
 

 

 

 

DELIBER

 

OGGETT
comma 1, 
Milleluci” 
base di gar
Pistoiese, C
PREC 111
 
Commissi
Non versa
appaltante
occasione 
norme san
Artt. 42 e 
 
Criterio d
tecnica – m
E’ arbitrar
in assenza
motivazion
Art. 95 d.l
 
 
 
Considera
Con istanz
Dilettantis
concession
Comitato 
dell’offerta
seguenti m

i) 

RA N. 27 

TO: Istanza
del d.lgs.50
–Concessio

ra: euro 99.2
Consorzio 
1/16/S 

ione di gar
a in una situ
 che, nell’
di contesta

nitarie e di s
77 d.lgs. 1

dell’offerta 
mancata in
ria l’attribu
a della defi
ne. 
lgs. 18 apri

ato in fatto
za acquisita
stica “Pol. 
ne della gest
provinciale

a economic
motivi: 

illegittima 
presunta si

Autor

DEL 18 ge

a congiunta
0/2016 pres
one della ge
289,30 - S.A
CEV 

ra – Conflit
uazione di 
’ambito de
are ad uno 
sicurezza.  
18 aprile 20

economica
ndividuazio
uzione del p
nizione di 

ile 2016, n.

o 
a al protoc
Dil. Palla

tione dell’im
e, all’esito 
camente più

composizi
ituazione d

rità Naz
P

ennaio 201

a per adesio
sentata da A
estione dell’
A. Centrale

tto di inter
conflitto d

elle proprie
degli opera

016, n. 50 

amente più
one di sub-
punteggio d

sub-criteri

. 50 

collo n. 16
avolo Mille
mpianto pa
dell’espleta
ù vantaggio

ione della c
di conflitto d

 

N zionale A
Presidente

7 

one successi
Associazion
’impianto p
e di Commi

ressi  
di interessi i
e funzioni 
atori econo

ù vantaggi
criteri – as

dell’offerta t
i e sub-pun

9892 del 1
eluci” ha c
alestra comu
amento di u
osa (nella qu

commission
di interessi 

Anticorruz
te 

iva di parer
ne Sportiva 
palestra com
ittenza, per

il commissa
istituzion

omici parte

iosa – attri
ssenza di m
tecnica da p
nteggi, non

6 novembr
contestato 
unale di Ca
una gara a 
uale l’istant

ne giudicat
di uno dei 

uzione 

re di precon
Dilettantis

munale di C
r conto del 

ario di gara
ali, abbia 
cipanti alla

buzione di
motivazione

parte della 
n sia corred

re 2016, l’A
l’avvenuta 

asalguidi all
procedura 
te si è class

rice, anche
suoi compo

ntenzioso e
stica (ASD)
Casalguidi –

Comune d

a interno al
in precede

a gara la vio

i punteggi
e - arbitrar
commission
dato da un

Associazion
aggiudicaz

l’associazio
aperta con

sificata seco

e con riferi
onenti; 

1

ex art. 211,
 “Pallavolo

– Importo a
di Serravalle

lla stazione
enza avuto
olazione di

all’offerta
rietà 
ne qualora,

na adeguata

ne Sportiva
zione della

one U.I.S.P.
n il criterio
onda), per i

imento alla

1 

, 
o 
a 
e 

e 
o 
i 

a 

, 
a 

a 
a 
. 

o 
i 

a 

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato



 

 

ii) 

In relazion
promozion
approvato 
91/2015, c
composta 
dal Respon
Istruzione 
Presidente
Direttivo A
carenza di
Commissio
L’istante la
Direttivo 
concession
di igiene e
idonea ad 
all’obbligo
In relazion
comunque
all’aggiudic
l’incongru
presentato
nonostante
gara, la 
all’aggiudic
sociale, no
settori e la
avere la sta
(l’una, un’
nazionale)
Il Comune
dichiarato 
Con succe
preliminar
dell’interv

travisamen
contraddit

ne al primo
ne delle a
con delibe

che prevede
dal Respon
nsabile del 

Servizi So
e, di un fun
Amministr
i competen
one.  
amenta ino
Tecnico, t

nario uscent
e sicurezza 

inficiare g
o di astensio
ne al secon
e l’insuffici
cataria (49 

uità dell’att
o dall’aggiu
e la carenza
mancata g
cataria per

onostante la
a disparità d
azione appa
’associazion
. 
e di Serrava
di aderire a

essiva mem
rmente ec
enuta stipu

Autor

nto dei cr
ttoria motiv
o motivo, l
attività spo
erazione n. 
e che la com
nsabile del S

