
Z:\Documenti\determine\determine 2014\SP Approvazione verbali Lemizzone nr. 170.doc 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

PROVVEDIMENTO 
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OGGETTO:  
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA 

CONCESSIONE IN GESTIONE DEI “CAMPI DA 

CALCIO IN LOCALITA’ LEMIZZONE” - PERIODO 
1.1.2015 – 31.12.2017, SALVO RINUNCIA. RINNOVO 
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PROVVEDIMENTO N.  170  DEL  23.12.2014     
 

 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI 

“CAMPI DA CALCIO IN LOCALITA’ LEMIZZONE” - PERIODO 1.1.2015 – 31.12.2017, 

SALVO RINUNCIA. RINNOVO ESPRESSO PER UN UGUAL PERIODO PER 1 SOLA 

VOLTA.  AFFIDAMENTO PROVVISORIO. 

 
Il FUNZIONARIO INCARICATO DAL DIRETTORE 

 

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; 

 

RICHIAMATO l’atto del nuovo Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del 

31/3/14 con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori 

comunali, anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del 

31/3/14, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dott. 

Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS; 

 

VISTA la deliberazione del CDA ISECS nr. 36 del 13.11.2014 avente per oggetto: Approvazione  

schema tipo di convenzione tra l’ISECS del Comune di Correggio e la Società Sportiva affidataria 

per l’utilizzo e la gestione dei Campi da calcio in località “Lemizzone” – Periodo 1° Gennaio 2015 

– 31 Dicembre 2017, salvo rinuncia. Rinnovo espresso per un uguale periodo per una sola volta. 

Avvio procedura per individuazione gestore impianto sportivo. Definizione criteri per 

l’assegnazione”; 

 

RICORDATO che in data 14.11.2014 prot. nr. 2075/IS, si sono informate le società sportive iscritte 

all’Albo Comunale, praticanti attività compatibili con l’impianto in oggetto, della volontà di 

affidare a terzi la gestione del Campo di Lemizzone, e si è stabilito il termine del 25 Novembre 

2014 alle ore 13 per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla gara; 

 

VISTE le manifestazioni di interesse presentate in data 24 novembre 2014 prot. 2165/IS dal 

“Circolo Arci Lemizzone” e in data 25 Novembre 2014 prot. 2182/IS, ore 10.30 dai “Lupi di 

Canolo a.s.d.” ; 

 

CONSIDERATO che in data 26 Novembre 2014 con nota prot. 2189/IS si sono riaperti i termini 

per la presentazione della manifestazione di interesse, a seguito di errore materiale ed al fine di 

fugare ogni dubbio o equivoco riferito alle società sportive aventi titolo a presentare domanda di 

partecipazione alla gara per la concessione in gestione dei Campi da Calcio e Rugby a Lemizzone 

(nuovo termine 5 dicembre 2014 – ore 13) dichiarando espressamente di ritenere valide le note di 

interesse già pervenute dalla Società Sportive; 
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RICHIAMATO il provvedimento nr.152 del 27.11.2014 avente per oggetto: “Determina a 

contrattare relativa alla concessione in gestione dei “Campi da calcio in località Lemizzone” – 

Periodo 1.1.2015 – 31.12.2017. Definizione criteri e punteggi per l’assegnazione della struttura”; 

 

 

RICHIAMATA l’ulteriore comunicazione relativa all’intenzione di partecipare alla gara, presentata 

dai: “Lupi di Canolo a.s.d.” pervenuta in data 4.12.2014,  prot. 2268/IS; 

 

VISTA la lettera-invito a partecipare alla gara ( per la concessione  in gestione dei Campi da Calcio 

e Rugby), inviata (Racc. A.R.) in data 5.12.2014 prot. 2285/IS (e contemporaneamente trasmessa 

via PEC) alle due Società che avevano manifestato l’interesse, nella quale si fissa il termine del 22 

Novembre 2014 alle ore 13, per la presentazione dell’offerta tecnica; 

 

