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Determinazione n. 149 del 15/10/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISTA POLIVALENTE 

DELL’ESPANSIONE SUD – PERIODO 01/11/2020 – 31/10/2025, SALVO RINNOVO 

EPSRESSO. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE – CIG 8423832E10 

 

IL DIRETTORE ISECS 

 

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 tempo libero, alle delibere di consiglio 

comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al 

Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento Istitutivo ISECS ha delineato il riparto di competenze fra gli 

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

 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale 

è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022;  

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio 

di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;  

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 

attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio e s.m.i.; 

 

RICHIAMATI, ALTRESI’ I SEGUENTI ATTI:  

- Delibera di CDA ISECS nr. 26 del 27/08/2020 con la quale si è approvato lo schema di 

convenzione PER LA GESTIONE DELLA PISTA POLIVALENTE 

DELL’ESPANSIONE SUD – PERIODO 01/11/2020 – 31/10/2025, SALVO RINNOVO 

ESPRESSO PER UNA SOLA VOLTA e si è avviata la procedura di gara; 

- Determinazione del Direttore n. 112 del 03/09/2020 avente ad oggetto AFFIDAMENTO 

IN GESTIONE DELLA PISTA POLIVALENTE DELL’ESPANSIONE SUD – 

PERIODO 01/11/2020 – 31/10/2025, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA 

VOLTA. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA. 

DEFINIZIONE CRITERI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE 

DELL’IMPIANTO. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E MODULISTICA. 

DETERMINA A CONTRATTARE. PRENOTAZIONE SPESA. CIG 8423832E10; 

- Determinazione del Direttore n. 132 del 24/09/2020 avente ad oggetto AFFIDAMENTO 

IN GESTIONE DELLA PISTA POLIVALENTE DELL’ESPANSIONE SUD – 

PERIODO 01/11/2020 – 31/10/2025, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA 

VOLTA. CIG 8423832E10. PROVVEDIMENTO RELATIVO AD AMMISSIONI ED 

ESCLUSIONI; 

- Determinazione del Direttore n. 146 del 13/10/2020 avente ad oggetto NOMINA 

COMMISSIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISTA 
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POLIVALENTE DELL’ESPANSIONE SUD – PERIODO 01/11/2020 – 31/10/2025, 

SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA VOLTA. CIG 8423832E10; 

 

RICORDATO CHE 

 nella Determinazione di apertura del procedimento si è stabilito di aggiudicare la procedura 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sulla valutazione della 

sola offerta tecnica a corrispettivo fisso ex art. 95 c.7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., anche in 

presenza di una sola offerta formalmente valida e ritenuta conveniente e congrua 

dall’Amministrazione aggiudicante; 

 con la summenzionata Determinazione del Direttore n. 132 del 24/09/2020 si è preso atto 

dell’ammissione alla procedura del Correggio Hockey ASD con sede a Correggio (RE), in 

via Campagnola n. 1, c.f. e P. IVA 01750150359;  

 

DATO ATTO CHE 

- a seguito dell’ammissione alla procedura, è stata inviata la relativa lettera di invito a 

presentare un’offerta tramite RDO sul sistema Intercenter-Sater e si è informato il 

concorrente dell’avvenuta pubblicazione sul profilo internet dell’Ente 

(www.comune.correggio.re.it alla sezione Amministrazione Trasparente  - Bandi di Gara e 

Contratti) dei provvedimenti di ammissione; 

- negli atti sopra richiamati è stata fissata la scadenza per la presentazione delle offerte; 

- entro la scadenza è pervenuta una busta; 

 

RICORDATO con la Determinazione n. 146 del 13/10/2020 si è provveduto a convocare la 

Commissione giudicatrice nominata fissando la data del 14/10/2020 alle ore 11.00 per l’apertura 

delle buste; 

 

DATO ATTO CHE: 

- in data 14/10/2020 si sono svolti i lavori della commissione giudicatrice tramite il portale 

