dell’Istituzione Servizi Educativi Scolastici Culturali e Sportivi del Comune di 
Correggio, Presidente della Commissione, assistito dal Membro Esperto Responsabile 
Ufficio Scuola ISECS Dott. Sabattini Alberto e dal verbalizzante Aleotti Mariarosa, 
istruttore amministrativo contabile in servizio presso l’Istituzione stessa. 
 
La Commissione ricorda che il presidente/legale rappresentante delle Società partecipanti 
alla gara,  e i soggetti muniti di delega conferita dai titolari stessi/legali rappresentanti sono 
ammessi a presenziare alla seduta pubblica durante la prima fase di verifica della 
regolarità e completezza della documentazione presentata dai concorrenti e al solo fine di 
verificare la presenza dei documenti prodotti, per l’ammissione delle offerte pervenute in 
busta entro il termine di scadenza fissato per il giorno di Martedi 26/05/2015 alle ore 13.00 
per la presentazione dell’offerta tecnica. 
Successivamente, la Commissione procede, in seduta riservata, all’esame del contenuto 
dell’offerta tecnica/relazione dettagliata, in quanto trattasi di effettuare valutazioni, 
ponderazioni e comparazioni, e formerà una graduatoria in base al punteggio attribuito.  
E’ presente il sig. Montanari Davide, in qualità di Rappresentante Legale  della società 
“Pallacanestro Correggio A.D.”. 
 
Il Presidente della Commissione afferma che le Società che hanno fatto pervenire la 
propria offerta tecnica entro i termini fissati per la presentazione della stessa sono: 
- “Società Pallacanestro Correggio A.D. e Correggio Hockey A.S.D.” in data 

25/05/2015 alle ore 12,  prot. ISECS nr. 1457/IS; la busta viene denominata “Busta 1”; 
- “Società Sportiva A.S.D. US S.Prospero e Polisportiva Virtus Correggio”  in data 

26.05.2015, alle ore 12,30 prot ISECS nr. 1472/IS; la busta viene denominata “Busta 
2”. 

Tutto quanto sopra premesso, il Presidente dichiara aperta la gara e procede con 
l’apertura delle due buste, che si verifica essere chiuse sigillate e siglate nei lembi di 
chiusura. 
 
Viene aperta per prima la busta 1 presentata da “Società Pallacanestro Correggio A.D. 
e Correggio Hockey A.S.D.” in qualità di costituendo R.T.I. di tipo orizzontale – 
mandataria: Società Pallacanestro Correggio A.D. e, successivamente, la busta 2 
presentata da “Società Sportiva A.S.D. US S.Prospero e Polisportiva Virtus 
Correggio” in qualità di costituendo R.T.I. di tipo verticale -  mandataria: “Società Sportiva 
A.S.D. U.S. S.Prospero”. Per entrambe le concorrenti la documentazione è ammissibile, 
adeguata e completa, corredata dei documenti d’identità in corso di validità, del legali 
rappresentanti. 
 
A questo punto la Commissione prosegue i lavori in seduta riservata. 
 
Prima di aprire le buste, la Commissione fa espresso riferimento al Provvedimento del 
Direttore n. 62 del 15.04.2015,  avente ad oggetto “Approvazione avviso esplorativo per la 
manifestazione di interesse a partecipare a procedura comparativa per l’affidamento in 
gestione in tempo extrascolastico delle Palestre Espansione Sud e “Marconi” annessa alle 
scuole secondarie di 1° grado – Periodo: 01/07/2015 – 30/06/2018. Salvo rinnovo 
espresso per un ugual periodo per una sola volta. Determina a contrattare: definizione 
principali criteri per l’assegnazione e punteggi per l’assegnazione delle strutture. 
Approvazione lettera invito”. In particolare, la Commissione prende atto che nella lettera di 
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invito sono già stati indicati i punteggi massimi attribuibili per ogni gruppo di elementi o 
condizioni presi in considerazione; all’interno di quei singoli raggruppamenti, sono già stati 
indicati anche i punteggi massimi attribuibili ad ogni singolo elemento, così come di 
seguito indicato: 

Elementi richiesti punteggio 

massimo 

GRUPPO 1) – RAPPORTO COL TERRITORIO 

massimo 25 punti così suddivisi 
25 

Struttura organizzativa della Società Sportiva, riportare l’organigramma della 

società ed elencare gli organi direttivi; indicare il numero dei soci/affiliati (esclusi 

gli atleti, previsti sotto) con indicazione di quanti sono residenti nel Comune di 