VISTA l’offerta tecnica presentata dal “Circolo Arci Lemizzone” con sede in Correggio, Via 

Lemizzone 19,  in data 19/12/2014 prot. nr. 2387/IS; 

 

VISTA l’offerta tecnica dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Lupi di Canolo” con sede in 

Correggio Via Frassinara 3,  pervenuta in data 22/12/2014 prot. 2422/IS- ore 12,34; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore n. 168 del 22.12.2014, con il quale si nomina la 

commissione di gara per la concessione in gestione dei Campi da Calcio e Rugby in località 

“Lemizzone”; 

 

VISTO il verbale di gara redatto in data 22 Dicembre 2014, allegato alla presente e conservato agli 

atti, in cui la Commissione ritiene di affidare la gestione dei “Campi da Calcio e Rugby” in località 

Lemizzone, alla Società: “I Lupi di Canolo a.s.d.” con sede in Correggio in Via Frassinara 3; 

 

RISCONTRATA la regolarità del suddetto verbale; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art.11 - comma 8° - del D.Lgsvo 163/2006, e successive modifiche e 

integrazioni l’aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva ed efficace dopo la verifica dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;  

 

DATO atto di avere acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. ZF212B5DE0 presso 

l’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici ; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

VISTO il  T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs.vo. 163/2006: “Codice dei contratti pubblici relativi a servizi, lavori e forniture” e 

 relativo Regolamento di Esecuzione DPR 207/2010; 

VISTA la L.R. 11/2007: “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti 

sportivi di proprietà degli Enti Locali”; 

 

DISPONE 

 

1) di approvare il verbale relativo alla gara per la concessione in gestione dei Campi da Calcio e 

Rugby in località “Lemizzone”, verbale la cui copia si allega alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale; 
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2) di affidare in via provvisoria la gestione dei Campi da Calcio e Rugby in località “Lemizzone” 

alla Società “I Lupi di Canolo a.s.d.” con sede in Correggio – Via Frassinara nr.3,  per il periodo 

1/1/2015 – 31/12/2017, salvo rinuncia. 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. 

 

 
          Il Funzionario delegato 
              dal Direttore ISECS 
               Dott. Preti Dante 
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VERBALE DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO E RUGBY IN 
LOCALITA’ LEMIZZONE 

 
 
L’anno duemilaquattrodici, il giorno ventidue del mese di dicembre in Correggio alle ore 
14,30 presso la sala delle riunioni della sede dell’Istituzione ISECS, con sede in Via della 
Repubblica, 8  
 

PREMESSO 
 

- che con deliberazione del CDA ISECS nr. 36 del 13.11.2014 avente per oggetto: 
“Approvazione schema tipo di convenzione tra l’ISECS del Comune di Correggio e la 
Società Sportiva affidataria per l’utilizzo e la gestione dei Campi da Calcio in località: 
“Lemizzone” – Periodo 1.1.2015 – 31.12.2017, salvo rinuncia. Rinnovo espresso per un 
uguale periodo per una sola volta. Avvio procedura per individuazione gestore impianto 
sportivo. Definizione criteri per l’assegnazione”, si sono avviate le procedure di gara per la 
gestione del campo in oggetto; 
 
che con comunicazione n. prot. 2075/IS in data 14/11/2014 le Società sportive iscritte 
all’Albo Comunale sono state invitate, se interessate, a presentare all’Ufficio Sport una 
nota attestante il proprio interesse alla proposta di gestire i campi da calcio e rugby in 
località Lemizzone per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2017, da trasmettere entro il 
25/11/2014 ore 13,00; 
 
che con successiva comunicazione del 26/11/2014 prot. n. 2189/IS si è preso atto di un 
errore materiale della prima comunicazione e si è proceduto alla riapertura dei termini per 
la presentazione, da parte delle società interessate, della nota d’interesse a gestire il citato 
impianto, da far pervenire entro il 5/12/2014 ore 13,00, dichiarando espressamente di 
ritenere valide le note di interesse già pervenute dalle Società Sportive; 
 