Intercenter-Sater; 

- è stato predisposto il verbale di valutazione dell’offerta che qui viene materialmente allegato per 

l’approvazione; 

- la commissione ha ritenuto congrua ed accettabile l’offerta del Correggio Hockey attribuendo il 

punteggio di 80,30/100; 

 

RILEVATO che: 

 al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, il presente atto verrà pubblicato 

all’Albo Pretorio on-line e sul Sito Istituzionale del Comune di Correggio (RE); 

 

RICHIAMATE 

- La Legge 241/1990 – Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

d’accesso ai documenti amministrativi;  

- Il DPR 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa e s.m.i.;  

- Il D.Lgs 50/2016  recante il Nuovo Codice degli Appalti;  

 

DETERMINA 

  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

1. di approvare il verbale di valutazione dell’offerta pervenuta per l’affidamento in gestione della 

http://www.comune.correggio.re.it/
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pista polivalente dell’Espansione Sud – periodo 01/11/2020 – 31/10/2025, salvo rinnovo 

espresso CIG 842383E10, al Correggio Hockey ASD con sede in Correggio (RE), via 

Campagnola n. 1, c.f. e P. IVA 01750150359; 

 

2. di dare atto che al termine dei lavori della commissione giudicatrice l’offerta del Correggio 

Hockey ASD ha conseguito un punteggio complessivo di 80,30 punti; 

 

3. di dare atto inoltre che l’offerta è risultata congrua come da verbale che si intende approvato e 

che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

4. di approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria formulata dalla Commissione; 

 

5. di approvare l’avviso di avvenuta aggiudicazione provvisoria e di pubblicarlo sull’Albo Pretorio 

on-line e sul sito istituzionale del Comune di Correggio, sezione Amministrazione Trasparente, 

 

6. di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

 

7. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche 

ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

 

8. di rinviare, pertanto, a successiva determina dirigenziale l’integrazione di efficacia 

dell’aggiudicazione, subordinando tale atto alla verifica dei requisiti autodichiarati dal 

Correggio Hockey ASD in sede di partecipazione alla gara per l’affidamento in oggetto; 

 

9. di dare atto che non è applicabile il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, DLgs. 50/2016, 

in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art.32, comma 10, lett. b) del predetto decreto 

legislativo; 

 

10. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 9.252,00 (incluse le ritenute di legge) per la 

gestione della pista polivalente dell’Espansione Sud dal 01/11/2020 al 31/12/2022 a favore del 

Correggio Hockey ASD con sede a Correggio (RE), in via Campagnola n. 1, c.f. e P. IVA 

01750150359, come segue: 

 

- quanto ad € 712 al Cap/Art/CdG 03349/602/0062 – Bilancio 2020 (per il periodo 

novembre-dicembre 2020), conto fin. U.1.03.02.15.999, impegno n. 813/1; 

 

- quanto ad € 4.270 al Cap/Art/CdG 03349/602/0062 – Bilancio 2021 (per il periodo 

gennaio - dicembre 2021), conto fin. U.1.03.02.15.999, impegno n. 118/1; 

 

- quanto ad € 4.270  al Cap/Art/CdG 03349/602/0062 – Bilancio 2022 (per il periodo 

gennaio - dicembre 2022), conto fin. U.1.03.02.15.999, impegno n. 38/1; 

 

Dando atto che la restante parte, in riferimento al periodo gennaio 2023 - ottobre 2025, ed il 

corrispettivo riferito al periodo dell’eventuale rinnovo, saranno prenotati ed impegnati in 

seguito all’approvazione degli anni relativi; 

 

11. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 

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

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

movimentazione su tali conti correnti;  
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12. di procedere a liquidare il corrispettivo alla società sopra richiamata a seguito di emissione di 

regolare fattura, mediante semplice provvedimento del Responsabile di servizio ai sensi 

dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, previa verifica della regolarità contributiva;   

 

13. Di dare atto che il Resp Unico di Procedimento ai sensi art 31 del D.lgs 50/2016 è il 

Responsabile del Servizio Sport di ISECS del Comune di Correggio, dott.ssa Giulia Berni; 

 

14. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 c. 7 

Dlgs. 267/2000. 

