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DETERMINAZIONE  N.  199 DEL 15/12/2016 

 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “STADIO BORELLI” – PERIODO 

1.1.2017 – 30.6.2019, SALVO RINNOVO ESPRESSO 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 29/4/2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione di proposta del C.d.A 

ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

CHE con la deliberazione di CC n. 62 del 28/07/2016 si variava il bilancio ISECS del 2016; 

 

CHE con la deliberazione di CC  n 93 del 30/11/2016 si apportava l’ultimo assestamento al bilancio 

2016 e triennale 2016-2018;  

 

CHE con delibera di CDA n. 9 del 2/5/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in gestione ai Responsabili di 

servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo  

 

CHE con le delibere di CDA n. 24 del 28/07/2016 e n. 34 del 1/12/2016 con le quali sono state 

apportate le necessarie modifiche al PEG;  

 

VISTA la Deliberazione del CDA ISECS nr. 32 del 27/10/2016 si è approvato lo schema di 

Convenzione tra l’ISECS del Comune di Correggio e il soggetto affidatario della gestione  

dell’impianto sportivo denominato “Stadio  Borelli” – periodo 1.1.2017 – 30.6.2019, salvo rinnovo 

espresso per una sola volta e si è avviata la procedura di gara;  

 

CHE con tale atto si prevede un contributo annuo pari ad € 28.000,00 (incluse ritenute di legge)  

legge) da erogarsi con la seguente modalità: 

- 50% entro il 30 marzo di ogni anno; 

- La restante quota a saldo al termine della stagione agonistica, verificato il reale utilizzo 

dell’impianto e la dimostrazione di aver rispettato i termini e le modalità per le riscossioni 

delle tariffe nei confronti dei terzi utilizzatori. 
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RICHIAMATA la Determinazione del Direttore ISECS nr. 165 del 28/10/2016 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 del suddetto impianto; 

 

RICORDATO CHE con l’atto citato si è provveduto altresì a determinare i principali criteri e 

punteggi per l’assegnazione dell’impianto sportivo, ad  approvare la lettera invito, a prenotare la 

spesa; 

 

VISTO che in data 4/11/2016, prot. 20735, l’Amministrazione ha reso noto tramite avviso pubblico, 

(pubblicato sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio on-line) riservato (ai sensi dell’art 17 

del regolamento Comunale vigente per la concessione di benefici economici e contributi a società 

ed associazioni),  a società sportive ed associazioni senza fini di lucro, che abbiano sede nel 

Comune di Correggio, la volontà di affidare in gestione a terzi il complesso sportivo denominato 

“Stadio Borelli”; 

 

RICORDATO  

 

- CHE, in particolare, l’avviso pubblico era riservato in via prioritaria a Società Sportive e 

Associazioni Sportive dilettantistiche prive di finalità di lucro (art.90- comma 25 della legge 

289/2002)  iscritte agli albi provinciali o regionali o all’Albo Comunale;  

 

- CHE le Società o associazioni devono avere una sede (legale o operativa) a Correggio; 

 

- CHE tutte le società o associazioni sportive debbono esercitare un’attività sportiva compatibile 

con l’impianto, praticare  tale attività a Correggio in via continuativa da almeno tre anni e 

dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, e non avere subito revoca di 

precedente affidamento in gestione di servizi o impianti da parte dell’Amministrazione Comunale 

(ISECS) a seguito di verificate inadempienze agli obblighi derivanti dal rapporto convenzionale; 

 

CHE con tale atto, si è stabilito il termine del 18/11/2016 alle ore 13 per la presentazione  delle 

manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare alla gara; 

 

VISTA la manifestazione di interesse della : 

 

- S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 a.r.l., con sede a Correggio, in via Fazzano n. 4; 

 

RICHIAMATA la lettera-invito a partecipare alla gara inviata via pec in data 21/11/2016 alla 

Società che aveva manifestato l’interesse, nella quale si fissava il termine del 12/12/2016 alle ore 

13, per la presentazione dell’offerta tecnica; 

 

VISTO che nel termine indicato è pervenuta l’offerta tecnica della  

 

- S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 a.r.l., con sede a Correggio, in via Fazzano n. 4; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore n. 195 del 13/12/2016 con il quale si nomina la 

commissione di gara per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo in oggetto; 

 

