
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA GARA MEDIANTE 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED EVENTUALE USO DEL CAMPO DI

ATLETICA LEGGERA “VIRGILIO CAMPARADA” PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 

DICEMBRE 2020. 

CIG 7636943CB8 

 

 

 

Importo a base dell’appalto € 63.0

ad € 520,00 annui), non soggetti a ribasso 

 

Classifica provvisoria di gara, come segue: 

 

 

1^ classificata:  

Associazione Temporanea di Impresa formata da 

42123 Reggio Emilia – Codice Fiscale 91021510358 e P.IVA 01413370352 e 

– Via Vecchi n. 8 – 42121 Reggio Emilia 

per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un punteggio totale 

di: 

punti 97,86/100, di cui offerta tec

economica, con un ribasso del 5,00

 

 

2^ classificata:  

Gisport s.r.l. – Via Melato n. 2/D 

per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ott

di: 

punti 85,80/100, di cui offerta tecnica punti 59,99

economica, con un ribasso del 3,7

 

 

IL R.U.P. 

 

 

RENDE NOTA 

LA CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED EVENTUALE USO DEL CAMPO DI

ATLETICA LEGGERA “VIRGILIO CAMPARADA” PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 

63.000,00 annui (oltre I.V.A.), al netto degli oneri della sicurezza (pari 

, non soggetti a ribasso d’asta. 

Classifica provvisoria di gara, come segue:  

Associazione Temporanea di Impresa formata da “G.S. Self Atletica A.S.D.” 

Codice Fiscale 91021510358 e P.IVA 01413370352 e “Atletica Reggio A.S.D.

42121 Reggio Emilia – Codice Fiscale 91166680354 – Partita IVA 02608060352, 

per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un punteggio totale 

97,86/100, di cui offerta tecnica pari a punti 67,86/70 ed offerta economica punti 30/30 

,00% sull'importo posto a base di gara). 

Via Melato n. 2/D – 42122 Reggio Emilia – Codice Fiscale e Partita IVA 

per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un punteggio totale 

offerta tecnica punti 59,99/70 ed offerta economica punti 25,81

economica, con un ribasso del 3,70% sull'importo posto a base di gara). 

Prot. N. 

del 

PROCEDURA APERTA PER 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED EVENTUALE USO DEL CAMPO DI 

ATLETICA LEGGERA “VIRGILIO CAMPARADA” PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 

(oltre I.V.A.), al netto degli oneri della sicurezza (pari 

 – Via Ponchielli n. 5 – 

Atletica Reggio A.S.D.” 

Partita IVA 02608060352, 

per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un punteggio totale 

67,86/70 ed offerta economica punti 30/30 (offerta 

e Partita IVA 02472160353, 

enuto un punteggio totale 

70 ed offerta economica punti 25,81/30 (offerta 

Prot. N. 889/E 

del 13/12/2018 



Il R.U.P. della gara in epigrafe, anche nella sua veste di rappresentante della stazione appaltante, 

considerato che il criterio di aggiudicazione della gara di cui trattasi è quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, comunica che, nella presente gara si procede alla verifica di 

congruità, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modificazioni ed integrazioni, in quanto l'offerta dell'aggiudicatario risulta superiore ai quattro 

quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dal bando di gara. Tale verifica di congruità 

si effettua anche al costo della manodopera, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. n. 

50/2016, in quanto, in sede di offerta economica, l’aggiudicatario ha dichiarato costi della 

manodopera inferiori rispetto a quelli indicati dalla Stazione appaltante nei documenti di gara ai 

sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice. 

 

 

 

 

 

Il Direttore e R.U.P. 

Dott. Domenico Savino 

 

(documento firmato digitalmente) 
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