che il Circolo ARCI Lemizzone  con sede in Correggio, Via Lemizzone 19 ha fatto 
pervenire una nota d’interesse in data 24/11/2014 prot. 2165/IS; 
 
che l’Associazione Sportiva Dilettantistica I LUPI DI CANOLO con sede in Correggio, Via 
Frassinara 3 ha fatto pervenire una nota d’interesse in data 25/11/2014 prot. 2182/IS ed 
una successiva in data 4/12/2014 prot. 2268/IS; 
 
che con provvedimento del funzionario incaricato dal Direttore n. 152 del 27/11/2014 si era  
provveduto a determinare i criteri e punteggi per l’assegnazione della struttura in 
convenzione per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2017; 
 
che con nota inviata il 05/12/2014, prot. 2285/IS, si sono invitate le due Società interessate 
a partecipare alla gara ed a presentare una dettagliata relazione integrativa (offerta 
tecnica); 
 
che con provvedimento del funzionario incaricato dal Direttore n. 168  del 22/12/2014 si è  
provveduto a nominare la commissione di gara per  la concessione in gestione dei campi 
in oggetto; 
 

tutto ciò premesso 
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la Commissione composta dal Dott. Dante Preti nella sua qualità di Funzionario delegato 
dal 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 Santi Daniela, 
responsabile del Servizio Acquisti dell’Istituzione stessa, 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 Lunedi 22/12/2014 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. Pernarella Mauro, in qualità di Consigliere della società “I Lupi di 
Canolo” come da lettera di delega prot. n. 2423/IS del 22/12/2014 a firma del presidente 
dell’Associazione medesima, sig. Magnanini Francesco. 
 
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: 
- il Circolo Arci Lemizzone in data 19/12/2014 alle ore 11,15 prot. ISECS 2387/IS; la 

busta viene denominata “Busta 1”; 
- la Società “ I Lupi di Canolo A.S.D.”  in data 22/12/2014, alle ore 12.34 prot ISECS 

2422/ISECS; 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 dal Circolo Arci Lemizzone e, 
successivamente, la busta 2 presentata da “I lupi di Canolo a.s.d.”. Per entrambe le 
Associazioni 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 
funzionario delegato dal Direttore n. 152 del 27/11/2014, avente ad oggetto “Determina a 
contrattare relativa alla concessione in gestione dei “campi da calcio in località Lemizzone 
“ – periodo 01/01/2015 – 31/12/2017. Definizione criteri e punteggi per l’assegnazione 
della struttura”. In particolare, la Commissione prende atto che nella lettera di 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) 

massimo 25 punti così suddivisi 
25 

Radicamento sul territorio: struttura organizzativa della Società Sportiva, 5  
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composizione e struttura degli organi direttivi (con indicazione della residenza dei 

loro componenti), calendarizzazione delle riunioni 

Numero dei soci ed atleti iscritti, affiliati, con particolare attenzione agli atleti U18 e 

con riguardo alla residenza dei minori nel territorio comunale: UNDER 18 ed 

UNDER 18 RESIDENTI A CORREGGIO.  

7 

Numero dei soci ed atleti iscritti, affiliati OVER 18,  e con riguardo alla residenza 

nel territorio comunale: OVER 18 ed OVER 18  RESIDENTI A CORREGGIO.  

5 

Numero delle squadre iscritte a campionati (U18 e O18) 4 

Qualificazione professionale di istruttori, allenatori e operatori utilizzati  

 

4 

GRUPPO 2) massimo 25 punti così suddivisi 25 
Attività svolta sul territorio comunale in particolare per i minori (Under 18) 7 

Altre attività svolte sul territorio comunale ( quali ad es. ricreative o sociali … ) 5 

Compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticata nell’impianto 8 

Regolarità nei pagamenti per l’utilizzo di strutture e impianti comunali 

 

5 

GRUPPO 3) massimo 5 punti così suddivisi 5 
affiliazione a Federazioni o Enti di promozione sportiva 3 