Correggio 

4 

Numero degli atleti minorenni tesserati, indicando quanti sono residenti nel Comune 

di Correggio  

7 

Numero degli atleti maggiorenni tesserati, indicando quanti sono residenti nel 

Comune di Correggio  

4 

Numero e descrizione delle squadre iscritte a campionati federali affiliati CONI o di 

enti di promozione sportiva, indicare distintamente quante sono over 18 e quante 

under 18 

5 

Numero e qualificazione professionale di istruttori e allenatori (patentini, livelli di 

qualifica, ecc.); anche con riferimento alla residenza  nel Comune di Correggio 

5 

GRUPPO 2) – ATTIVITA’ SVOLTA 

massimo 25 punti così suddivisi 
25 

Compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticata nell’impianto 

(indicare tipologia di disciplina) 

10 

Descrizione dell’attività sportiva svolta sul territorio comunale, in particolare per i 

minori (under 18), indicare eventuali collaborazioni con le scuole 

10 

Descrizione altre attività svolte sul territorio comunale (ad es. ricreative o sociali) 5 

GRUPPO 3) – AFFILIAZIONI ED ISCRIZIONI 

massimo 5 punti così suddivisi 
5 

Affiliazione a Federazioni e/o Enti di promozione sportiva, con data/anzianità di 

affiliazione 

3 

Iscrizione ad Albi di volontariato/promozione (in particolare all’Albo Comunale, 

nella sezione Associazioni e Società sportive) con data di iscrizione 

2 

GRUPPO 4) – ESPERIENZA E PROGETTUALITA’ 

massimo 45 punti così suddivisi 
45 

Esperienze nella gestione di impiantistica sportiva (in particolare palestre o impianti 

sportivi al coperto), indicare analoghe esperienze e servizi prestati in convenzione 

con le Amministrazioni Pubbliche;  

10 

Progetto gestionale per la conduzione della struttura sportiva (indicazione delle 

funzioni generali da svolgere, organizzazione e scansione delle attività e degli 

interventi quotidiani/periodici, indicazione dei referenti individuati con le relative 

mansioni) 

20 

Proposte per attività da svolgere nella struttura, in spazi eventualmente rimasti vuoti 

dopo le assegnazioni annuali, con particolare riguardo alle attività per giovani, 

anziani, disabili 

7 

Proposte di miglioramento del servizio, a carico del soggetto affidatario: migliorie 

relative alle strutture sportive e ricreative, utilizzi diversi, nuove modalità gestionali, 

ulteriori disponibilità di risorse interne alla società o di collaborazioni esterne 

8 

Punteggio totale massimo 100 
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La Commissione stabilisce che, come da lettera d’invito, venga attribuito il punteggio 
massimo per ogni elemento all’interno di ogni gruppo di requisiti a chi ha presentato 
/offerto il miglior servizio, parametro o situazione, mentre all’altra candidata verrà 
assegnato un punteggio inferiore che sarà attribuito in relazione ed in proporzione alle 
diverse condizioni presentate o offerte, e che, quando ci si trova con parametri o situazioni 
composite nell’ambito dello stesso elemento ( es: numero atleti e quanti di essi sono 
residenti, oppure quanti over 18 e quanti under 18 per i quali si fa promozione sportiva e 
avviamento allo sport) il punteggio massimo attribuibile debba essere scorporato in modo 
tale da fotografare e valutare al meglio le singole voci o situazioni.  
 
 
Pertanto, a questo punto prima ancora di esaminare quanto dichiarato nelle offerte 
tecniche delle due Società, la Commissione anche alla luce di quanto previsto dalla L.R. 
11/2007 ( ad esempio “rapporto con il territorio”) si confronta su alcuni criteri da 
considerare nella valutazione delle domande. 
 
In particolare si sottolinea quanto segue: 
 
- La L.R. 11/2007 sull’affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali 

considera per l’affidamento, la compatibilità ed il grado di promozione ed 
implementazione dell’attività praticata dal possibile gestore con la finalizzazione stessa 
dell’impianto, e contempla che l’affidamento dell’impianto sportivo, debba servire da 
volano alla promozione dell’attività sportiva considerata nel suo radicamento 
funzionalistico di ambito territoriale; 
 

- che si ritiene di praticare una lettura dei dati e delle situazioni delle singole società in 
termini non meramente matematico/quantitativi, bensì in relazione alla loro 
ponderazione funzionale alla promozione effettiva dell’attività sportiva, quindi quale 
elemento indicatore della possibilità di promozione e sviluppo dell’attività sportiva ( 
perché questa è la mission che la legge regionale assegna all’affidamento in gestione 
negli impianti degli enti locali alle società sportive. Ovvero: sviluppare sport, soprattutto 
verso le giovani generazioni); 
 

