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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  

 

L’anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di maggio (25.05.2021), alle ore 11:00 presso il Comune 
di Barga (LU)  in collegamento mediante sistema di videoconfenza; 

PREMESSO 

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 657 del 13.05.2021 del Responsabile Area Tecnica – 
servizio Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione  del comune di Barga – Ing. Alessandro Donini è 
stato deciso di avviare una procedura per la concessione del servizio di gestione della piscina 
comunale di Barga. 

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo Idrogeologico, 
Procedure di V.I.A., Cultura e Turismo n. 561 del 13.05.2021 sono state approvate le modalità di 
gara. 

 
Con determinazione:  

  
 Si è stabilito di procedere all’affidamento dei servizi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50 del 15.04.2016, a seguito di manifestazione di interesse; 
 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell’economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 
  

che in data 13.05.2021 si provvedeva a pubblicare su sistema START l’invito di gara e gli allegati come 
approvati con determina dirigenziale n. 561 del 13.05.2021. 
In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
24.05.2021 alle ore 23.00. 
Si procedeva pertanto ad inviatare le due Associazioni che avevano risposto alla manifestaizone di interesse 
pubblicata a tal fine dal Comune di Barga. La manifestazione di interesse era rivolta , ai sensi dell'art. 14 
della legge regionale Toscana 27 febbraio 2015 n° 21, soltanto a  società e associazioni sportive 
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali: 
 
Aquasport ssd arl – c.f. 91050800555  
Asd Omega Sport – c.f. 92069400460. 
 
 
Come stabilito dall’art.77 del D.Lgs 50/16 nel caso in cui il contratto sia affidato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, si deve 
nominare la commissione di gara e stabilire il calendario di apertura delle buste;  
Vista la determina dirigenziale n. 614 del 25.05.2021 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando 
la commissione come di seguito indicato: 

- La commissione di gara: Presidente: Dott.ssa Maria Teresa Di Natale Responsabile Area 
Ammnistrativa Comune di Barga, Commissari: Geom. Barbara Santi Responsabile U.O. Lavori 
Pubblici del Comune di Barga e Geom. Agnese Ugolini, dell’Area lavori Pubblici e Mnautenzione 
Comune di Barga. La funzione di commissario verbalizzante sarà espletata dalla Dott.ssa Francesca 
Romagnoli; 

- Il calendario delle aperture delle buste: martedì 25.05.2021 ore 11:00 apertura busta amministrativa 
– a seguire apertura busta offerta  tecnica in seduta riservata e busta offerta economica in seduta 
pubblica;. 

 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Si da atto che entro le ore 23.00 del giorno 24.05.2021 è pervenuto numero 1 (uno) plico da parte di:  
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N°  Denominazione della Ditta Sede 

1 Asd Omega Sport Lucca 

 
La Commisisone preso atto di quanto previsto al punto 10.2 della lettera di invito, secondo cui si può 
aggiudicare  anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua, procede all’esame 
dell’unica offerta pervenuta. 
 
 
Si da atto che pur avendo la possibilità  di prendere visione delle  operazioni di gara  tramite videoconfenza 
(in conformità ai  protocolli di sicurezza per limitare la diffusione del virus COVID-19,) nessun operatore ha 
richiesto di partecipare alla seduta . 
 
Si procede pertanto all’apertura della busta amministrativa dell’Associazione ASD Omega Sport. 
 
La domanda di partecipazione contiene tutti gli elementi richiesti ed è completa. 
Si passa quindi all’esame del DGUE.  
In merito al sub appalto la lettera di invito prevedeva la possibilità di sub appaltare il servizio bar , ma 
l’operatore economico Asd Omega Sport dichiara di  non voler subappaltare 
 
 La Commissione prende atto che la lettera di invito prevedeva i seguenti requisiti di partecipazione: 
 
A) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.  50/2016 e in ogni altra 
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 
Non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 
35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 o che 
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione 
-  Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, c. 14 Legge n. 383/2001 (ossia di non essersi avvalso dei 
piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 
-  di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 32 
quater del Codice Penale; 
-  Non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ora 
ANAC 
- di non avere subito condanne nemmeno in primo grado per i reati contro la PA (titolo II capo I del codice 
penale) e di non avere procedimenti penali in corso per detti reati; 
-  attestare l'assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della Prefettura competente 
ai sensi del D.Lgs 158/2011 (codice antimafia). 
B) non avere scopo di lucro (così come deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto) 
C) avere finalità costitutive e statutarie coerenti con la destinazione ad uso sportivo dell’immobile 
D) essere regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate 
E)non avere alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Barga in relazione a precedenti 
concessioni e relativi canoniione dell’istituto del soccorso istruttorio, in sede di gara, ai sensi dell’art. 83 DLgs 
50/2016. 
In merito  rileva che nella parte IV  del DGUE l’Associazione  non ha barrato la casella  : non avere scopo di 
lucro (così come deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto). 
La Commissione , ai sensi dell’art 83 D.Lgs. n. 50/2016 procede a soccorso istruttorio e contatta 
l’Associazione attraverso i riferimenti telefonici  indicati nel DGUE , richiedendo immediato riscontro a quanto 
sopraindicato, attraverso una dichiarazione  da parte del Legale rappresentante che attesti l’inesistenza del 
fine di lucro risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto , o, in alternativa, la trasmissione di atto costitutivo e 
statuto dell’associazione. 
L’Associazione provvede all’immediata trasmissione di Atto Costitutivo e Statuto, da cui risulta quanto 
previsto negli atti di gara. Si procede pertanto al proseguo delle operazioni. 
 