Anzianità d’iscrizione agli Albi (in particolare, all’Albo Comunale delle forme 

associative e di volontariato) 

 

2 

GRUPPO 4) massimo 45 punti così suddivisi 45 
esperienza nel settore, ovvero nella gestione di impiantistica sportiva (in particolare 

campi da calcio e rugby) ed analoghe esperienze in convenzione con le 

Amministrazioni Pubbliche, indicazione e qualità dei servizi prestati, in particolare 

per il Comune di Correggio o in convenzione con esso 

15 

progetto gestionale in relazione agli aspetti riguardanti la conduzione della struttura 

sportiva (indicazione dei soggetti individuati con le relative mansioni, 

organizzazione e scansione delle attività e degli interventi periodici) 

15 

formalizzazione di accordi di collaborazione con altre società sportive del territorio 5 

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 

6 

- proposte di miglioramento del servizio in aspetti ben delineati e a carico del 

soggetto affidatario  (in particolare rispetto alla sede associativa, si richiama la 

definizione, e l’uso consentito, previsto dall’art.4 dello schema di convenzione 

allegato) e definizione di disponibilità, modalità gestionali e collaborazione 

4 

punteggio totale 100 

 
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.  
 
A questo punto prima di esaminare quanto dichiarato nelle offerte tecniche delle due 
Società, la Commissione ricorda quanto previsto dalla L.R. 11/2007 e si confronta su 
alcuni criteri da considerare nella valutazione delle domande. 
 
In particolare si sottolinea quanto segue: 
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- 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 pur nel suo radicamento funzionalistico di 
ambito territoriale. 
 

- 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). 
 

- Altro criterio è la considerazione che le parti essenziali della gestione sono già molto 
dettagliate e descritte in convenzione ( che le Società dichiarano di conoscere ed 
accettare espressamente con la firma del modulo di offerta) per cui il “progetto” 
gestionale proposto, per poter distinguersi comparativamente, deve essere in grado di 
indicare elementi aggiuntivi rispetto a ciò che già è descritto e dovuto come 
obbligatorio nella convenzione stessa. 
 

- Che in merito agli accordi di collaborazione, anche questi non devono essere 
meramente formali, ma devono tendere all’implementazione dell’attività e delle 
possibilità di crescita del movimento sportivo territoriale (in questo non essendo 
richiesta la mera territorialità comunale) favorendo la pratica sportiva. 

 
- Che in termini di compagini e di squadre occorre senza dubbio tener conto non solo del 

dato meramente numerico, ma della qualificazione dell’impegno in termini di categoria 
di appartenenza perché ben diversa è la ponderazione dell’investimento per una 
società che ha squadre che partecipano a campionati di categoria sia in termini di 
impegno che in termini di sviluppo ed investimento nella promozione del movimento 
sportivo. 
 

- 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 a 
maggior ragione quegli Istituti scolastici di scuola secondaria sia di primo che di 
secondo grado che ospitano giovani adolescenti, che sviluppano attività sul territorio 
sia educative che di promozione allo sport. 

 
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 

ARCI 

LEMIZZONE  

LUPI DI 

CANOLO 

GRUPPO 1) 

Massimo 25 punti così suddivisi 

25 14 21 
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Radicamento sul territorio: struttura 

organizzativa della Società Sportiva, 

composizione e struttura degli organi 

direttivi (con indicazione della residenza 

dei loro componenti), calendarizzazione 

delle riunioni 

5 5 3 

Numero dei soci ed atleti iscritti, affiliati, 

con particolare attenzione agli atleti U18 

e con riguardo alla residenza dei minori 

nel territorio comunale: UNDER 18 ed 

UNDER 18 RESIDENTI A 

CORREGGIO.  

7 0 7 

Numero dei soci ed atleti iscritti, affiliati 

OVER 18,  e con riguardo alla residenza 

nel territorio comunale: OVER 18 ed 

OVER 18  RESIDENTI A 

CORREGGIO.  