 Il Direttore ISECS 

   Dr. Preti Dante 

(firmato digitalmente) 
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VERBALE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISTA POLIVALENTE 

DELL’ESPANSIONE SUD – PERIODO 01/11/2020 – 31/10/2025, SALVO RINNOVO 

ESPRESSO 

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 11.00, presso ISECS, con 

sede in via della Repubblica, 8 a Correggio, si riunisce la Commissione composta dal Dott. Dante 

Preti, direttore dell’Istituzione e presidente della commissione, unitamente al Dott. Sabattini 

Alberto, Responsabile Ufficio Scuola di ISECS e membro esperto e Daniela Santi, servizio 

acquisti di ISECS e membro esperto della commissione. Svolge le funzioni di segretaria 

verbalizzante la Dott.ssa Giulia Berni. 

 

Il Presidente ricorda che si tratta di procedura totalmente informatizzata svolta sul portale 

Intercenter-Sater con Richiesta Di Offerta (RDO) e per questo motivo non è possibile per eventuali 

interessati partecipare ai lavori della commissione. 

 

Alle 11.15 si procede. 

 

Il Presidente ricorda che la procedura di ammissione alla gara è stata condotta dal RUP a chiusura 

della fase di manifestazione di interesse su apposito Avviso pubblico, al termine della quale risulta 

ammessa la seguente società: 

 

- Correggio Hockey Asd con sede a Correggio (RE), in via Campagnola, n. 1, c.f. e P. IVA 

01750150359; 

 

Il Presidente dichiara aperta la gara e procede con l’apertura dell’unica busta amministrativa tramite 

il portale Intercenter-Sater, da parte del CORREGGIO HOCKEY ASD. Si prende atto che, a causa 

di un problema tecnico relativo alla firma digitale, il Presidente dell’associazione ha delegato il 

segretario amministrativo della società a firmare i documenti di gara, inviando la delega sia tramite 

il portale di Intercenter-Sater che tramite PEC, prot. 21370 del 12/10/2020. 

 

La documentazione è ammissibile, adeguata e completa. 

 

A questo punto (ore 11.40) la Commissione prosegue i lavori con l’apertura della busta contenente 

la documentazione tecnica. 

 

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: 
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Elementi richiesti punteggio 

massimo 

GRUPPO 1) – RADICAMENTO SUL TERRITORIO 

massimo 25 punti così suddivisi 

25 

1.1 Composizione e struttura degli organi direttivi (con indicazione della residenza dei loro 

componenti) e numero dei soci affiliati (esclusi gli atleti) con riguardo alla residenza nel 

Comune di Correggio 

4 

1.2 Numero totale degli atleti minorenni tesserati  4 

1.2 bis Numero degli atleti minorenni tesserati residenti a Correggio 6 

1.3  Numero totale degli atleti maggiorenni tesserati 2 

1.3 bis Numero degli atleti maggiorenni tesserati residenti a Correggio 4 

1.4 Elenco di istruttori e allenatori, con indicazione della residenza, del livello di qualifica 

professionale e dello sport di riferimento; 

5 

GRUPPO 2) – ATTIVITA’ SVOLTA 

massimo 30 punti così suddivisi 

30 

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

2.1  Numero delle squadre iscritte a campionati federali o di enti di promozione sportiva 

UNDER 18 con particolare riguardo alle discipline praticabili nell’impianto  

6 

2.1 bis Numero delle squadre iscritte a campionati federali o di enti di promozione sportiva 