VISTO  il verbale di gara redatto in data 15/12/2016 allegato alla presente e conservato agli atti, in 

cui la Commissione  propone di affidare la gestione dell’impianto denominato “Stadio Borelli” – alla 
SSD CORREGGESE CALCIO 1948 a.r.l., con sede a Correggio, in via Fazzano n. 4, per  il periodo 

01/01/2017 – 30/6/2019. Salvo rinnovo espresso per una sola volta. 
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RISCONTRATA la regolarità del suddetto verbale; 

 

VISTO il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti terzi, 

approvato con delibera di C.C. n. 65 del 13/3/1995 e smi e in particolare l’art. 17 comma 1; 

 

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

sportivi di proprietà degli Enti Locali”; 

 

TENUTO CONTO che è stato acquisito il parere favorevole della Giunta Comunale sull’avvio della 

procedura, in data 25/10/2016, così come previsto dell’art. 19 – punto 19.1 - lettera d) del 

Regolamento istitutivo dell’ISECS, salvo conferma al termine del procedimento per quanto attiene 

l’impegno di spesa e che in data 13/12/2016 è stato ottenuto l’ulteriore nulla osta per quanto 

concerne l’impegno di spesa. 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il verbale relativo alla gara per l’affidamento  in gestione dell’impianto 

denominato “Stadio Borelli” – alla SSD CORREGGESE CALCIO 1948 a.r.l., con sede a 

Correggio, in via Fazzano n. 4, per  il periodo 01/01/2017 – 30/6/2019. Salvo rinnovo espresso 

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 dell’Impianto Sportivo  alla SSD CORREGGESE 

CALCIO 1948 a.r.l., con sede a Correggio, in via Fazzano n. 4, per  il periodo 01/01/2017 – 

30/6/2019. Salvo rinnovo espresso 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 rinviare pertanto a successiva determina dirigenziale l’aggiudicazione definitiva, 

subordinando tale atto alla verifica dei requisiti dichiarati dalla SSD CORREGGESE 

CALCIO 1948 a.r.l, in sede di partecipazione alla gara per l’affidamento in oggetto; 

 

5) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 70.000  (incluse le ritenute di legge) per la gestione 

dello Stadio “W.Borelli”, ai sensi della convenzione richiamata in premessa, per il periodo 

01/01/2017 – 30/6/2018, a favore della SSD CORREGGESE CALCIO 1948 a.r.l, con sede a 

Correggio, in via Fazzano, 4, come segue: 

 

- quanto ad €   28.000  al   Cap/Art/CdG : 04011/602/0063 Prenotazione n. 154, Impegno nr. 

154/1- Bilancio 2017, missione 06.01 tit. 1 conto fin. U 1.04.03.99.999; 

- quanto ad €  28.000 al   Cap/Art/CdG : 04011/602/0063 Prenotazione n.66,  Impegno nr. 

66/1 - Bilancio 2018, missione 06.01 tit. 1 conto fin U 1.04.03.99.999; 

- quanto ad € 14.000, in riferimento al periodo gennaio-giugno 2019, saranno prenotati ed 

impegnati in seguito all’approvazione del bilancio dell’anno relativo. 

 



Z:\Documenti\determine\determine 2016\SP Determina Approvazione verbale - affidamento provvisorio Borelli.doc 

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;   

 

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 ISECS 

         Dott. Dante Preti 

        (firmato digitalmente) 
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VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO DENOMINATO “STADIO BORELLI”, PERIODO 1.1.2017 – 30.6.2019, 

SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA VOLTA 
 

PREMESSO 
 

- CHE con la Deliberazione del CDA ISECS nr. 32 del 27/10/2016 si è approvato lo 
schema di Convenzione per la gestione tra l’ISECS del Comune di Correggio e il soggetto 
denominato “Stadio Borelli” – periodo 1.1.20017/30.6.2019, salvo rinnovo espresso per 
una sola volta. Atto di indirizzo per avvio procedura al fine di individuare il gestore 
dell’impianto sportivo. Indicazione principali criteri per l’assegnazione in tempo 
extrascolastico della palestra di proprietà della Provincia di Reggio Emilia annessa 
all’Istituto Tecnico L.Einaudi – periodo 1/1/2017 – 30/6/2018, salvo rinnovo espresso per 
uguale periodo per una sola volta e si è avviata la procedura di gara;  

 
- CHE con la Determinazione n.165 del 28.10.2016 si è provveduto ad approvare l’avviso 
pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
comparativa. Avviso riservato a società ed associazioni sportive aventi sede nel Comune 
di Correggio. 
 
