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AVVISO DI ESITO DI PROCEDURA APERTA  
 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS PRESSO CENTRO 

SPORTIVO “SPORTING” , LOCALITA’ MADERNO 
 (periodo 15 febbraio 2016 – 14 febbraio 2021)  

 
IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO 

 
PREMESSO 

 
• CHE con Determinazione n. 44 assunta dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio in data 

15 dicembre 2015 è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla procedura avente ad oggetto 

l’affidamento in Gestione dei campi da tennis presso il centro sportivo “SPORTING” in località Maderno; 

• CHE con stessa determinazione sono stati individuati i criteri e indetta la procedura aperta per 

l'affidamento in concessione dell'attività di gestione dell'impianto sportivo in narrativa; 

• CHE il bando di gara prevedeva l’aggiudicazione a favore del soggetto la cui offerta avesse conseguito il 

punteggio complessivo più elevato risultante dalla somma dei seguenti elementi di valutazione: 

-   Diffusione dello sport tra le varie fasce sociali :   
-   Esperienza nel settore gestionale :  
-   Radicamento nel territorio : 

      -    Offerta economica. 
VISTO 

 
• CHE entro il termine perentorio citato risulta pervenuta n.1 offerta per l’asta in oggetto; 
• IL verbale della seduta di gara del 3 febbraio 2015 con il quale è stata aggiudicata provvisoriamente 

l’asta per la concessione del servizio sopra indicato; 
• L’esito positivo della verifica delle dichiarazione rese in sede di gara; 

 
RENDE NOTO 

 
- che la gara è stata esperita mediante procedura aperta; 

 
- che aggiudicatario provvisorio è il concorrente “Associazione sportiva dilettantistica SPORTING 
TENNIS” con sede a Toscolano Maderno Via Ugo Foscolo; 
- che l’offerta tecnica  ha determinato l’assegnazione di un punteggio pari a 56 punti; 
- che l’ offerta economica è pari allo sconto dell’1% sulle tariffe massime  previste nel Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale con un punteggio pari a 40 Punti. 
Partanto il Punteggio complessivo assegnato è pari a 96 punti su 100. 

 
 Lì, 8 febbraio 2016                f.to 

      Il Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio 
   (Frigerio Geom. Giacomo)     