La commissione provvede all’apertura della busta contente il progetto tecnico e  procede al suo esame . 
 
Provvede all’assegnazione dei seguenti  punteggi : 
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In relazIone al Punto A: Programma gestione Impianto e servizio per cui prevedeva un massimo di  
punti 40 così suddivisi: 
 
A.1. Iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell’attività natatoria e attività di gestione  
max 25 punti: 
 
Il progetto si presenta ben strutturato. La proposta di aprire la struttura in orario serale in concomitanza con 
eventi e festività del Comune, come la festa del Patrono, appare conforme alla necessità di promuovere e di 
far usufruire del complesso sportivo il numero maggiore possibile  di utenti. Interessante anche la possibilità 
di coordinarsi con l’Ammnistrazione per far utilizzare lo spazio della piscina in primavera per eventi 
particolari. Molto buono il programma di attività per fasce di età, che considera anche gli anziani ed i 
diveramente abili.  

 
Assegnazione punteggi 
 

Ditta Punteggi 

Asd Omega Sport 23 

 
 
A.1.2 Programmazione della manutenzione dell’impianto e delle pulizie  max 15 punti 
 
Particolareggiato e preciso , con il richiamo alla normativa di riferimento e la gestione di tutti i paramentri 

 
Assegnazione punteggi 

 

Ditta Punteggi 

Asd Omega Sport 14 

 
TOTALE PUNTO A 
 

DITTA A.1 A.2 TOT 

Asd Omega Sport 23 14 37 

 
 

In relazione al punto B: Programma organizzativo , per cui si prevedevano massimo  25 punti così 
suddivisi: 
 
B.1 Organigramma del personale  max punti 20 
Dalla documentazione il personale risulta  in buon numero ed in  possesso di  qualifiche e professionalità 
 

 
Assegnazione punteggi 

 

Ditta Punteggi 

Asd Omega Sport 18 

 
 

B.2 Programma di aggiornamenti e corsi di formazione del personale  max punti 5 
 
Previsti aggiornamenti continui sia per la sicurezza in acqua sia per il complesso sportivo.  
Assegnazione punteggi 

 

Ditta Punteggi 

Asd Omega Sport 5 
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TOTALE PUNTO B 
 

DITTA B.1 B.2 TOT 

Asd Omega Sport 18 5 23 

 
 
 
Punto C. Migliorie  Max punti 5 
 
La lettera di invito prevedeva la preferenza all’inserimento del servizio di pulizia straordinaria dell’area a 
verde prima dell’apertura dell’impianto ed al rinnovo delle attrezzature del parco giochi nell’area a verde. 
L’associazione offre entrambe. 
 

 
Assegnazione punteggi 

 

Ditta Punteggi 

Asd Omega Sport 5 

 
 

 
PUNTEGGI  
TOTALE OFFERTA TECNICA 

 

DITTA A B C TOT Punteggi
o rip.  

Asd Omega Sport 37 23 5 65 70 

 
 
La commissione provvede poi all’apertura della busta economica: 

 
 

Ditta Offerta economica esclusi oneri Punteggio 

Asd Omega Sport € 5.003,99 30 

 
 

Per quanto sopra i punteggi finali sono i seguenti: 
 

Ditta Punteggio Tecnico Punteggio Economico Punteggio Totale 

Asd Omega Sport 70 30 100 

 
 
La Commissione  prende  atto che l’Associaizone ha inserito nell’offerta economica il piano 
economico finanziario., così come richiesto nella lettera di invito. 
 

La Commissione rileva di non procedere alla valutazione dell’offerta ai sensi dell’art 97 comma 3 del D.Lgs. 

n. 50/2016. Rileva altresì ai sensi dell’art 97 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 che l’offerta appare congrua, 

anche in relazione all’entità minima del rialzo offerto sulla base di gara nell’offerta economica. 
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Per quanto sopra risulta aggiudicataria provvisoria, con il punteggio di 100 l’operatore economico Asd 

Omega Sport con sede legale in Lucca, c.f. 92069400460 che offre per la gestione della piscina comunale la 

cifra  di euro 5.003,99 (oneri per la sicurezza pari a 0,00). 

 
Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità la Commissione dà mandato al Responsabile 

dell’Ufficio Gare di disporre la proposta di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto secondo le risultanze 

di cui al presente verbale. 

 
Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai membri della 
Commissione di gara come segue. 
 
 

Il Commissario 
(Geom. Barbara Santi) 

 

Il Presidente 
( Dott.ssa Maria Teresa di 

Natale) 

Il Commissario 
(Geom. Agnese Ugolini) 

 
 

 