5 5 3 

Numero delle squadre iscritte a 

campionati (U18 e O18) 

4 4 4 

Qualificazione professionale di istruttori, 

allenatori e operatori utilizzati  

 

4 0 4 

GRUPPO 2) massimo 25 punti così 

suddivisi 

25 18 21 

Attività svolta sul territorio comunale in 

particolare per i minori (Under 18) 

7 2 7 

Altre attività svolte sul territorio 

comunale ( quali ad es. ricreative o 

sociali … ) 

5 5 4 

Compatibilità dell’attività sportiva 

esercitata con quella praticata 

nell’impianto 

8 6 8 

Regolarità nei pagamenti per l’utilizzo di 

strutture e impianti comunali 

 

5 5 2 

GRUPPO 3) massimo 5 punti così 

suddivisi 

5 4 4 

Affiliazione a Federazioni o Enti di 

promozione sportiva 

3 2 3 

Anzianità d’iscrizione agli Albi (in 

particolare, all’Albo Comunale delle 

forme associative e di volontariato) 

 

2 2 1 

GRUPPO 4) massimo 45 punti così 

suddivisi 

45 34 28 

esperienza nel settore, ovvero nella 

gestione di impiantistica sportiva (in 

particolare campi da calcio e rugby) ed 

analoghe esperienze in convenzione con 

le Amministrazioni Pubbliche, 

indicazione e qualità dei servizi prestati, 

15 15 5 



Z:\Documenti\determine\determine 2014\SP Approvazione verbali Lemizzone nr. 170.doc 

in particolare per il Comune di Correggio 

o in convenzione con esso 

progetto gestionale in relazione agli 

aspetti riguardanti la conduzione della 

struttura sportiva (indicazione dei 

soggetti individuati con le relative 

mansioni, organizzazione e scansione 

delle attività e degli interventi periodici) 

15 15 8 

formalizzazione di accordi di 

collaborazione con altre società sportive 

del territorio 

5 0 5 

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 

6 2 6 

- proposte di miglioramento del servizio 

in aspetti ben delineati e a carico del 

soggetto affidatario  (in particolare 

rispetto alla sede associativa, si richiama 

la definizione, e l’uso consentito, previsto 

dall’art.4 dello schema di convenzione 

allegato) e definizione di disponibilità, 

modalità gestionali e collaborazione 

4 2 4 

punteggio totale 100 70 74 

 
 
 
In relazione ai punteggi assegnati, la Commissione ne motiva l’attribuzione, per i vari 
gruppi di punteggio definiti e le sottovoci presenti nei vari raggruppamenti in particolare 
fornendo le seguenti precisazioni : 
 
Gruppo 1): 
 
1) Radicamento sul territorio e struttura organizzativa: Il Circolo Arci ha lo statuto attuale 

risalente al 1998, mentre è del 2009 l’atto costitutivo dei Lupi di Canolo; per il Circolo 
Arci l’ organo direttivo, consta di 1 presidente e 9 membri, residenti a Correggio; per i 
Lupi di Canolo 3 dei 7 membri presidente compreso, sono residenti a Correggio; la 
cadenza delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea direttiva sono equivalenti 
il che mostra una attività associativa in essere per entrambe le parti; il punteggio viene 
attribuito per interpolazione, con Arci al quale, per la maggior radicalizzazione sul 
territorio, si attribuisce il punteggio massimo.  
 

2) Numero dei soci e atleti under 18: il Circolo Arci presenta 108 soci, ma non specifica la 
residenza, inoltre gli atleti  (32) sono tutti over 18, mentre i Lupi di Canolo constano di 
20 atleti under 18, di cui 14 correggesi. Quindi l’attività sportiva verso i minori risulta 
presente e continuativa solo nella Società “Lupi di Canolo” Situazione che porta ad 
attribuire il punteggio massimo ai Lupi di Canolo  e nullo all’Arci.  
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3) Numero soci e iscritti over 18: il quadro complessivo over 18 fra soci  e affiliati è a 
favore di Arci Lemizzone con 108 soci ( che pur non dichiarato si accerta, da 
informazioni presenti in ufficio, essere in grande maggioranza residenti a Correggio ) e 
32 atleti, considerando anche componenti lo staff tecnico e volontari, contro quelli dei 
Lupi, che presentano  50 fra soci e atleti over 18 inclusi 10 residenti, il che determina 
l’attribuzione del massimo di di 5 punti ad Arci Lemizzone e 3 ai Lupi.  
 