- Nell’ambito del primo gruppo di requisiti ( Rapporto con il Territorio) alla luce di quanto 
sopra precisato nell’elemento denominato  

 
Numero degli atleti minorenni tesserati, indicando quanti sono residenti nel Comune di Correggio  

 
Il punteggio massimo viene ripartito in 5 punti massimi per atleti minorenni residenti e 2 
punti massimi per il numero in assoluto degli atleti minorenni tesserati 

- Nell’ambito dell’elemento 
  
Numero degli atleti maggiorenni tesserati, indicando quanti sono residenti nel Comune di Correggio  

 
Il punteggio massimo viene ripartito in 3 punti massimi per atleti maggiorenni residenti 
e 1 punti massimo per il numero in assoluto degli atleti maggiorenni tesserati 

- Nell’ambito dell’elemento : Numero delle squadre iscritte con indicazione distintamente 
di quante sono over 18 e quante under 18, Il punteggio massimo viene ripartito in 3 
punti massimi per squadre under 18 e 2 punti massimi per squadre over 18 

- Che il grado di compatibilità dell’attività esercitata con le caratteristiche dell’impianto, 
va intesa nell’ambito della totalità delle discipline esercitate dai singoli concorrenti  
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- che si attribuisce importanza, come richiesto nella lettera di gara, ad una esplicita 
declaratoria del progetto gestionale nelle sue fasi nella conduzione della struttura, 
quindi  indicazione delle funzioni generali da svolgere, organizzazione e scansione 
delle attività e degli interventi quotidiani/periodici, indicazione dei referenti individuati 
con le relative mansioni;  

- che, vista in particolare la situazione di una palestra, si apprezza nella valutazione 
delle proposte di attività in spazi lasciati vuoti, proposte rivolte ai minori, in linea con 
l’impostazione di fondo della legislazione in materia, così come si apprezzano le 
proposte di miglioramento del servizio concrete fattive ed inerenti l’utilizzo dell’impianto 
e la sinergia con le opportunità del territorio 
 

- che inoltre è da intendere di gran favore ogni azione che miri alla promozione sportiva 
verso i giovani  e quindi anche quelle iniziative collaterali che ai giovani si rivolgono; 
 

- che è da valutare con favore ogni collaborazione con il mondo della scuola e in 
particolare con gli Istituti scolastici di scuola secondaria sia di primo che di secondo 
grado che ospitano giovani adolescenti.  

 
 
 
 

Dopo aver fatto propri i criteri e le linee di indirizzo citati, la Commissione procede ad 
un’approfondita lettura del contenuto di ciascuna busta, e  ritiene di assegnare i punti 
come segue: 
elementi richiesti punteggio 

massimo 

*PALLACANESTRO 

*HOCKEY  
*US S PROSPERO 

*VIRTUS 

CORREGGIO 
 

GRUPPO 1)  

– RAPPORTO COL TERRITORIO 

massimo 25 punti così suddivisi 

25 20,10 20,81 

Struttura organizzativa della Società 

Sportiva, riportare l’organigramma 

della società ed elencare gli organi 

direttivi; indicare il numero dei 

soci/affiliati (esclusi gli atleti, previsti 

sotto) con indicazione di quanti sono 

residenti nel Comune di Correggio 

 

4 4,00 4,00 

Numero degli atleti minorenni 

tesserati, indicando quanti sono 

residenti nel Comune di Correggio  

 

7 5,38 5,71 

Numero degli atleti maggiorenni 

tesserati, indicando quanti sono 

residenti nel Comune di Correggio  

 

4 3,17 1,10 

Numero e descrizione delle squadre 

iscritte a campionati federali affiliati 

5 3,15 5,00 
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CONI o di enti di promozione 

sportiva, indicare distintamente quante 

sono over 18 e quante under 18 

Numero e qualificazione professionale 

di istruttori e allenatori (patentini, 

livelli di qualifica, ecc.); anche con 

riferimento alla residenza  nel Comune 

di Correggio 

 

5 4,4 5,00 

GRUPPO 2)  

– ATTIVITA’ SVOLTA 

massimo 25 punti così suddivisi 

25 23,00 21,00 

Compatibilità dell’attività sportiva 

esercitata con quella praticata 

nell’impianto (indicare tipologia di 

disciplina) 

10 10,00 8,00 

Descrizione dell’attività sportiva 

svolta sul territorio comunale, in 

particolare per i minori (under 18), 

indicare eventuali collaborazioni con 

le scuole 

 

 

10 8,00 10,00 

Descrizione altre attività svolte sul 

territorio comunale (ad es. ricreative o 

sociali) 