UNDER 18, relativamente ad altre discipline sportive 

3 

2.2 Numero delle squadre iscritte a campionati federali o di enti di promozione sportiva 

OVER 18 con particolare riguardo alle discipline praticabili nell’impianto 

4 

2.2 bis Numero delle squadre iscritte a campionati federali o di enti di promozione sportiva 

OVER 18, relativamente ad altre discipline sportive 

2 

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

minori, collaborazioni con le scuole 

10 

2.4 Altre attività svolte (ad es. ricreative o sociali) 5 

GRUPPO 3) – AFFILIAZIONI ED ISCRIZIONI 

massimo 5 punti così suddivisi 

5 

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

di affiliazione, in relazione alle discipline praticabili nell’impianto  

4 

3.2 Altre affiliazioni a Federazioni Sportive e/o Enti di promozione sportiva, con 

data/anzianità di affiliazione 

1 

GRUPPO 4) – ESPERIENZA E PROGETTUALITA’ 

massimo 40 punti così suddivisi 

40 

4.1  Esperienze nella gestione di impiantistica sportiva e, in particolare nella gestione di 

impianti all’aperto: indicazione di analoghe esperienze e gestioni in collaborazione con le 

Amministrazioni Pubbliche;  

10 

4.2 Progetto gestionale per la conduzione della struttura indicazione delle funzioni generali 

da svolgere, organizzazione e scansione delle attività, indicazione delle figure referenti 

individuati e le relative mansioni; 

20 

4.3 Proposte per attività da svolgere nella struttura, in spazi eventualmente rimasti vuoti; 4 

4.4 Proposte di miglioramento del servizio, in aspetti a carico del soggetto affidatario, con 

particolare riguardo a migliorie alle strutture, utilizzi diversi, nuove modalità gestionali, 

ulteriori disponibilità interne al soggetto gestore; 

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, tenendo conto del criterio già 

esplicitato nella determina a contrattare, che prevede – per l’applicazione dei punteggi di cui alle 

sub articolazioni (1.1 , 1.2 ecc…) -  l’applicazione di un coefficiente compreso tra uno e zero e 

stabilito nel seguente modo: 
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OTTIMO 1 

PIU’ CHE BUONO 0.9 

BUONO 0.8 

DISCRETO 0.7 

SUFFICIENTE 0.6 

QUASI SUFFICIENTE 0.5 

INSUFFICIENTE 0.4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0.3 

NEGATIVO 0.2 

QUASI DEL TUTTO ASSENTE – QUASI 

COMPLETAMENTE NEGATIVO 

0.1 

ASSENTE – COMPLETAMENTE 

NEGATIVO 

0.0 

 

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: 

 

Elementi richiesti punteggio 

massimo 

attribuibile 

coefficiente 

applicato/giudizio 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

GRUPPO 1) – RADICAMENTO SUL 

TERRITORIO 

massimo 25 punti così suddivisi 

25 / 21,3 

1.1 Composizione e struttura degli organi 

direttivi (con indicazione della residenza dei 

loro componenti) e numero dei soci affiliati 

(esclusi gli atleti) con riguardo alla residenza 

nel Comune di Correggio 

4 0,8 3,2 

1.2 Numero totale degli atleti minorenni 

tesserati  
4 1 4 

1.2 bis Numero degli atleti minorenni tesserati 

residenti a Correggio 
6 0,8 4,8 

1.3  Numero totale degli atleti maggiorenni 

tesserati 
2 1 2 

1.3 bis Numero degli atleti maggiorenni 

tesserati residenti a Correggio 
4 0,7 2,8 

1.4 Elenco di istruttori e allenatori, con 

indicazione della residenza, del livello di 

qualifica professionale e dello sport di 

riferimento; 

