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GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA 

 “affidamento in concessione della gestione dell’impinto sportivo comunale sito in s.p. Sacrofano – 

Cassia snc, per la pratica della disciplina del calcio con aggiudicazione mediante offerta 

economicamente più vantaggiosa” – CIG Z2F311E2B 

VERBALE N.1 

 
L’anno duemilaventuno   addì ventotto   del mese di aprile alle ore 10,30 in Campagnano di Roma, nella 

residenza Comunale si riunisce la Commissione di gara così composto come da determinazione n.514 del 

26/04/2021: 

 

Presidente Dott.ssa Rossella Guida 

Commissario: Daniele De Paolis 

Commissario: Andrea Capaldi 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Giancarlo Mazzarini, RUP di gara;          

 

➢ Il comune di   Campagnano di Roma con determinazione n. 401 del 31/03/2021 ha indetto una gara di 

appalto per l’affidamento in concessione della gestione dell’impinto sportivo comunale sito in 

s.p. Sacrofano – Cassia snc, per la pratica della disciplina del calcio con aggiudicazione 

mediante offerta economicamente più vantaggiosa 

➢ Nel periodo dal 31/03/2021 al 24/04/2021 si è proceduto con la pubblicazione del bando di gara. 

➢ Con determinazione n. 514 del 26/04/2021 è stato nominato la Commissione di gara come sopra 

indicato. 

➢ Si da inoltre atto che sul profilo del committente in data si è proceduto alla pubblicazione di chiarimenti 

(a quesiti posti da operatori interessati alla procedura di cui trattasi) specificativi delle prescrizioni del 

bando di gara. 

  

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.  
Preso atto che il giorno 23/04/2021 alle ore 11,00, termine fissato, dal bando di gara, per la presentazione delle 

offerte, sono pervenuti n.2 plichi presentati dai seguenti operatori.  così come risulta dal timbro dell’Ufficio 

Protocollo: 

1. A.S.D. ELITE CAMPAGNANO VIA DEI CAVALIERI N. 21 CAMPAGNANO DI ROMA- prot. N. 

14077 del 23/04/2021; 

2. A.C.D. REAL CAMPAGNANO s.p. Sacrofano Cassia snc - prot. N. 14096 del 23/04/2021; 

 

Si da atto che sono presenti il Sig. Bonifazi Enrico per conto dell’A.C.D. Real Campagnano, il Sig. Bernardino 

Dei per conto della A.S.D. Elite Campagnano ed il Sig. Aldo Vergine sempre per la A.S.D. Elite Campagnano. 

   

 Si procede quindi con le operazioni di gara inerenti l’apertura dei suddetti n. 2 plichi pervenuti entro i termini 

prescritti dal bando per la verifica del loro contenuto e l’esame della documentazione amministrativa presentata 

a corredo di ciascuna offerta; 

Alle ore 10e 55 si procede all’apertura della Busta n. 1 presentata dalla A.S.D. Elite Campagnano, la quale 

risulta debitamente sigillata, all’interno vi sono n. 3 buste con su indicato Busta a, Busta B, e Busta C. 

Si procede quindi all’apertura della Busta A che contiene: 

1) Istanza 

2) 2) documento di identità. 

 

La commissione rileva che dall’istanza di partecipazione non si evince se la ASD Elite Campagnano sia 

in possesso dei requisiti di cui alla lettera e) punto 2 Busta a), pertanto la Commissione decide di richiedere 

specificazione di questo requisito attraverso il soccorso istruttorio assegnando 5 giorni lavorativi per 

l’adempimento. 
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Si prende atto che in calce all’istanza risulta integrata la dichiarazione di cui alla lettera e), in conformità 

al chiarimento n. 3, quindi la ASD Elite Campagnano viene ammessa alla seconda fase della procedura di 

gara. 

 

La Commissione procede, alle ore 1:18, all’apertura della Busta n. 2 presentata dalla ACD Real 

Campagnano la quale contiene 3 buste, Busta A, Busta B, e Busta C. 

 

Si procede all’apertura della Busta A ed alla verifica della documentazione amministrativa. 

La Busta A contiene: 

Istanza di partecipazione in Bollo 

Copia documento di identità. 

Constatata la regolarità dell’istanza la ACD Real Campagnano viene ammessa alla seconda fase. 

Si da atto che il rappresentante della ASD Elite Campagnano ha prodotto Marca da Bollo da € 16.00 che 

viene contestualmente apposta sull’istanza. 

 

La Commissione alle ore 11:32 procede alla verifica, sempre in seduta pubblica, della Busta B (offerta 

tecnica) presentata dalla ASD Elite Campagnano per verificarne il contenuto, il quale risulta essere: 

1) OFFERTA TECNICA composta da n. 13 pagine, l’offerta tecnica risulta priva di sottoscrizione e 

pertanto la Commissione decide di sospendere l’ammissibilità o meno della ASD Elite Campagnano 

al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti; 

 

Alle ore 11:44 la Commissione passa all’apertura della Busta B) della ACD Real Campagnano, la quale 

Busta contiene Relazione progetto di 17 pagine idoneamente sottoscritta e viene ammessa alla fase 

successiva. 

 

La commissione si autoconvoca per le opre 10:00 di martedì 4 maggio 2021, in seduta pubblica per le 

comunicazioni delle determinazioni assunte in ordine alla mancata sottoscrizione da parte della ASD Elite 

Campagnano dell’offerta tecnica. 

 

I plichi vengono nuovamente sigillati e conservati presso la cassaforte dell’ufficio segreteria. 

Alle ore 11:51 la seduta viene chiusa. 

 

 

Presidente f.to Dott.ssa Rossella Guida  

Membro f.to Daniele De Paolis 

Membro f.to Andrea Capaldi 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante  il RUP Giancarlo Mazzarini .          

 

 

 