 

5 5,00 3,00 

GRUPPO 3)  

– AFFILIAZIONI ED ISCRIZIONI 

massimo 5 punti così suddivisi 

5 5,00 4,5 

Affiliazione a Federazioni e/o Enti di 

promozione sportiva, con 

data/anzianità di affiliazione 

 

3 3,00 3,00 

Iscrizione ad Albi di 

volontariato/promozione (in 

particolare all’Albo Comunale, nella 

sezione Associazioni e Società 

sportive) con data di iscrizione 

 

2 2,00 1,5 

GRUPPO 4)  

–ESPERIENZA E PROGETTUALITA’ 

massimo 45 punti così suddivisi 

45 43,00 34,00 

Esperienze nella gestione di 

impiantistica sportiva (in particolare 

palestre o impianti sportivi al coperto), 

indicare analoghe esperienze e servizi 

prestati in convenzione con le 

Amministrazioni Pubbliche;  

 

10 8,00 10,00 

Progetto gestionale per la conduzione 20 20,00 14,00 
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della struttura sportiva (indicazione 

delle funzioni generali da svolgere, 

organizzazione e scansione delle 

attività e degli interventi 

quotidiani/periodici, indicazione dei 

referenti individuati con le relative 

mansioni) 

 

Proposte per attività da svolgere nella 

struttura, in spazi eventualmente 

rimasti vuoti dopo le assegnazioni 

annuali, con particolare riguardo alle 

attività per giovani, anziani, disabili 

 

7 7,00 2,00 

Proposte di miglioramento del 

servizio, a carico del soggetto 

affidatario: migliorie relative alle 

strutture sportive e ricreative, utilizzi 

diversi, nuove modalità gestionali, 

ulteriori disponibilità di risorse interne 

alla società o di collaborazioni esterne 

 

8 8,00 8,00 

punteggio totale 100 91,10 80,31 

Ai fini della descrizione che segue, si abbreviano le denominazioni delle Società Sportive 
come segue: 
- Società Pallacanestro Correggio A.D. in: “Pallacanestro” 
- Società Correggio Hockey ASD in: “Hockey” 
- ASD US S Prospero Correggio in: “S.Prospero” 
- Polisportiva Virtus Correggio S.c.s.d. in: “Virtus”. 
 
In relazione ai punteggi assegnati, la Commissione ne motiva quindi l’attribuzione, per i 
vari gruppi di punteggio definendo le sottovoci presenti nei vari raggruppamenti.  
 
Gruppo 1): 
 
1) Rapporto con il  territorio e struttura organizzativa: La Pallacanestro ha 12 componenti 

l’organo direttivo, tutti residenti a Correggio, mentre l’Hockey ne dichiara 17 dei quali 
16 residenti. Il S.Prospero dichiara 14 dirigenti, tutti residenti a Correggio, mentre la 
Virtus ne dichiara 16, dei quali 15 residenti a Correggio. Il totale dei componenti 
l’organo direttivo risulta pertanto: 

a. Pallacanestro/Hockey nr. 29 con 28 residenti a Correggio 
b. S.Prospero/Virtus nr. 30 con 29 residenti a Correggio. 

      Si attribuisce ad entrambe le Società il punteggio massimo per la equivalente 
organizzazione societaria. 

 
2) Numero degli atleti minorenni tesserati:  

Come sopra precisato, prima di esaminare le dichiarazioni delle Società, la 
Commissione aveva deciso di suddividere i 7 punti a disposizione riservandone 5 agli 
atleti minorenni residenti a Correggio  e 2 agli atleti minorenni non residenti, 
attribuendo il relativo punteggio in proporzione. 
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 La Pallacanestro dichiara 50 atleti Under 18 e 140 bambini, residenti a Correggio il 
90% pari a nr. 171. Hockey dichiara 64 atleti minorenni dei quali 55 residenti a 
Correggio. Il S. Prospero ha 42 atleti tesserati minorenni tutti residenti a Correggio, 
mentre la Virtus ha 302 atleti di cui 292 residenti a Correggio. 
Pertanto la Pallacanestro/Hockey ha un totale di 254 atleti under 18 dei quali 226 
residenti . mentre il S.Prospero/Virtus ha un totale di 344 atleti under 18 di cui 334 
residenti a Correggio. Situazione che porta ad attribuire il seguente punteggio:  

- Per i minori residenti: Pallacanetro/Hockey punti 3,38 e S.Prospero/Virtus punti 5 
- Per i minori non residenti: Pallacanestro/Hockey punti 2 e S.Prospero/Virtus punti 0,71 

e così per un totale alla compagine Pallacanestro/Hockey di punti 5,38 mentre al 
S.Prospero/Virtus vengono attribuiti punti 5,71.  
 