Servizio T
ociali, a fr

nzionario de
rativo e un 
nza specific

oltre una pr
trattandosi 
te della ges
all’interno 

gravemente
one del citat
ndo motivo
ienza della 
punti, a fr

tribuzione 
udicataria, 
a del primo
giustificazio
r il criterio
a stessa non
di trattamen
altante tenu
ne dilettant

alle Pistoies
a quanto sta

moria acqui
ccepito l’i
ula del con

rità Naz
P

riteri di va
vazione. 
l’istante con
ortive e lu

65 del 15 
mmissione 
Servizio a c
Tecnico – M
ronte della
ell’Area Co
Istruttore D
ca in mate

resunta situ
della stess

tione della 
della pales

e l’imparzia
to commiss

o, l’istante c
motivazio

onte dei 36
di 15 pun
a fronte d
o in ordine
one dell’att
o delle espe
n abbia dich
nto nella va
uto in debi
tistica local

se, con nota
abilito nel p
isita al pro
inammissib

ntratto (6 s

 

N zionale A
Presidente

alutazione 

ntesta la vi
udico moto
ottobre 20
giudicatric

cui fa capo 
Manutentiv
a nomina, 
ontabile e, q
Direttivo T
eria di atti

uazione di c
sa persona 
palestra, al

stra stessa. 
alità della 
sario. 
contesta l’i

one dell’att
6 assegnati 
nti (su un 
dei 10 asse
e a numero
tribuzione 
erienze in 
hiarato lo sv
alutazione d
ito conto l’
le e, l’altra,

a acquisita 
parere rilasc
ot. n. 1902
bilità dell’
settembre 2

Anticorruz
te 

dell’offert

olazione de
orie del C
15 adottata

ce, salvo div
l’Ufficio Sp

vo e dal res
da parte d
quali ulteri

Tecnico. In 
ività sporti

conflitto di
che ha ac

lcune viola
Tale circos
Commissio

incongruità
tribuzione 
all’istante).
massimo 

egnati al p
osi aspetti r

di 16 pu
attività di 
volgimento
delle esperi
ontologica 
, un ente d

al prot. n. 
ciato dall’A

223 del 23 
’istanza d
2016) e, in 

uzione 

a e incon

ell’art. 8 de
Comune di 
a in attuazio
verse dispo
port, con fu
sponsabile 
della stazio
ori compon
particolare
iva in capo

i interessi a
ccertato e 
zioni della 
tanza, seco

one e avreb

à, nonché la
dei punteg
 In partico
di 20) al 

progetto pr
ichiesti dal
unti (su u
promozion

o di alcuna 
ienze di ges
differenza 

di promozio

183648 del 
Autorità.  

dicembre 
di precont

via subord

ngrua, insu

el Regolam
Serravalle

one dell’art
osizioni nor
unzioni di 
del Servizi

one appalta
nenti, di un
e, l’istante e
o al Presid

a carico del
contestato 
normativa

ondo l’istan
bbe dovuto

la contradd
ggi all’offe

olare, l’istan
progetto d
resentato d
lla documen
un massim
ne sportiva
attività nei

stione dirett
delle due c
one sportiv

13 dicemb

2016, il C
tenzioso a

rdinata, ha 
2

ufficiente e

ento per la
e Pistoiese,
t. 14 l.r. n.
rmative, sia
Presidente,

io Pubblica
ante, quale
n Istruttore
evidenzia la
dente della

ll’Istruttore
all’istante,
in materia

nte, sarebbe
o condurre

dittorietà, o
rta tecnica

nte lamenta
di massima
dall’istante,
ntazione di

mo di 20)
a-ricreativa-
i richiamati
ta, per non
concorrenti
va a livello

re 2016, ha

Comune ha
a ragione
comunque

2 

e 

a 
, 
. 
a 
, 
a 
e 
e 
a 
a 

e 
, 
a 
e 
e 

o 
a 
a 
a 
, 
i 
) 
-
i 

n 
i 

o 

a 

a 
e 
e 

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato



 

 

replicato 
Amministr
potuto ess
comma 41,
diretto il S
ragioni gi
titolare de
impianti sp
che i criter
di legge, 
dichiarazio
consentire
l’aggiudica
maggiore d
maggiore p
 
Ritenuto 
Preliminar
del contra
valutazion
di gara. 
 
