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COMUNE DI GRUMO APPULA
PROVINCIA DI BARI
Ripartizione Affari Generali
VERBALE IN SEDUTA PUBBLICA DI PRESA DI ATTO DELLE OFFERTE
PRESENTATE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ROMA
DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT PAOLO MASTRANGELO" AI FINI
DELLA VALORIZZAZIONE DEL LABORATORIO URBANO, NELL'AMBITO DEL
PROGETTO REGIONALE "BOLLENTI SPIRITI"
L'anno duemiladiciassette alle ore 13,00 di oggi 12 Aprile nella Residenza Municipale-Ufficio
Tecnico.
Il Responsabile del Settore Tecnico in qualità di presidente di gara ai sensi dell ' articolo 107 del D.lgs
267/2000 e ss.mm .ii., come stab ilito nel disciplinare di gara costituisce il seggio di gara per procedere
all ' aggiudicazione dell ' appalto specificato in oggetto, nelle persone di :

• ing. Carlo Colasuonno -Presidente
• Ins.Anna Miano - testimone-Verbalizzante- Responsabile Procedimento Ufficio Appalti
Comune Grumo Appula.
Si premette che con la determinazione dirigenziale di questo Settore Tecnico n. 209 del
30/09/2016 è stata avviata una procedura selettiva per l' assegnazione in concessione dell ' immobile
di proprietà comunale sito in Via Roma denominato " Palazzetto dello Sport Paolo Mastrangelo" ai
fini della valorizzazione del laboratorio urbano, nell'ambito del progetto regionale Bollenti Spiriti,
con il criterio dell ' offerta economicamente più vantaggiosa;
approvato l' avviso pubblico, corredato di tutta la documentazione esplicativa necessaria,
unitamente allo schema di concessione, tutti allegati al suddetto provvedimento quale parte
integrante e sostanziale e stabilito in giorni 60 dalla data di pubblicazione dell 'avviso all'Albo on
line comunale, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
che si è data pubblicità all'avviso pubblico mediante pubblicazione ali' albo on line dal
13/12/2016 al 17/02/2017, nonché sul sito istituzionale di questo Ente ed entro le ore 12,00 del
suddetto termine fissato per la presentazione dei plichi è pervenuto all ' Ufficio Protocollo un'unica
offerta: A.T.S. Costituenda:A.S.D. Sport e Cultura/Grumo ONLUS Via Giuseppe Rella 5 70025
Grumo Appula (Ba).
Da atto che con nota email/4543 del 05/04/2017, successivamente reiterata in data
12/04/2017 prot. N. 4885 , è stata appositamente convocata l' ATI concorrente per la seduta odierna
in forma pubblica e che è presente all'apertura del plico il rappresentante legale dell ' A.S.D. Sport e
Cultura/Grumo ONLUS, identificato mediante conoscenza diretta: avv Mario Astolfi.
Dispone, quindi , di procedere a verificare la correttezza formale dell'offerta e della
documentazione.Tale accertamento porta a rilevare l'ammissione del concorrente la cui
documentazione ha confermato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Quindi si procede all'autenticazione dell ' offerta tecnica, contenuta nella busta "proposta
progettuale", al fine del riscontro degli atti prodotti, che di seguito vengono elencati:
-Proposta di gestione composta di n.40 pagine complessive
Trasmette il presente verbale agli organi competenti per la d-5
merito al prosieguo della procedura.
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COMUNE DI GRUMO APPULA
PROVINCIA DI BARI
Ripartizione Affari Generali
VERBALE IN SEDUTA RISERVATA "AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER
ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIET A' COMUNALE
SITO IN VIA ROMA DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT PAOLO
MASTRANGELO" AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL LABORATORIO
URBANO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE "BOLLENTI SPIRITI"
L'anno duemiladiciassette alle ore 10,30 di oggi 08 MAGGIO nella Residenza MunicipaleIl presidente dott.Antonella Fiore - Segretario Generale del di Grumo Appula -da atto che
sono presenti nella Sede municipale - Ufficio Appalti e Contratti- i componenti della Commissione
nominata ai sensi dell'art.77 del dlgs 50/2016, con determinazione dirigenziale del Responsabile del
Settore Tecnico n. 80 del 12/04/2017:
Dott. Michele Siciliano - Responsabile Affari Generali del Comune di Grumo Appula - con
funzioni di componente
Dott.ssa Marisa Santamaria-Assistente Sociale di questo Ente- Responsabile e Coordinatrice
Ufficio di Piano- con funzioni di componente
Anna Miano - Verbalizzante- Responsabile Procedimento Ufficio Appalti Comune Grumo
Appula.
La Commissione, convocata per la data odierna mezzo con nota prot. 5944/2017 dà atto della
propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio dell ' immanente
collegialità.
Premesso che con il precedente verbale in seduta pubblica del 12/04/2017 è stato preso atto che
ha presentato offerta e ammesso per la gara di cui all ' oggetto il seguente concorrente: A.T.S.
Costituenda:A.S.D. Sport e Cultura/Grumo ONLUS Via Giuseppe Rella 5 70025 Grumo Appula
(Ba) e proceduto all ' autenticazione dell ' offerta tecnica, contenuta nella busta "proposta progettuale.
Prima, di passare all'esame del progetto, i Commissari prendono atto dei criteri di
valutazione dell ' offerta stabiliti nel disciplinare di gara:
A.PROGETTO DI GESTIONE
B. PROFILO