3) Numero degli atleti maggiorenni tesserati: 
Come sopra precisato, prima di esaminare le dichiarazioni delle Società, la 
Commissione aveva deciso di suddividere i 4 punti a disposizione riservandone 3 agli 
atleti maggiorenni residenti a Correggio  e 1 agli atleti maggiorenni non residenti, 
attribuendo il relativo punteggio in proporzione. 
 La Pallacanestro dichiara 21 atleti Over 18 di cui 12  residenti a Correggio. Hockey 
dichiara 26 atleti maggiorenni dei quali 16 residenti a Correggio. Il S. Prospero ha 106 
atleti tesserati maggiorenni, ma non dichiara quanti di questi sono residenti a 
Correggio. Viene dichiarata in modo generico la residenza nei 6 Comuni del 
comprensorio. Ciò impedirà di attribuire punti relativi alla residenza a Correggio. La 
Virtus ha 3 atleti maggiorenni di cui 1 residente a Correggio. 
Pertanto la Pallacanestro/Hockey ha un totale di 47 atleti over 18 dei quali 28 residenti 
. mentre il S.Prospero/Virtus ha un totale di 109 atleti over 18 di cui 1 solo residente a 
Correggio. Situazione che porta ad attribuire il seguente punteggio:  

- Per i maggiorenni residenti: Pallacanestro/Hockey punti 3 e S.Prospero/Virtus punti 
0,10  

- Per i maggiorenni non residenti: Pallacanestro/Hockey punti 0,17 e S.Prospero/Virtus 
punti 1,  
e così per un totale alla compagine Pallacanestro/Hockey di punti 3,17 mentre al 
S.Prospero/Virtus vengono attribuiti punti 1,10.  
 

4) Squadre iscritte ai campionati: 
Come sopra precisato, prima di esaminare le dichiarazioni delle Società, la 
Commissione aveva deciso di suddividere i 5 punti a disposizione riservandone 3 alle 
squadre Under 18 e 2 alle squadre Over 18 attribuendo il relativo punteggio in 
proporzione. 
La Pallacanestro dichiara 9 squadre che effettuano campionati delle quali 8 sono 
Under 18. L’Hockey dichiara 9 squadre delle quali 6 sono Under 18. Tutte le squadre 
effettuano attività compatibili. 
Il S.Prospero dichiara 9 squadre e 4 le dichiara Under 18.  Il numero di squadre che 
effettua attività compatibile risulta essere 3 (calcio a5). 
La Virtus  dichiara 23 squadre tutte Under 18. Di queste nr.16 squadre effettuano 
un’attività  compatibile (Pallavolo, Calcio a5 e Calcio a7). 
Pertanto il gruppo Pallacanestro/Hockey presenta un totale di 18 squadre delle quali 14 
sono Under 18 e tutte sono compatibili, mentre il gruppo S.Prospero/Virtus ha 32 
squadre delle quali 27 Under 18 e nr. 19 squadre risultano compatibili. 
Applicando la regola che la Commissione si è data i punteggi sono così attribuiti: 

- Pallacanestro/Hockey: punti 1,55 per le squadre Under 18 e punti 1,60 per le squadre 
Over 18 e così per un totale di punti 3,15. 
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- S.Prospero/Virtus: punti 3 per le squadre Under 18 e punti 2 per le squadre Over 18 e 
così per un totale di punti 5. 

5) Qualificazione professionale e nr.istruttori e allenatori:  
Si considera il totale degli istruttori e allenatori dichiarati.  
Pallacanestro dichiara 16 istruttori mentre Hockey ne dichiara 6, per un totale di 22 
persone. S.Prospero dichiara 9 istruttori mentre Virtus ne dichiara 16, per un totale di 
25 istruttori. 
Attribuendo il punteggio in proporzione risultano il punteggio massimo (5) a 
S.Prospero/Virtus mentre a Pallacanestro/Hockey vengono attribuiti punti 4,4. 

 
Il punteggio complessivo del gruppo 1) risulta quindi di 20,10 punti per il gruppo 
Pallacanestro/Hockey e 20,81  per il gruppo S.Prospero/Virtus. 
 

 
Gruppo 2): 
 
1) Attività svolta: compatibilità con quella praticata negli impianti. 

