
 
 

COMUNE DI ACQUI TERME 
 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO  DELLA CONCESSIONE IN USO E 
DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO PER LA PRATICA DEL GOLF 
ALL'INTERNO DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN PARCO EROI 
DELLA SANITA’ CON ANNESSI LOCALI INDICATI E RELATIVE PERTINENZE 
 

VERBALE COMMISSIONE DI GARA  
 
 

L'anno duemilaventidue, alle ore 11.30 del giorno trentuno del mese di MAGGIO in Acqui 

Terme Piazza Levi, 12 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Acqui Terme si è riunita la 

commissione di gara per la procedura aperta emarginata in oggetto formalmente e regolarmente 

nominata con determinazione  n. 368 del 30/05/2022 composta da:  

 

_ Geom.  Alberto BOTTERO  Funzionario  Ufficio Economato  in qualità di Presidente della 

Commissione;  

_ Arch. Federica MACARIO Funzionario Ufficio Tecnico in qualità di commissario; 

_ Dott.ssa Simona RECAGNO Funzionario Ufficio Tecnico in qualità di commissario; 

_ Sig.ra Mariateresa SORATO Istruttore Ufficio Tecnico, esperta informatica, in qualità di 

verbalizzante; 

onde procedere all’apertura dei plichi, in modalità telematica, pervenuti in esito all’AVVISO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

TEMPORANEO  DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO 

SPORTIVO PER LA PRATICA DEL GOLF ALL'INTERNO DELL'AREA DI PROPRIETA' 

COMUNALE SITA IN PARCO EROI DELLA SANITA’ CON ANNESSI LOCALI INDICATI E 

RELATIVE PERTINENZE di cui all’oggetto. 

 

PREMESSO CHE 

- con DGC n. 246 del 12/09/2019 si è risolto, a far data del 30/09/2019, il contratto di concessione 

dell’area di proprietà comunale sita in Parco Nazioni Unite ed adibita a golf a causa di gravi e 

reiterati inadempimenti del concessionario all’obbligo del versamento del canone annuale ed al 

mancato rinnovo della polizza fideiussoria in violazione di quanto previsto nel precedente contratto 

di concessione e si è disposto di demandare al Servizio Economato e Patrimonio la formalizzazione 

della risoluzione e la regolazione dei rapporti economici con il precedente concessionario nonché la 

predisposizione del bando di gara per il riaffidamento in concessione dell’impianto; 

 

CONSIDERATO CHE le procedure ad evidenza pubblica attivate dai Servizi competenti non hanno 

dato esito positivo e non hanno permesso di perfezionare l’affidamento della concessione 

dell’impianto finalizzata alla riqualificazione e successiva gestione dello stesso; 



 

DATO ATTO CHE al fine di procedere all’individuazione della migliore soluzione 

tecnico/amministrativa che l’Amministrazione potrà attivare per la valorizzazione complessiva 

dell’intera area, si è disposto l’affidamento, a professionista qualificato, della redazione di una 

perizia asseverata prot. n. 12917 del 23/06/2021 finalizzata alla definizione del valore complessivo 

dell’immobile di proprietà comunale; 

 

RITENUTO CHE in tale fase, risulta necessario provvedere ad una costante attività di 

manutenzione ordinaria della struttura e risulta importante rendere possibile la sua temporanea 

fruizione per il tramite di soggetto qualificato che, sia in grado, in sinergia con le indicazioni 

dell’Amministrazione Comunale, di garantirne l’accessibilità, la gestione e la manutenzione al fine 

di scongiurare una irreversibile perdita di valore a causa del suo temporaneo inutilizzo; 

 

ATTESO CHE l’Amministrazione ha inteso, pertanto, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016, avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla valutazione di eventuali 

proposte concorrenti, che potranno essere presentate relativamente alla concessione in uso e 

gestione temporanea del suddetto impianto per un periodo che non vada oltre al 31/01/2023; 

 

CONSIDERATO CHE con DGC n. 142 del 12/05/2022 si è disposto di approvare un Avviso di 

manifestazione di interessi finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per 

l’affidamento temporaneo della concessione in uso e della gestione del complesso sportivo per la 

pratica del golf all’interno dell’area di proprietà comunale sita in Parco Eroi della Sanità con 

annessi ristorante, bar, piscina e relative pertinenze per un periodo che non vada oltre al 

31/01/2023; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 (di seguito Codice) avente ad oggetto: 

“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura” così come 

integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 

(CD.Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55; 

 

DATO ATTO degli obblighi di pubblicità legale, indicati nell’art. 73, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e 

smi e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 che definisce, 

gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi al fine di garantire la certezza della 

data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza; 

 

RILEVATO: 

- che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure di 

affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel 

rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 

241, e successive modificazioni e integrazioni. 