4) Squadre iscritte al campionato U18 e O18: ARCI dichiara due squadre sia pure di 
livello amatoriale una delle quali di calcio a 5; mentre I Lupi di Canolo presentano due 
squadre di campionati di rugby FIR Federali ( una di C1 Nazionale e l’altra FIR Under 
16 femminile).  Per un mero criterio numerico si attribuiscono 4 punti ad entrambi. 
 

5) Qualificazione professionale istruttori, allenatori e operatori: nettamente qualificati gli 
istruttori dei Lupi di Canolo, in possesso di brevetti di allenatore Italiano  di terzo livello 
( squadre giovanili fino alla serie A) e brevetto internazionale di primo livello ( tutte le 
squadre fino alla serie A), per contro ARCI non presenta alcuna qualificazione. Quindi 
4 punti ai Lupi e nessun punto all’ARCI. 

 
Il punteggio complessivo del gruppo 1) risulta quindi di 14 punti per l’Arci 
Lemizzone e 21 per i Lupi di Canolo. 

 
Gruppo 2): 
 
1) Attività svolta sul territorio comunale per U 18: i Lupi di Canolo organizzano lezioni di 

avvicinamento allo sport del rugby all’interno delle scuole correggesi medie e superiori 
e in particolare per gli studenti del Convitto R. Corso nella fascia pomeridiana, 
dimostrando una pluralità di attività svolta in modo continuativo per 3-4 pomeriggi la 
settimana e tutta rivolta a minori; l’Arci Lemizzone non ha attività sportiva rivolta a 
minori, anche solo in termini promozionali e cura l’attività sportiva rivolte a over 18 
(attività per amatori e camminata podistica). Si attribuisce il punteggio massimo ai Lupi 
e 2 punti per Arci. 
 

2) Altre attività svolte sul territorio comunale: mentre Arci organizza attività ricreative e 
sociali in modo continuativo (corsi ginnastica dolce, corsi di ballo, gite sociali, feste, 
collaborazione  al palio di Correggio, ecc);  i Lupi hanno organizzato eventi coniugando 
l’attività sportiva a precisi scopi benefici a favore di bambini affetti da particolari 
patologie, scopi anch’essi senza dubbio importanti e significativi, anche se meno 
continuativi; ciò motiva l’attribuzione di 5 punti all’Arci e 4 ai Lupi. 

 
 

3) Compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella dell’impianto: fra le due 
compagini di ARCI Lemizzone una sola pratica sport compatibile con impianto da 
affidare in gestione in quanto il calcio a 5 non è disciplina da praticarsi nell’impianto 
oggetto di assegnazione, bensì in palestra, mentre l’attività sportiva presentata dalla 
compagine del rugby, ovvero i Lupi di Canolo, non solo è pienamente compatibile con 
le due squadre dichiarate, ma concorre con propri atleti under 14 e under 16 a 
costituire una ulteriore compagine giovanile insieme al Rugby Reggio (14 atleti 
correggesi di minore età tesserati col rugby Reggio, essendo necessari 16 giocatori a 
squadra). Pertanto punteggio massimo ai Lupi e 6 punti all’ARCI Lemizzone . 
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4) Regolarità nei pagamenti per l’utilizzo di strutture ed impianti comunali: tenuto conto 
della documentazione agli atti dell’Ufficio Sport, e delle dichiarazioni delle parti in gara 
la società dei Lupi, pur su sollecitazione del gestore ha effettuato pagamenti nel 
periodo da fine ottobre a inizi dicembre. Resta il pagamento della parte riferita all’ultimo 
quadrimestre 2014 avendo adempiuto al pagamento delle pendenze dovute per l’uso 
della struttura sportiva relative alla precedente stagione. Per tale motivo di ritardo si 
attribuiscono ai Lupi soli 2 punti contro il punteggio massimo di 5 punti dell’Arci, che 
risulta in regola con la situazione debitoria. 