Come sopra precisato, prima di esaminare le dichiarazioni delle Società si tiene in 
considerazione la dichiarazione delle Società relativamente alle squadre che effettuano 
un’attività compatibile con gli impianti sportivi, in grado di consentire il pieno utilizzo 
degli spazi, anche in relazione alla continuità richiesta nel regolamento assegnazione 
spazi e quindi  di attribuire il 100% dei punti (10) al gruppo che ha il miglior rapporto fra 
le proprie compagini, di squadre che effettuano attività compatibile e in proporzione al 
gruppo che ha un numero di squadre con attività compatibile inferiore. 
Si ricorda quanto dichiarato e quindi: 
- La Pallacanestro ha dichiarato su 9 squadre totali, 9 squadre che effettuano attività 

compatibili. 
-  L’Hockey ha dichiarato su 9 squadre totali, 9 squadre che effettuano attività 

compatibili. Quindi 18 squadre su 18 con un grado di compatibilità 100% da parte delle 
compagini del raggruppamento 

- Il S.Prospero ha dichiarato 9 squadre delle quali solo 3 (calcio a5) effettuano attività 
compatibile. (Non si tiene in considerazione l’attività di ginnastica dolce per la terza età 
non considerata attività sportiva. Tale attività potrà trovare considerazione 
nell’attribuzione del punteggio in un altro punto relativo alle attività ricreative, sociali 
ecc.. esercitate sul territorio) 
- La Virtus  ha dichiarato  23 squadre delle quali nr.16 effettuano un’attività  
compatibile (Pallavolo, Calcio a5 e Calcio a7), quindi  Fra US S. Prospero e Virtus 
attività compatibile di 19 squadre su 32 con circa un 59% di grado di compatibilità delle 
squadre del raggruppamento, ma comunque in numero consistente. 
Pertanto al gruppo Pallacanestro/Hockey si attribuisce il punteggio massimo (10 punti) 
al gruppo Pallacanestro/Hockey e, 8 punti al gruppo S.Prospero/Virtus, superando la 
mera proporzione in ragione del numero di squadre comunque compatibili. 
 

2) Attività sportiva svolta sul territorio comunale: 
- Pallacanestro organizza attività di basket, minibasket, formazione giovanile, feste di 

avviamento allo sport e in genere attività di basket in collaborazione con le scuole. 
- Hockey organizza corsi di avviamento al pattinaggio per bambini, attività agonistica 

giovanile e per adulti. 
- S.Prospero organizza attività di basket, calcio, la pasqua dello sportivo, un 

quadrangolare di calcio con una società tedesca gemellata e un quadrangolare di 
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calcio femminile, un torneo di beach volley e il gioco-sport in collaborazione con 
ISECS. 

- Virtus organizza attività di: gioco motricità under 7, pallavolo (8 – 18 anni) calcio a5 
(under 18) calcio (8-15 anni) e partecipa a gioco-sport.. 
La varietà delle attività organizzate dal gruppo S.Prospero/Virtus, consente di attribuire 
il massimo dei punti (10) mentre al gruppo Pallacanestro/Hockey vengono assegnati 8 
punti. 
 

3) Altre attività svolte sul territorio comunale: 
In questo ambito vengono considerate tutte le altre attività organizzate dalle Società e 
quindi: 

- Pallacanestro: adesione al progetto “buono-sport”, “carta giovani”, installazione di 
campo per tornei giovanili ed attività libere in occasione della Fiera di Giugno, 
collaborazione e interventi per piccole manutenzioni sulle attrezzature della Palestra 
Scuole Medie e Palasport, tornei giovanili e memorial in collaborazione con l’Amm.ne 
com.le. 

- Hockey: animazione con pattinaggio in occasione di feste e fiere, sistemazione della 
pista di pattinaggio di Fosdondo  e all’espansione sud, con finanziamento comunale, 
adesione al progetto “buono sport”, e “carta giovani”, collaborazione con la Pro-loco 
per gestione stand in occasione delle Fiere. 

- S.Prospero: Corsi di ginnastica dolce per la terza età, organizzazione Grest in 
collaborazione con le parrocchie, gite di istruzione, adesione al progetto “buono sport” 

- Virtus: Feste sociali, serate di formazione, tornei e convegni. 
Si valuta più completa ed esaustiva l’attività svolta da Pallacanestro/Hockey e si 
attribuisce il punteggio massimo (5) mentre al gruppo S.Prospero/Virtus si assegnano 
3 punti. 

 
 

Il punteggio complessivo del gruppo 2) risulta quindi di 23 punti per il gruppo 
Pallacanestro/Hockey e punti 21 per il gruppo S.Prospero/Virtus. 
 