ORGANIZZAZIONE

PROPONENTE

A. Qualità del progetto di gestione (punti da 1 a 4 70
della proposta di gestione)
B. Qualità dell'organizzazione proponente (punto 20
5 della proposta di gestione)

C. Premialità per organizzazioni giovanili i cui organi direttivi siano composti in maggioranza da under
35 e siano residenti nella zona dell'Officina Culturale in questione.
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de alla 1

dell ' ofD
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criteri

Punteggio

Al) Capacità del progetto di contribuire allo sviluppo
sociale, economico e territoriale, con

14,660

A2) Efficacia ed efficienza attesa del modell o organizzativo in
relazione alle attività proposte

14,000

IO

A3) Sostenibilità economica del progettoorganizzativo in
relazione alle attività proposte

12,000

A4) Efficacia attesa del piano di animazione e
comunicazione

6,000

B 1) Coerenza del profilo dell'organizzazione

5,000

B2)Adeguatezza dello staff che sarà impegnato nello
svolgimento delle attività proposte

5,000

Totale A+B
C. Premialità per organizzazioni giovanili i cui organi direttivi
siano composti in maggioranza da under 35 e siano residenti
nella zona dell'Officina Culturale in questione.

Totale A+B+C

56,660

10,000

66,660
\____

Trasmette il presente verbale agli organi competenti per la definizione della materia in merito al
prosieguo della procedura.
Letto, approvato e sottoscritto come ap
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Santa ma ria

2° Componente dr.
Siciliano

Presidente
Componente dr.
Fiore

I

totale

I

media

I

Punteggio

0,700

0,700

0,800

I

2,200

I

0,733

I

14,660

1 • Componente dr.

0,700

I

0,700

I

2,100

I

0,700

I

14,000

0,600

0,600

I

0,600

I

1,800

I

0,600

I

12,000

0,600

0,600

0,600

1,800

0,600

I

6,000

0,500

0,500

0,500

1,500

0,500

5,000

0,500

0,500

0,500

1,500

0,500

5,000

0,700

I

56,660

11ità per organizzazioni giovanili i cui organi direttivi siano composti in maggioranza da under 35 e siano residenti nella zona dell'Officina Culturale in

10,000
66,660

ISSIONE
i :

Antonella FIORE

ente : Michele SICILIANO
ente: Marisa SANTAMARIA