- che l’art. 40 del D.lgs n.50/2016 e smi stabilisce l’obbligo di utilizzo sia per le Centrali Uniche 

di Committenza, sia per le altre Stazioni Appaltanti, dei mezzi di comunicazioni elettronici a 

far data del 18 ottobre 2018; 
 

DATO ATTO CHE ai sensi degli artt.72 e 73 del Codice dei contratti pubblici  il bando di gara  è 

stato  pubblicato: 

 

• Sull’Albo pretorio del Comune di Acqui Terme; 

• Sul sito del Comune di Acqui Terme; 
 



ATTESO che entro le ore 10,00 del 30/05/2022, giorno fissato per la scadenza dell’Avviso, è 

pervenuto a  sistema n. 1 plico telematico contenente la manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura finalizzata all’affidamento diretto temporaneo della concessione in uso e della 

gestione del complesso Sportivo del Golf all’interno dell’area di proprietà comunale sita in Parco 

Eroi della Sanità con annessi locali indicati e relative pertinenze proveniente dalla costituenda RTI 

tra la  SOCIETA’ OPERAIA MUTUO SOCCORSO “J. Ottolenghi” e il Comitato Territoriale 

C.S.I. di Alessandria e che è stato pertanto possibile nominare la relativa commissione di gara; 
 

CONSIDERATO CHE la Commissione giudicatrice, nominata formalmente con la determinazione 

n. 368 del 30/05/2022 come sopra indicata, dà atto che, trattandosi di gara telematica, tutte le offerte 

e la relativa documentazione presentata dai concorrenti sono consultabili sul portale delle gare 

telematiche all’indirizzo sopra emarginato.  
 

CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO SI DICHIARA AVVIATA  LA VALUTAZIONE 
DELLA CANDIDATURA 

 
La Commissione giudicatrice dichiara che non esistono causa di incompatibilità e di astensione nei 

confronti dei concorrenti.  

 

Preliminarmente è stata visionata la documentazione amministrativa e la Commissione ha preso atto 

che l’istanza risulta provenire dal costituendo Raggruppamento tra la  SOCIETA’ OPERAIA 

MUTUO SOCCORSO “J. Ottolenghi” e il Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria. 

Alla documentazione amministrativa risulta allegata tutta la documentazione richiesta tra cui copia 

del verbale di sopralluogo presso l’area svolto dal proponente come richiesta dall’Avviso . 

 

La Commissione procede, pertanto, ad esaminare il contenuto  dell’offerta tecnica presentata ai fini 

dell’assegnazione dei relativi punteggi. 

Si riporta la parte dell’Avviso relativa all’assegnazione dei punteggi: 

 

“…Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata 

da una Commissione aggiudicatrice, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un 

totale massimo di cento punti  

 

•   ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa)     fino a punti 90/100  

• ELEMENTI quantitativi (offerta economica):           fino a punti 10/100 

 

L’operatore economico dovrà redigere una relazione tecnica di non più di 20 pagine nella quale 

illustrerà il contenuto del progetto di gestione temporanea che intende attuare sull’area. Il 

particolare nella suddetta relazione verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

SUB ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTA TECNICA B 

 PARAMETRI PER 

L’AGGIUDICAZIONE 

PUNTI MASSIMI CRITERIO ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

 ELEMENTI OFFERTA 

TECNICA 

 

MAX PUNTI 90 

 

 

Sub 1 Modalità di impiego della struttura Max 30 punti 

Il progetto dovrà contenere una 

dettagliata indicazione delle 

effettive modalità di impiego 

della struttura e il punteggio 

verrà assegnato in funzione 

della maggior superficie di 

area che verrà coinvolta 



all’interno della proposta 

Sub 2 

 

 

Organizzazione di attività a favore dei giovani, 

delle famiglie, dei diversamente abili, degli 

anziani. 