5 0,9 4,5 

GRUPPO 2) – ATTIVITA’ SVOLTA 

massimo 30 punti così suddivisi 
30 / 25 

Compatibilità dell’attività sportiva svolta con quella praticata 

nell’impianto  
  

2.1  Numero delle squadre iscritte a campionati 

federali o di enti di promozione sportiva 

UNDER 18 con particolare riguardo alle 

discipline praticabili nell’impianto  

6 1 6 

2.1 bis Numero delle squadre iscritte a 

campionati federali o di enti di promozione 

sportiva UNDER 18, relativamente ad altre 

discipline sportive 

3 0 0 
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2.2 Numero delle squadre iscritte a campionati 

federali o di enti di promozione sportiva OVER 

18 con particolare riguardo alle discipline 

praticabili nell’impianto 

4 1 4 

2.2 bis Numero delle squadre iscritte a 

campionati federali o di enti di promozione 

sportiva OVER 18, relativamente ad altre 

discipline sportive 

2 0 0 

2.3 Descrizione dell’attività sportiva svolta sul 

territorio comunale, in particolare per i minori, 

collaborazioni con le scuole 

10 1 10 

2.4 Altre attività svolte (ad es. ricreative o 

sociali) 
5 1 5 

GRUPPO 3) – AFFILIAZIONI ED 

ISCRIZIONI 

massimo 5 punti così suddivisi 

5 / 4 

3.1 Affiliazione a Federazioni Sportive e/o Enti 

di promozione sportiva, con data/anzianità di 

affiliazione, in relazione alle discipline 

praticabili nell’impianto  

4 1 4 

3.2 Altre affiliazioni a Federazioni Sportive e/o 

Enti di promozione sportiva, con data/anzianità 

di affiliazione 

1 0 0 

GRUPPO 4) – ESPERIENZA E 

PROGETTUALITA’ 

massimo 40 punti così suddivisi 

40 / 30 

4.1  Esperienze nella gestione di impiantistica 

sportiva e, in particolare nella gestione di 

impianti all’aperto: indicazione di analoghe 

esperienze e gestioni in collaborazione con le 

Amministrazioni Pubbliche;  

10 0,1 1 

4.2 Progetto gestionale per la conduzione della 

struttura indicazione delle funzioni generali da 

svolgere, organizzazione e scansione delle 

attività, indicazione delle figure referenti 

individuati e le relative mansioni; 

20 0,9 19 

4.3 Proposte per attività da svolgere nella 

struttura, in spazi eventualmente rimasti vuoti 

dopo le assegnazioni annuali; 

4 1 4 

4.4 Proposte di miglioramento del servizio, in 

aspetti a carico del soggetto affidatario, con 

particolare riguardo a migliorie alle strutture, 

utilizzi diversi, nuove modalità gestionali, 

ulteriori disponibilità interne al soggetto 

gestore; 

6 1 6 

Punteggio finale 100 / 80,3 

 

 

In relazione ai punteggi assegnati, la Commissione ne motiva quindi l’attribuzione, per i vari gruppi 

di punteggio definendo le sotto voci presenti nei vari raggruppamenti.  

 

GRUPPO 1) – RAPPORTO COL TERRITORIO 

La struttura organizzativa della Società Sportiva appare più che buona.  

Il Correggio Hockey ASD ha un organigramma composto da 18 soci, di cui 10 residenti a 

Correggio.  
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E’ numericamente rilevante la presenza di atleti Under 18: sono 92 gli atleti minorenni tesserati 

dichiarati in sede di gara. Si tratta evidentemente di un numero di atleti che evidenzia 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. Di questi, sono 68 i residenti nel 

Comune di Correggio (73% dei minorenni). 

Il numero degli atleti maggiorenni risulta essere più basso, infatti sono 17, di cui 11 residenti nel 

Comune di Correggio (64% dei maggiorenni). 

Gli allenatori e gli istruttori sono in totale 10, di cui 4 residenti a Correggio. Due hanno la qualifica 

di 3° livello per l’hokey mentre sono 2 gli allenatori con il 2° livello. 

Il punteggio complessivo del gruppo 1) risulta di 21,3/25. 