- CHE con l’atto citato si è provveduto, altresì, a definire criteri e punteggi per 
l’assegnazione delle strutture e ad approvare la lettera di invito e la relativa modulistica; 
 
- CHE il suddetto avviso pubblico esplorativo, pubblicato sul sito web del Comune di 
Correggio e all’Albo Pretorio on – line era riservato a società ed Associazioni che avessero 
sede nel Comune di Correggio e, in particolare a Società ed associazioni sportive 
dilettantistiche prive di finalità di lucro (ex art. 90 – comma 25 – Legge 289/2002), iscritte 
agli Albi provinciali o regionali o all’Albo Comunale;  
 
- CHE il medesimo avviso richiedeva, come requisiti minimi, alle Società ed Associazioni  
Sportive dilettantistiche prive di finalità di lucro di essere iscritte negli Albi provinciale o 
regionale o  all’Albo Comunale delle forme Associative nella sezione “ Associazioni 
sportive, ricreative e del Tempo Libero”; 
 
- CHE tutti i soggetti di cui sopra, quali ulteriori requisiti debbono esercitare un’attività 
sportiva compatibile con l’impianto, praticare tale attività a Correggio in via continuativa da 
almeno tre anni e dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e non 
aver subito revoca di precedente affidamento in gestione di servizi o impianti da parte 
dell’Amministrazione Comunale (ISECS) a seguito di verificate inadempienze agli obblighi 
derivanti dal rapporto convenzionale;  
 
- CHE con la summenzionata Determinazione n. 165 del 28.10.2016 si è provveduto a 
predisporre ed approvare il relativo modulo da compilare per la manifestazione di 
interesse, la quale doveva pervenire all’Ufficio Sport ISECS entro le ore 13 del 
18/11/2016; 

 
- CHE la S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 a.r.l., con sede a Correggio, via 
Fazzano,4 , ha fatto pervenire la propria nota di interesse in data 18/11/2016, prot. 21723;  
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- CHE, in relazione alla suddetta nota di interesse si è provveduto alla verifica dei requisiti 
minimi di accesso, per quanto non già in possesso dell’Amministrazione Comunale, nello 
specifico verificando l’affiliazione alla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio); 
 
- CHE in data 21/11/2016, con prot. 21866 si è provveduto ad inviare via pec alla SSD 
CORREGGESE CALCIO 1948 a r.l. la “Lettera invito a presentare offerta per la gestione 
dell’impianto denominato “Stadio Borelli” – periodo 1.1.2017 – 30.6.2019, salvo rinnovo 
espresso per una sola volta”, con allegate relativa modulistica fac-simile, da far prevenire 
ad ISECS del Comune di  Correggio entro le ore 13 del 12.12.2016; 
  
- CHE  con provvedimento del Direttore ISECS n.195 del 13.12.2016,  si è  provveduto a 
nominare la commissione di gara per  la concessione in gestione dell’impianto sportivo in 
oggetto; 

tutto ciò premesso 
 

l’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 10.00, presso la sala 
riunioni dell’Istituzione ISECS, con sede in via della Repubblica, 8 a Correggio, 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 Sport  
ISECS, Dott.ssa Reggiani Elena  e dal Membro Verbalizzante Daniela Santi, Istruttore 
Amministrativo. 
La Commissione ricorda che il presidente/legale rappresentante delle Società partecipante 
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 dell’ offerta pervenuta in 
busta entro il termine di scadenza fissato per il giorno di Lunedì 12 dicembre 2016 alle ore 
13.00 per la presentazione dell’offerta tecnica. 
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame del contenuto 
dell’offerta tecnica/relazione dettagliata, in quanto trattasi di effettuare valutazioni, 
ponderazioni e comparazioni, e si esprimerà anche – ma non esclusivamente - in base al 
punteggio attribuito.  
Si ritiene, infatti, di praticare una lettura dei dati e delle situazioni in termini non meramente 
matematico/quantitativi, bensì in relazione all’effettiva promozione dell’attività sportiva (dal 
momento che questa è la mission che la Legge Regionale 11/2007 assegna 
all’affidamento in gestione degli impianti degli enti locali ai soggetti affidatari, ovvero: 
promuovere e sviluppare lo sport, soprattutto verso le giovani generazioni): 
 
Non è presente nessuno.  
 