 
 

Il punteggio complessivo del gruppo 2) risulta quindi di 18 punti per l’Arci 
Lemizzone e 21 per i Lupi di Canolo. 
 
Gruppo 3): 
 
1) Affiliazioni: Arci Lemizzone dichiara di essere affiliata oltre ovviamente ad Arci, a UISP 

e CSI che sono enti di promozione sportiva contro l’affiliazione di tipo federale 
Federazione Italiana Rugby dei Lupi di Canolo, che giocano nel campionato nazionale 
e quindi in campionati di tipo federale, considerazione che porta l’attribuzione di 3 punti 
ai Lupi e 2 all’ARCI  

2) Anzianità d’iscrizione Albi: mentre Arci risulta iscritta all’Albo Comunale delle 
associazioni di volontariato dal 2003, i Lupi lo sono dal 2009. Quindi 2 punti all’ARCI e 
1 ai Lupi . 

 
Il punteggio complessivo del gruppo 3) risulta quindi di 4 punti per l’Arci Lemizzone 
e 4 per i Lupi di Canolo. 
 
Gruppo 4):  
 
1) Esperienza nel settore ovvero nella gestione dell’impiantistica sportiva: ARCI 

Lemizzone dichiara di svolgere il servizio presso il medesimo impianto dall’anno 2002, 
come gestione e custodia del campo. I Lupi presentano un’esperienza nel settore 
derivante dalla collaborazione con l’omologa società di Reggio, che è gestore del 
campo reggiano di rugby, in particolare col coinvolgimento nella squadra U 18, 
gestendo alcune incombenze relative alla conduzione dell’impianto . Ciò determina 
l’attribuzione del punteggio massimo di 15 punti all’ARCI Lemizzone e di 5 punti ai Lupi 
di Canolo . 
 

2) Progetto gestionale in relazione alla conduzione della struttura sportiva: la proposta 
dell’ARCI mostra un progetto dal quale si rileva la conoscenza e competenza nella 
cura e conduzione dell’impianto derivante dall’esperienza di questi anni e la 
disponibilità mostrata nel mettere a disposizione mezzi da utilizzare per espletarla al 
meglio, (offrendo la disponibilità ad utilizzare propri mezzi) oltre ad elencare quanto già 
fatto e consolidato  nelle precedenti annate; la proposta dei Lupi, tenuto comunque 
conto degli obblighi derivanti da convenzione,  punta in particolare alla manutenzione 
del verde, alla cura e manutenzione del campo sportivo indicando con precisione il 
nominativo della persona incaricata, titolare di azienda agricola con disponibilità a 
seguire le indicazioni dell’agronomo comunale ed indicando altresì le persone deputate 
alla gestione delle incombenze relative alla parte dell’impianto rappresentata dalla 
sede associativa, mentre invece l’ARCI parla di turnazioni di volontari. La proposta del 
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Lupi tuttavia appare scarna e inferiore all’articolazione della proposta da parte 
dell’ARCI, alla quale viene assegnato il punteggio massimo di 15 punti e soli 8 ai Lupi. 

 
3) Formalizzazione di accordi di collaborazione con altre società sportive del territorio: 

mentre Arci non menziona nessun accordo sul punto, i Lupi di Canolo, dichiarano la 
formalizzazione di un accordo triennale con la società i Reggio Rugby grazie al quale 
tutti gli atleti minorenni allenati dai Lupi stessi possono accedere a partite di campionati 
federali di categoria. Già per questo il punteggio massimo è attribuito alla società dei 
Lupi, mentre ARCI non presenta alcun accordo.  
Inoltre risulta una consolidata collaborazione formale con il Gruppo Sportivo del 
Convitto Corso (che già in passato è risultato assegnatario di spazi presso impianti 
sportivi),  citato in altro punto della relazione tecnica presentata, comunque rivolta 
all’educazione sportiva per i minori. 
 