 

GRUPPO 2) – ATTIVITA’ SVOLTA 

Il CORREGGIO HOCKEY ASD svolge attività di hockey e skateboard, con iscrizione in 

federazione FISR. Ha 5 squadre UNDER 18 e 3 squadre OVER 18. 

Non vengono svolte altre discipline sportive. 

Il CORREGGIO HOCKEY ASD ha svolto diverse attività sul territorio, sia rivolte ai minori (corsi 

di avviamento sia all’hockey che allo skateboard) sia in collaborazione con le scuole (è una delle 

società che partecipa più attivamente al GiocoSport, sia durante l’anno che per la festa finale). Si 

ritiene che l’attività svolta sul territorio, in particolare in collaborazione con le scuole, sia più che 

ottima. 

Con riferimento ad altre attività svolte, rileva l’organizzazione dell’evento “Pattinando sotto le 

stelle” presso l’Espansione Sud, le collaborazioni con la locale Pro Loco per fiere ed eventi e la 

partecipazione a progetti promossi dall’Amministrazione.  

Il punteggio complessivo del gruppo 2) risulta di 25/30 

 

GRUPPO 3) – AFFILIAZIONI ED ISCRIZIONI 

Il CORREGGIO HOCKEY ASD risulta affiliato alla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) 

dal 1997 per il settore hockey e dal 2020 per la sezione skateboard. 

Si attribuisce quindi il punteggio ottimo, pari a coefficiente 1, per la categoria che riguarda 

l’affiliazione a federazioni in relazione alle discipline praticabili nell’impianto. 

Il punteggio complessivo del gruppo 3) risulta di 4/5 

 

GRUPPO 4) – ESPERIENZA E PROGETTUALITA’ 

La Società Sportiva non indica alcuna esperienza di gestione di impianti sportivi, tantomeno di 

impianti all’aperto. Dal testo della relazione traspare esperienza in tal senso, ma non vi sono 

riferimento specifici per cui la Commissione ha valutato di attribuire il punteggio Quasi del tutto 

assente, pari a coefficiente 0,1.  

Viene presentato un progetto gestionale ben strutturato, preciso nell’indicazione dei referenti e delle 

relative funzioni. La Commissione ha apprezzato in particolar modo la proposta di una reperibilità 

con orari molto ampli e l’utilizzo di siti web per la gestione dell’impianto. Viene considerato più 

che buono (coefficiente 0,9).  

In merito alle proposte per le attività da svolgere negli spazi eventualmente non assegnati, vengono 

indicate proposte sia sportive (sia relative allo sport praticato dalla società che relative ad altri sport) 

che l’indicazione di voler promuovere la pista come centro di aggregazione e di incontro. Per questo 

motivo la commissione ha attribuito il punteggio ottimo (coefficiente 1). 

In merito alle proposte di miglioramento del servizio, il Correggio Hockey propone le migliorie 

previste in convenzione, ma aggiunge altresì interventi straordinari da portare avanti tramite il 

supporto di aziende specializzate (lavori sulla balaustra, montaggio zoccolatura in legno per hockey, 

sostituzione recinzione esistente e sostituzione reti fondo pista, manutenzioni straordinarie del 

campo da gioco e delle attrezzature, sostituzione dell’impianto di illuminazione). La commissione 

ha attribuito il punteggio ottimo (coefficiente 1). 
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Il punteggio complessivo del gruppo 4) risulta di 30/40 

 

Tenendo conto delle motivazioni esposte, espresse in maniera univoca e concorde la Commissione, 

attribuisce il punteggio totale di 80,3/100 al CORREGGIO HOCKEY ASD quale migliore offerta 

per l’affidamento della gestione della pista polivalente dell’Espansione Sud – periodo 

01/11/2020 – 31/10/2025, salvo rinnovo espresso. 

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 quale organo competente per 

l’approvazione e l’aggiudicazione definitiva.  
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