
 

 

Comune  di  Brisighella 

Provincia di  Ravenna 

 

 

 

 
 
Brisighella, 17 novembre 2014 
 

AVVISO DI POST INFORMAZIONE 
ai sensi dell’art. 331, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D ELL’INTERVENTO 
DI RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEI CAMPI  DA TENNIS COMUNALI  
AFFIDAMENTO AL 2° CLASSIFICATO A SEGUITO DECADENZA DEL PRIMO 
CLASSIFICATO  
Amministrazione aggiudicatrice : Comune di Brisighella – settore servizi alla 
persona e risorse locali; 
 
Responsabile del Procedimento : dr. Stefano Casanova 
 
Oggetto dell’affidamento : concessione dell’intervento di riqualificazione e 
successiva gestione dei campi da tennis comunali. Affidamento al secondo 
classificato, a seguito decadenza del primo classificato. 
 
 
Numero complessivo dei partecipanti : 2 
 
Offerte escluse : nessuna 
 
Provvedimento di aggiudicazione : 

1. determinazione del Responsabile del settore servizi alla persona e risorse locali n. 
231 in data 30 luglio 2014; 

2. determinazione del Responsabile settore servizi alla persona e risorse locali n. 325 
del 3.11.2014 

 
Aggiudicatario : Secondo classificato:  Associazione ASD TENNIS Brisighella Via 
Canaletta Sarna, 7 Brisihgellla 
 
Offerta presentata dall’aggiudicatario e relativi p unteggi attribuiti dalla commissione 
aggiudicatrice della gara : 
 

Riferimento  Parametro Punti 
(max) 

A RELAZIONE - PROGETTO di gestione  Ditta n. 1  

 

proposta organizzativa, con la quale i concorrenti effettueranno 
l’inquadramento delle attività che si intendono svolgere, le 
eventuali agevolazioni tariffarie che si propongono per le 
diverse categorie di utenti, gli orari si apertura ed attività degli 
impianti e il personale coinvolto, con indicazione delle relative 
qualifiche e funzioni 

 

 A1. validità del piano organizzativo sportivo 15 

 A2. agevolazioni tariffarie 5 

 A3. orari / periodi di funzionamento degli impianti / strutture e 5 



professionalità / titoli del personale preposto agli impianti / 
strutture 

 Sub totale A  25 

 

 B3 solidità / innovazione progettuale / durata concessione 7 

 
Sub totale A + B3  Ditta Associazione Sportiva 
Dilettantistica 
Tennis Club Brisighella 

32 

        

B OFFERTA ECONOMICA  Punti 
(max) 

 B1. offerta economica riferita ai lavori da eseguire  12,40 

 B2 offerta riferita ai tempi di esecuzione dei lavori 10 

 Sub totale B Ditta 1 22,40 

   
 Totale complessivo A+B 54,40 

                                
    
 
 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     Dott. Stefano Casanova 