 

 

Max 30 punti 

Il progetto dovrà illustrare 

l’organizzazione di attività a 

favore dei giovani, dei 

diversamente abili e degli 

anziani. 

Sub 3 

 

 

 

Qualificazione professionale dell’operatore 

economico e del  personale messo a disposizione 

per la gestione della struttura. 

Max 20 punti 

Il progetto dovrà essere 

corredato di un analitico 

elenco delle risorse umane 

impiegate con annesso 

curriculum professionale delle 

stesse. Saranno valutate 

positivamente le proposte 

presentate da  concorrenti che 

dimostreranno adeguata 

capacità tecnica certificabile 

con la  presenza tra gli 

amministratori, soci, 

dipendenti e collaboratori della 

Società e/o dell’Associazione 

anche costituenda di un 

responsabile tecnico con 

comprovata esperienza di 

gestione di impianti sportivi 

oppure affiliato alla 

Federazione Italiana Nuoto 

Sub 4 Radicamento dell’Operatore economico sul 

territorio del bacino di utenza dell’impianto. 

Max 10 punti 

Il soggetto concorrente dovrà 

dimostrare la propria presenza 

capillare sul territorio, in 

termini di consistenza 

organizzativa, con riguardo al 

radicamento sul territorio del 

bacino di utenza dell’impianto. 

  

TOTALE 

 

MAX PUNTI 90 

ELEMENTI QUANTITATIVI OFFERTA ECONOMICA C 

N. 
PARAMETRI PER 

L’AGGIUDICAZIONE 
PUNTI MASSIMI 

CRITERIO ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 



1 RIALZO PERCENTUALE 

la busta telematica C 

dell’Offerta Economica deve 

indicare il rialzo percentuale sul 

valore del canone di locazione 

mensile a base di gara che è 

pari ad euro 100,00 (cento,00). 

MAX. 10 PUNTI I punteggi verranno attribuiti 

mediante applicazione della 

seguente formula: 

 

V(a)i = (Ra/Rmax) 

nella quale: 

Ra = valore offerto dal 

concorrente i-esimo (cioè il 

rialzo unico % da lui offerto 

rispetto agli elementi 

economici posti a base di 

gara); 

Rmax = valore dell’offerta più 

conveniente (cioè il rialzo 

unico % più conveniente 

offerto rispetto agli elementi 

economici posti  a base di 

gara). 

Vai= coefficiente attribuito al 

concorrente i-esimo. 

 

 

TOTALE B+C 

 

MAX PUNTI 100 

 

La Commissione attribuisce i relativi punteggi come di seguito specificato e motivato: 

 

SUB 1 Modalità di impiego della struttura ELEMENTO DI VALUTAZIONE 30 PUNTI 
La Commissione all’unanimità attribuisce il seguente giudizio sintetico: la relazione descrive in 

maniera più che buona le modalità di impiego della struttura che risulta coinvolta nella sua interezza 

limitatamente agli spazi oggetto di concessione. Il grado di coinvolgimento della struttura risulta più 

che buono. 

VOTAZIONE coefficiente più che buono 0,80 
0,80 x 30 = PUNTI 24,00. 
 

SUB. 2. Organizzazione di attività a favore dei giovani, delle famiglie, dei diversamente abili, 
degli anziani. ELEMENTO DI VALUTAZIONE 30 PUNTI 

La Commissione all’unanimità attribuisce, il seguente giudizio sintetico: la relazione descrive 

compiutamente le attività che vengono proposte dal costituendo raggruppamento a favore dei 

giovani, delle famiglie, dei diversamente abili e degli anziani il cui livello pare particolarmente 

qualificante. 

VOTAZIONE: all’unanimità viene attribuito il coefficiente ottimo 1 .   
1 x 30  = PUNTI 30,00. 
 

SUB. 3. Qualificazione professionale dell’operatore economico e del  personale messo a 
disposizione per la gestione della struttura. ELEMENTO DI VALUTAZIONE. PUNTI 20,00. 
La Commissione all’unanimità attribuisce,  il seguente giudizio sintetico: alla relazione è allegato 

un analitico elenco delle risorse umane impiegate con annesso curriculum professionale delle stesse. 

L’elenco delle risorse risulta particolarmente qualificante e dettagliato rispetto alla proposta tecnica 

che viene presentata. 