Il Presidente della Commissione afferma che entro i termini fissati, ha presentato la propria 
offerta tecnica la “SSD CORREGGESE CALCIO 1948 a r.l.” in data 12.12.2016 – ore 
11.00, prot.. 23117; 

 
Tutto quanto sopra premesso, il Presidente dichiara aperta la gara e procede con 
l’apertura della busta, che si verifica essere chiusa sigillata e siglata nei lembi di chiusura. 
 
La documentazione è ammissibile, adeguata e completa, corredata del documento 
d’identità in corso di validità, del legale rappresentante. 
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A questo punto la Commissione prosegue i lavori in seduta riservata. 
 
Prima di esaminare l’offerta tecnica, la Commissione fa espresso riferimento alla 
Determinazione n. 165 del 28.10.2016, avente ad oggetto “AFFIDAMENTO IN GESTIONE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “STADIO BORELLI” – PERIODO 1.1.2017 – 
30.6.2019, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA VOLTA.  
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA.  
AVVISO RISERVATO A SOCIETA’ SPORTIVE E ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE NEL 
COMUNE DI CORREGGIO. DEFINIZIONE CRITERI E PUNTEGGI PER 
L’ASSEGNAZIONE DELLA STRUTTURA. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E 
MODULISTICA. PRENOTAZIONE DI SPESA. 
 
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 riportato: 
 
Elementi richiesti punteggio 

massimo 

GRUPPO 1) – RAPPORTO COL TERRITORIO 

massimo 25 punti così suddivisi 

25 

Struttura organizzativa della Società Sportiva/Associazione, riportare l’organigramma 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  

9 

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

Correggio  

7 

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 35 punti così suddivisi 

35 

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

tipologia di disciplina) 

 

10 

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

promozione sportiva, over 18 

 

5 

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

promozione sportiva, under 18 

 

5 

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 Sportive 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’ 35 
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massimo 40 punti così suddivisi 

Esperienze nella gestione di impiantistica sportiva (in particolare palestre), 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) 

15 

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 

4 

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 

6 

Punteggio totale massimo 100 

 
La Commissione stabilisce che, essendoci una sola offerta tecnica e non essendo, quindi, 
la stessa comparabile con altre, si faccia comunque un’interpolazione tra il maggior 
punteggio attribuibile e quello che si ritiene congruo nel valutare l’offerta pervenuta.  
 
La Commissione procede ad un’approfondita lettura del contenuto della busta, e  ritiene di 
assegnare i punti come segue e con le motivazioni successivamente esplicitate nel 
dettaglio di ciascuna voce: 
 
Elementi 

richiesti 

punteggio 

massimo 

Punteggio 

assegnato 

 GRUPPO 1) – RAPPORTO COL TERRITORIO 

massimo 25 punti così suddivisi 

25 21 

Struttura organizzativa della Società 

Sportiva/Associazione, riportare l’organigramma 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 3 

Numero degli atleti minorenni tesserati, indicando 

quanti sono residenti nel Comune di Correggio  

9 8 

Numero degli atleti maggiorenni tesserati, indicando 

quanti sono residenti nel Comune di Correggio  

7 5 

Numero e qualificazione professionale di istruttori e 

allenatori (patentini, livelli di qualifica, ecc.); anche con 

riferimento alla residenza  nel Comune di Correggio 

 

5 5 

GRUPPO 2) – ATTIVITA’ SVOLTA 

massimo 35 punti così suddivisi 

35 31 

Compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella 

praticata nell’impianto (indicare tipologia di disciplina) 

 

10 10 

Numero e descrizione delle squadre iscritte a campionati 

federali affiliati CONI o di enti di promozione sportiva, 

over 18 

 

5 5 

Numero e descrizione delle squadre iscritte a campionati 

federali affiliati CONI o di enti di promozione sportiva, 

under 18 

 

5 5 

Descrizione dell’attività sportiva svolta sul territorio 

comunale, in particolare per i minori (under 18), 

10 8 
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indicare eventuali collaborazioni con le scuole 

Descrizione altre attività svolte sul territorio comunale 

(ad es. ricreative o sociali) 

 