Gruppo 3): 
 
1) Affiliazioni ed iscrizioni: 

-  Pallacanestro dichiara di essere affiliata al CONI dal 1973, allo CSI dal 2010, alla FIP 
dal 1973, e dal 2004 come Soc. Satellite, oltre al Comitato Nazionale Minibasket dal 
2003. 
- Hockey dichiara di essere iscritta al registro delle ASD del CONI dal 1997, e alla 
Federazione Italiana Hockey Pattinaggio dal 1997. 
- S. Prospero dichiara l’affiliazione al CONI dal 1990 e alla Federazione Italiana Gioco 
Calcio dal 1990, oltre all’UISP dal 1994 e allo CSI dal 1961. 
.- Virtus è affiliata alla FIGC dal 2012, allo CSI dal 2012, al CONI dal 2012 e alla FIPAV 
dal 2014. 
Si considerano le iscrizioni in ugual misura e si attribuisce ad entrambi i gruppi il 
massimo dei punti (3).  
 

2) Anzianità d’iscrizione Albi: 
- Pallacanestro è iscritta all’Albo delle forme associative e di volontariato del Comune di 

Correggio nella Sezione Associazioni e Società Sportive, dal 1995. 
- Hockey dichiara di essere iscritta nello stesso Albo dal 1997. 
- S. Prospero dichiara di essere iscritta nel medesimo Albo dal 2000. 
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- Virtus  non dichiara l’iscrizione all’Albo Comunale. Da verifica d’Ufficio risulta iscritta. 
Non compare la data d’iscrizione che comunque si ipotizza dal 2012, data di 
costituzione della società e come dichiarato nel punto relativo all’affiliazione agli enti e 
federazioni di promozione sportiva. 
Pertanto considerando le date d’iscrizione di cui sopra, si attribuiscono 2 punti al 
gruppo Pallacanestro/Hockey e punti 1,5 al gruppo S. Prospero/Virtus. 
 

Il punteggio complessivo del gruppo 3) risulta quindi di 5 punti per 
Pallacanestro/Hockey  e 4,5 per S.Prospero/Virtus. 
 
Gruppo 4): Esperienza e progettualità:  
 
1) Esperienza nella gestione di impiantistica sportiva:  
- Pallacanestro non dichiara alcuna esperienza. 
- Hockey gestisce in ATI con il Gruppo Sportivo Budriese il Palasport dal 1° luglio 2009. 
- S. Prospero è l’attuale gestore delle Palestre Espansione Sud e Medie in convenzione 

con l’Amministrazione Comunale ed è società capofila nell’organizzazione del Gioco-
Sport in collaborazione con ISECS e con le Società Sportive del territorio. 

- Virtus non dichiara alcuna esperienza.  
La commissione valutando l’anzianità di gestione (2001)  delle due palestre (medio-
piccole) da parte del S. Prospero e la collaborazione nel progetto di attività motoria 
organizzato nelle scuole (Gioco-Sport) assegna i 10 punti al gruppo S.Prospero/Virtus, 
attribuendo 8 punti al gruppo Pallacanestro/Hockey per la complessità della struttura 
gestita (Palasport) rispetto alle palestre oggetto della gara, pur essendo minore 
l’anzianità di gestione 
 

2) Progetto gestionale in relazione alla conduzione delle due palestre la proposta del 
gruppo Pallacanestro/Hockey mostra un progetto dal quale si rileva la conoscenza e 
competenza nella cura e conduzione degli impianti  derivante dall’esperienza nella 
gestione di un impianto complesso come il Palasport. 
Propone una gestione suddivisa delle due palestre con due distinti responsabili mentre 
individua una parte comune ad entrambe le palestre rispetto all’attivazione di un 
numero telefonico e un indirizzo mail per una continua reperibilità e per i contatti con il 
gestore e per la verifica della disponibilità degli impianti. Indica nuove forme di 
comunicazione (pagina internet) e ricorre a personale delle società per tutti i compiti 
(pulizia, controllo impianti eccc…) che sono indicati in convenzione. 
Presenta un piano delle manutenzioni articolato e completo con i referenti per i vari 
lavori: porte e infissi, impianti elettrici ecc…  
Illustra un calendario relativo al controllo periodico delle attrezzature e degli impianti. 

- La proposta gestionale del gruppo S. Prospero/Virtus appare poco articolata e più 
ancorata al metodo e alla consuetudine adottati nella vigente conduzione degli impianti 
da parte dello stesso gestore (S. Prospero). Vengono elencate le mansioni attualmente 
svolte (apertura, chiusura, pulizie) e i corsi per la sicurezza ai quali hanno partecipato i 
referenti del gestore. 
La Commissione considera più esaustivo, completo e articolato il progetto gestionale di 
Pallacanestro/Hockey al quale attribuisce i 20 punti a disposizione, mentre assegna 14 
punti al gruppo S. Prospero/Virtus. 
 