VOTAZIONE: all’unanimità viene attribuito il coefficiente 0,90 quasi ottimo.   
0,90  x 20 punteggio massimo = PUNTI 18,00. 
 

SUB 4. Radicamento dell’Operatore economico sul territorio del bacino di utenza 
dell’impianto. ELEMENTO DI VALUTAZIONE. PUNTI 10,00. 



La Commissione all’unanimità attribuisce, il seguente giudizio sintetico: Dalla relazione e 

dall’elenco delle risorse impiegate emerge la connotazione particolarmente locale della proposta e 

degli strumenti attuativi della stessa . 

VOTAZIONE: all’unanimità viene attribuito il coefficiente 1 ottimo .   

1 x 10 punteggio massimo = PUNTI 10,00. 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

SUB 1             24,00 

SUB 2             30,00 

SUB 3               18,00 

SUB 4             10,00 

TOTALE            82,00 
 

Al termine dell’esame, avendo il predetto Concorrente riportato il punteggio complessivo pari a 

82/90, superiore, quindi, al punteggio minimo previsto dalla soglia di sbarramento (50/80) del 

punteggio complessivo riservato all’offerta tecnica, la Commissione dichiara il Concorrente 

ammesso alla fase successiva. 

 

Come previsto il programma provvede al calcolo dei punteggi e alla riparametrazione automatica a 

sistema nel seguente modo: 

 

Ragione sociale Ammissione Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

riparametrato 

costituendo Raggruppamento tra la  

SOCIETA’ OPERAIA MUTUO 

SOCCORSO “J. Ottolenghi” e il Comitato 

Territoriale C.S.I. di Alessandria. 

Sì 82,00 90 

 

La Commissione procede, quindi, all’apertura della busta economica.  

 

Si da atto che il Concorrente propone la  percentuale unica di rialzo sul canone mensile posto a base 

di gara del 10 % portando quindi il canone mensile da euro 100,00 (CENTO/00) ad euro 110,00 

(CENTODIECI/00) 

 

La Commissione procede, pertanto, all’assegnazione del relativo punteggio: 

 

Ragione sociale punteggio 

economico 

Punteggio riparametrato 

costituendo Raggruppamento tra la  

SOCIETA’ OPERAIA MUTUO 

SOCCORSO “J. Ottolenghi” e il Comitato 

Territoriale C.S.I. di Alessandria 

10 10 

 

Conclusa la valutazione dell’offerta economica, la Commissione  procede infine alla sommatoria 

dei punteggi relativi all’offerta tecnica con il punteggio relativo all’offerta economica, ottenendo la 

seguente graduatoria finale: 

 

 

Ragione sociale Punteggio offerta 

tecnica 

riparametrato 

Punteggio 

offerta 

economica 

riparametrato 

Punteggio totale 

costituendo Raggruppamento tra la  

SOCIETA’ OPERAIA MUTUO 

90 10 100 



SOCCORSO “J. Ottolenghi” e il Comitato 

Territoriale C.S.I. di Alessandria 

 

La Commissione da atto che l’offerta proposta dal concorrente risulta pertinente, organica e ben 

argomentata e può ritenersi accolta. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 8 delle legge 120/2020 comma 1 lett. a) si ritiene 

autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 

alla procedura. 

 

Si propone, pertanto, un’aggiudicazione provvisoria a favore del  costituendo Raggruppamento tra 

la  SOCIETA’ OPERAIA MUTUO SOCCORSO “J. Ottolenghi” e il Comitato Territoriale C.S.I. di 

Alessandria subordinando l’aggiudicazione definitiva agli adempimenti previsti all’interno 

dell’Avviso, all’esito delle verifiche in corso sulle informazioni dichiarate in sede di istanza e alla 

costituzione definitiva del nuovo raggruppamento a cui verrà rilasciata la concessione previa 

sottoscrizione di regolare contratto. 

  

La seduta si conclude alle ore 12:45 

 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene 

sottoscritto come in appresso. 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Geom. Alberto BOTTERO 

       I COMPONENTI 

       F.to Arch. Federica MACARIO 

        

 

F.to Dott.ssa Simona RECAGNO 

        

 

 

      

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

      

    F.to Sig.ra Mariateresa SORATO 

 