5 3 

GRUPPO 3) – AFFILIAZIONI ED ISCRIZIONI 

massimo 5 punti  così suddivisi 

5 5 

Affiliazione a Federazioni Sportive e/o Enti di 

promozione sportiva, con data/anzianità di affiliazione 

3 3 

Iscrizione ad Albi di volontariato/promozione (in 

particolare all’Albo Comunale, nella sezione 

Associazioni e Società sportive) con data di iscrizione 

2 2 

GRUPPO 4) – ESPERIENZA E 

PROGETTUALITA’ 

massimo 40 punti così suddivisi 

35 16 

Esperienze nella gestione di impiantistica sportiva (in 

particolare palestre), indicare analoghe esperienze e 

servizi prestati in convenzione con le Amministrazioni 

Pubbliche;  

10 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) 

15 6 

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 

4 0 

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 

6 0 

Punteggio totale massimo 100 73 

 
 
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) – RAPPORTO COL TERRITORIO 
La struttura organizzativa della Società Sportiva appare adeguata.  
Gli organi direttivi sono Presidente, Vice Presidente, Consiglio ed Assemblea. 
SSD CORREGGESE 1948 a r.l. ha 2 soci. Dall’organigramma, si evince che solo tre 
addetti sono correggesi. 
E’ numericamente rilevante la presenza di atleti Under 18 con residenza a Correggio; 
infatti, dei 184 atleti minorenni tesserati FIGC, ben 141 sono correggesi. Al di là del dato 
numerico che appare in ogni modo consistente, dallo stesso si evince la volontà della 
Società di promuovere lo sport giovanile sul territorio, dedicandosi in maniera importante 
al sostegno e allo sviluppo dell’attività sportiva rivolta ai minori. 
Ha 17 allenatori, di cui 9 correggesi, 6 con il patentino FIGC UEFA A o B. 
  

 
Il punteggio complessivo del gruppo 1) risulta di 21/25. 

 
GRUPPO 2) – ATTIVITA’ SVOLTA 
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La società sportiva SSD CORREGGESE 1948 ar.l. è specializzata nel Calcio.  
Ha 11 squadre affiliate FIGC (10 under 18, una over 18).  
La propensione per l’attività svolta a favore di minori si esplicita nel numero degli atleti 
tesserati e delle squadre presenti ed attive nei campionati giovanili.  
In aggiunta, è riferita la collaborazione con il Comune di Correggio, per la realizzazione del 
Progetto GiocoSport. 
 
Il punteggio complessivo del gruppo 2) risulta di 31/35 
 

GRUPPO 3) – AFFILIAZIONI ED ISCRIZIONI 

 
Risultano le seguenti affiliazioni: 
Coni 
FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio),. 
E’ iscritta all’Albo comunale delle forma associative nella sezione “attività ricreative e 
sportive” dal 1996. 
 
Il punteggio complessivo del gruppo 3) risulta di 5/5 
 
GRUPPO 4) – ESPERIENZA E PROGETTUALITA’ 

 
La Società Sportiva dichiara di gestire direttamente lo Stadio Borelli. 
Non c’è un progetto gestionale, manca totalmente la parte riguardante l’indicazione dei 
responsabili dei diversi momenti di gestione ci si limita a richiamare l’art. 5 della 
Convenzione. 
 
Non si prevede nessuna attività da fare in spazi eventualmente rimasti vuoti, limitandosi a 
dire che non vi saranno spazi vuoti dopo le assegnazioni annuali. 
 
Non si propongono migliorie del servizio, né si mettono a disposizione risorse interne alla 
società e, anzi, si riferisce che eventuali migliorie del servizio saranno sviluppate previa la 
disponibilità del Comune.  
Pertanto, per le due ultime voci, si ritiene di non attribuire alcun punteggio.  
 
Il punteggio complessivo del gruppo 4) risulta di 16/35 
 

Tenendo conto delle motivazioni esposte, espresse in maniera concorde dalla 
commissione, preso atto del punteggio totale di 73/100, si propone di affidare la 
gestione alla SSD CORREGGESE 1948 a r.l. per  il periodo 01/01/2017 – 
30/6/2019. Salvo rinnovo espresso per una sola volta. 

 
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.ssa Reggiani Elena       dott. Dante Preti                        Santi Daniela 
 
 
Correggio, 15/12/2016 


