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VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA BUSTE AWISO PUBBLICO
"REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNO SPAZIO GIOCO/SPORT NELL'AREA DEL
PARCO FABIO DI LORENZO" ",

In data 30.04.2019 alle, ore 10.30 presso la Direzione del Dipartimento Tutela
Ambientale, sita in Circonvallazione Ostiense 191, si è riunita la Commissione
Giudicatrice incaricata per la valutazione delle offerte pervenute relativamente
all'Awiso Pubblico:" Bando per la realizzazione y la gestione di uno spazio gioco/sport
nell'area parco Fabio Di Lorenzo - il soggetto affidatario dovrà prowedere alla
manutenzipne ordinaria del verde alla guardiania, ape.rtura e chiusura del Parco Fabio
Di Lorenzo (Villa Narducci), come da awiso pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 20 del 07.01.2019.

La commissione nominata con DD 539 Prot. CB/43278 del 20/03/2019, è così
composta:

Presidente: Dott Marcello Visca;
Commissario:· Dott.ssa Biancamaria De Rosa
Commissario:, pott. Claudio Lucidi; .

,.. Segretario: Dott.ssa Al~ssandra Galluzzo.

Si da atto che in daté3<19:'04-u.s·, ,sono state ammesse al presente bandoentrambe,le .
associazioni che hanno fatto domanda di partecipazione:

- La Quercetta Asd Ets, Presidente FrancQ Torrisi;
Il Consorzio Artiglio S.S.D. a.r.l;:· ,.,

La Quercetta Asd Ets a seguito di richiesta di integrazione documentale (prot.
CB/62679) presenta in data 29.04.2019 entro l'orario stabilito, il piano economico
finanziario, asseverato dal un consulente, dottore commercialista e revisore contabile.
I Commissari decidono di esprimere le proprie valutazione in maniera unitaria, e
procedono all'analisi dei progetti presentati.
L'Ass. la Quercetta Asd Ets presenta un progetto dove sono evidenziati la
realizzazione di due campi di paddle e nove piazzole di minigolf, come previsto
dall'awiso pubblico.
Tuttavia si rileva un'insufficiente illustrazione della fase realizzativa e gestionale, con
riferimento ai valori economici e finanziari che, data l'assoluta genericità dei dati
esposti, in combinato disposto con la carenza di una valida asseverazione rilasciata dai
soggetti individuati ai sensi dell'art. 183 co.9, primo periodo, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
non consente alla Commissione di esprimere una compiuta valutazione sulla qualità
tecnico progettuale.
Conseguentemente si assegna alla qualità della proposta tecnico-progettua/e un
punteggio di 15/40.
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Offerta migliorativa con la creazione di percorsi sportivi attrezzati gratuiti e messa a
dimora di nuove essenze arboree: non si riscontra la creazione di percorsi sportivi
attrezzati gratuiti, in quanto non viene esplicitato se l'attività del minigolf sia gratuita o
meno, né viene dichiarata l'eventuale tariffa per l'uso dello stesso. Si riscontra invece
la messa a dimora di nuove essenze arboree, ma non viene definita né la tipologia, né
la loro collocazione. Si attribuisce un punteggio di 10/50.
Valutazione attività già svolte: non è presente il curriculum vitae dell'Associazione, ma
sull'appendice della domanda risulta che affiliati all'Associazione Asd svolgano già
attività quali istruttori di basket, senza indicarne e precisarne l'impegno; si attribuisce
un punteggio pari a 00/10.
Per quanto riguarda la proposta del Consorzio Artiglio, la Commissione non valuta
l'attuale uso dei campo Artiglio e dei servizi già in gestione e al di fuori dell'ambito del
presente avviso pubblico, valuta invece la coerenza della proposta progettuale, sia dal
punto di vista qualitativo che economico finanziario; alla qualità della proposta tecnico
progettuale si attribuisce un punteggio di 25/40.
Offerta migliorativa con la creazione di percorsi sportivi attrezzati gratuiti e messa a
dimora di nuove essenze arboree: si riscontra favorevolmente l'offerta migliorativa
relativa alla realizzazione di un percorso vita attrezzato, fruibile in maniera gratuita,
vengono inoltre specificate il numero delle attrezzature che verranno installate
(panchine e cestini dei rifiuti), nonché le piante arboree e arbustive che verranno
messe a dimora. Si attribuisce un punteggio di-25/50.
Valutazione attività già svolte: il curriculum vitae del Consorzio Artiglio viene

- -: considerato adeguato per:le-;attività poste abandb; -viene attribuito un punteggio:di '
06/10.

Punteggio Punteggio
CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio assegnato a La assegnato

Quercetta Consorzio
Artiglio

Qualità della proposta tecnico- progettuale:
Max 40 15 25

Offerta migliorativa con la creazione di percorsi
sportivi attrezzati gratuiti e messa a dimora di nuove
essenze arboree

Max50
10 25

Valutazione attività già svolte Max 10
O 6

Totale
Max 100

25 56

La Commissione individua il Consorzio Artiglio S.S.D. a.r.l, quale soggetto idoneo alla
realizzazione e gestione di uno spazio gioco/sport nell'area parco Fabio Di Lorenzo.
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La Commissione chiude i lavori alle ore 13.30 del 30/04/2019.
La Commissione da atto che il presente verbale verrà pubblicato nella pagina
istituzionale del Municipio.

Roma, 30/04/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente Dott Marcello Visca... . .. oo~ .

Commissario: Dott.ssa Biancamaria De Rosa.. o 00' 00 O' •• -c.....,.-...::....-::?:;;i.-~

Commissario: Dott. Claudio Lucidi :~ 0 ••••••

Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Galluzzo.'".:;Jll~~/t>