3) Proposte per attività da svolgere in spazi rimasti vuoti dopo assegnazioni ecc:  
- Pallacanestro/Hockey si prefiggono la massima fruibilità possibile per entrambe le 

palestre, incrementando l’uso degli spazi disponibili da parte di gruppi spontanei, 
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composti per lo più da giovani e giovanissimi. Si impegnano a pubblicizzare le 
disponibilità di spazi attraverso i siti web. Propongono di ridurre al minimo i periodi di 
chiusura degli impianti durante le festività natalizie e pasquali e le vacanze scolastiche. 
Si impegnano ad aprire le palestre 7 giorni su 7. Inoltre per incrementare l’utilizzo della 
Palestra Espansione Sud, si propone l’utilizzo degli spogliatoi a supporto delle attività 
organizzate presso la vicina pista polivalente scoperta di via Manzotti. 
Propone per la Palestra Scuole Medie, l’organizzazione di Feste di avviamento allo 
sport (4 domeniche) e attività ludico-sportive per i ragazzi di età compresa tra i 12 e 17 
anni (periodo invernale, appuntamenti bisettimanali). 

- S. Prospero/Virtus propone Corsi di ginnastica pomeridiani per la terza età e nei mesi 
invernali soprattutto durante le vacanze di Natale e Capodanno l’organizzazione 
gratuita per i bambini di 4-5 anni di attività di Gioco-Sport e di Pallandia nella Palestra 
di Espansione Sud. 
La Commissione valuta molto articolato il progetto gestionale di Pallacanestro/Hockey 
ed un notevole divario fra le due proposte e attribuisce punti 7 mentre assegna punti 2 
al gruppo S. Prospero/Virtus, in quanto si è limitato a dichiarare un utilizzo degli 
impianti in linea di continuità con le attività già esercitate attualmente, senza indicare 
proposte  innovative. 
 

4) Proposte miglioramento del servizio: 
- Pallacanestro/Hockey propone per la Palestra Scuole Medie di ricavare un locale per 
la postazione dedicata agli incaricati della vigilanza e delle pulizie, una postazione 
ristoro con distributore automatico di bevande, e arredo a loro carico. Dichiara di 
attivare un punto di raccolta differenziata dei rifiuti e l’installazione di una rete wi-fi a 
banda larga a disposizione di società e ragazzi.  
Si impegna ad attivare forme di sensibilizzazione sul senso civico e sul rispetto dei beni 
comuni. 

- La Società Sportiva A.S.D. US S.Prospero dichiara di mettere a disposizione 
dell’Amministrazione  Comunale la somma pari ad € 3.000 (quale donazione liberale) 
per ogni stagione sportiva da utilizzare secondo le necessità che deciderà ISECS in 
funzione di progetti per il bene comune dei giovani, soprattutto nella scuola a supporto 
dei diversamente abili. 
La Commissione valuta interessanti e positivi entrambi i progetti di miglioramento e 
attribuisce il massimo dei punti (8) ad entrambe le Società, anche se, aldilà dell’aspetto 
economico, appare più consapevole e calibrata la proposta di Pallacanestro/Hockey . 

 
Il punteggio complessivo del gruppo 4) risulta quindi di 43 punti per 
Pallacanestro/Hockey e 34 punti  per S. Prospero/Virtus. 
 
Nel sommare i punti così come sopra attribuiti: 
- Pallacanestro/Hockey punti 91,10 
- S. Prospero/Virtus punti 80,31 

tenendo conto delle motivazioni esposte, espresse in maniera concorde dalla 
commissione, si propone di affidare la gestione in tempo extrascolastico delle 
Palestre “Espansione Sud” e “Marconi” annessa alle Scuole Secondarie di 1° 
grado, a: “Società Pallacanestro Correggio A.D. e Correggio Hockey A.S.D.” in 
qualità di costituendo R.T.I. di tipo orizzontale – mandataria: Società Pallacanestro 
Correggio A.D. con sede in viale V.Veneto nr.34/D a Correggio per  il periodo 
01/07/2015 – 30/06/2018. Salvo rinnovo espresso per un ugual periodo per una 
sola volta. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come appresso e viene inviato al Direttore dell’Istituzione Scolastica quale 
organo competente per l’approvazione e l’aggiudicazione definitiva.  
 
F.to in originale: 
  
           L’ESPERTO                     IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO  
      dott. Sabattini Alberto  dott. Dante Preti                     Aleotti Mariarosa  
 
 
Correggio, 29/05/2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