4) Proposte per attività da svolgere in spazi rimasti vuoti dopo assegnazioni ecc: Arci 
indica di volere usare lo spazio per alcune attività possibili,  molto generiche 
(organizzazione eventi, attività sociali ecc..)  i cui introiti resteranno a disposizione del 
circolo e reinvestiti in loco, ma senza precisare in proposito momenti ed iniziative 
concrete. Inoltre ARCI resta generico nella citazione di attività culturali nell’area verde 
attrezzata e si dichiara aperto a richieste di utilizzo altrui. Quindi non sviluppa in alcun 
modo una proposta autonoma. 
Mentre appare più delineata e completa la gamma di proposte fatta dai Lupi di Canolo, 
da campo giochi estivo per bimbi e ragazzi, a torneo primaverile di rugby con progetti 
di beneficienza, festa delle società sportive nel mese di luglio, varie feste a carattere 
sportivo e non (Halloween, Carnevale, ecc.) concentrate in particolare sul 
coinvolgimento dei minori e giovani, disponibilità a affiancare iniziative di Comune e 
pro-loco, determinando l’attribuzione massima del punteggio ai Lupi di Canolo. 
 

5) Proposte miglioramento del servizio (in particolare con riferimento alla sede associativa 
secondo la definizione e l’uso consentito dalla convenzione di gestione: rif art 4 ) e 
definizione modalità gestionali e collaborazione: il Circolo ARCI si limita a dichiarare un 
utilizzo della sede in linea di continuità con le attività già esercitate con 
somministrazione di alimenti e bevande che peraltro è già previsto, come dovuto, in 
convenzione. Dichiarano orari di apertura definiti sostanzialmente da martedì a 
domenica  dalle 12 alle 21 da tenersi aperto con turnazioni di volontari, quindi un 
miglioramento minimo. 
L’Associazione i Lupi di Canolo dettaglia l’utilizzo della sede per una serie di proposte 
che si sostanziano in diversi corsi a contenuto educativo, culturale, o sportivo 
disponibile alla collaborazione con Parrocchie, Amministrazione Comunale, Circoli e 
pro-loco.  
Riguardo alla gestione indicano con precisione le due persone chiamate a gestire la 
sede associative e la somministrazione di alimenti e bevande. Dichiarano le aperture 
dal pomeriggio alla sera dal martedì al venerdì e per tutto il giorno sia il sabato che la 
domenica. Per tali motivi ai Lupi di Canolo viene attribuito il punteggio 4 e all’ARCI il 
punteggio 2. 

 
 

Il punteggio complessivo del gruppo 4) risulta quindi di 34 punti per l’Arci 
Lemizzone e 28 per i Lupi di Canolo. 
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Nel sommare i punti così come sopra attribuiti, (Circolo ARCI Lemizzone punti 70 – 
Associazione I Lupi di Canolo punti 74)  tenendo conto delle motivazioni esposte, 
espresse in maniera concorde dalla commissione, si propone di affidare la gestione dei 
campi da calcio e rugby di Lemizzone all’associazione “I Lupi di Canolo a.s.d.” con 
sede in via Frassinara 3 a Correggio per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2017. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come appresso e viene inviato al Funzionario incaricato dal Direttore 
dell’Istituzione Scolastica quale organo competente per l’approvazione e l’aggiudicazione 
definitiva.  
 
       F.to in originale          F.to in originale                F.to in originale 
           L’ESPERTO                    IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO  
      dott. Sabattini Alberto         dott. Dante Preti                        Santi Daniela  
 
 
 
 
Correggio, 22/12/20 

 
 

 
 
 


