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ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

relativa all’affidamento, in concessione, del parco piscine comunali “M. 

Liberti” di Castiglione del Lago per il periodo gennaio 2019 – 30 giugno 2020 – cig: 

7720124FD9 
 

Si RENDE NOTO 

- Che in data  15 gennaio 2019 è stata esperita la gara  in oggetto, mediante procedura negoziata e con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 36 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- sono stati invitati a presentare offerta i seguenti n. 3 operatori: 

- VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L. con sede in Buonconvento (SI) – p.i. 

00954820528 

- AZZURRA SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede in Perugia – 

p.i.01716430549 

- SPORT MANAGEMENT S.P.A. con sede in Verona – p.i. 00976890236 
 

Offerte ricevute: n. 1 da parte della società VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L 

Criteri di aggiudicazione: 

Criterio di qualità – offerta tecnica / Ponderazione: 70 

Prezzo – Ponderazione: 30 

Provvedimento di aggiudicazione: determinazione n. 19/4 del 17 gennaio 2019 

Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L. con sede in 

Buonconvento (SI) – p.i. 00954820528 

 

Punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice: offerta tecnica punti 54,92/70 – offerta 

economica punti 30/30 – punteggio complessivo attribuito punti 84,92/100. 

 

Informazioni sul valore del contratto:  
Il valore presunto e stimato della concessione per l’intera durata del periodo di affidamento ammonta a 

complessivi € 300.000,00 (IVA esclusa). 

Il contributo a carico del Comune per tutta la durata del contratto è di € 59.334, risultante 

dall’offerta dell’1.11% sull’importo di € 60.000 posto a base di gara. 

 
l’aggiudicazione definitiva disposta con la sopra richiamata determinazione n. 19/4 del 17.01.2019, è 

divenuta efficace, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a 

seguito dell’avvenuta verifica, con esito positivo, dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni 3 06121 
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PERUGIA 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

Dott. Luca Santoni 

(firmato digitalmente) 

 