Venendo 
eccepito d
commissar
o amminis
un’evoluzi
quanto est
altro incar
prevedeva 
Il RUP di 
guida n. 3 
di appalti e
La richiam
l’art. 8 del 

                 
1 “I commiss
relativamente 

alle doglia
rativa nella
sere nomin
, del d. lgs. 
Servizio Sp
iuridiche c
ell’U.O. Se
portivi e in
ri di valutaz
che le pro

oni di inte
 l’attribuzi

ataria svolg
di quelli int
punteggio s

in diritto 
rmente si ri
atto, perch

ne delle offe

al merito, 
dalla stazion
ri non devo
strativo rela
ione di qua
tende al Pre
rico o funz
nei soli con
regola ricad
“Nomina, 

e concession
mata dispos

Regolamen

                  
sari non devo
al contratto de

Autor

anze dell’i
a quale è all
nato Presid
n. 50/2016

port per div
he impone
rvizi per tu

n possesso d
zione delle 
oposte con
nti non su
ione di pun
e sul territ
teressati dal
sulla base de

ileva che l’i
hé verte s
erte tecnich

con riferim
ne appaltan
ono avere sv
ativamente 
anto previst
esidente de
zione in re
nfronti dei 
de nell’ipot
ruolo e co

ni”, 26 otto
sizione prev
nto comuna

              
ono aver svolt
el cui affidamen

rità Naz
P

istante rile
locato il Se

dente della 
6 e che la fu
versi anni, 
essero all’I
utte le inco
di una espe
offerte tecn

ntenute nel
uffragate da
nteggio e c
orio un’att
ll’attività de
ei criteri pr

stanza è da 
u question
e) che atten

mento al p
nte, il comm
volto né po
al contratt

to dal com
lla commis
elazione al 
commissari

tesi di incom
mpiti del r

obre 2016). 
vale sulle f
ale per la pr

to né possono
nto si tratta”. 

 

N zionale A
Presidente

evando: (i)
rvizio Spor
Commissi

unzionaria d
fino al 31 

struttore D
ombenze d

erienza tren
niche erano
l progetto 
a alcuna pr
che dagli at
tività che c
ell’istante e
revisti nel d

a ritenersi am
ni (compos
ngono preci

primo mot
ma 4 dell’a
ossono svol
to del cui a

mma 4 dell’a
ssione la ca

contratto 
i diversi da
mpatibilità 
responsabile
 
fonti norm
romozione

o svolgere alc

Anticorruz
te 
i) che il 
rt è il RUP
ione stante
dell’Area C

marzo 20
Direttivo T
di carattere 
ntennale in 
o noti e non

di massim
rogettazion
tti di gara 
oinvolge u
 che ciò ha 
isciplinare 

mmissibile,
sizione del
ipuamente 

tivo di dog
art. 77 del 
lgere alcun’
affidamento
art. 84, del 
ausa di inco

oggetto de
l Presidente
prevista da
e unico del 

mative di gr
 delle attivi

un'altra funzio

uzione 

funzionari
 della gara 
il divieto 

Contabile no
15; (ii) che 
Tecnico, sc

tecnico-op
ambito tec

n sono stati 
ma dell’istan
e né quadr
si evince in
n numero 
determinat
di gara. 

, nonostant
lla commi
allo svolgim

glianza, si 
d. lgs. n. 5
altra funzio

o si tratta. L
previgente 

ompatibilità
ella gara, c
e.  
al comma 4 

procedime

rado inferio
ità sportive 

one o incarico

io prepost
e quindi n
 previsto d
ominata Pr
 non sono 
celto peralt
perativo in 
cnico, di ast
contestati n

ante sono 
ro econom
n modo ev
di partecip
to l’attribuz

te l’interven
issione giu
mento della

evidenzia 
50/2016 dis
one o incar
La norma r
e d.lgs. n. 1
à dello svol
che il vecch

dell’art. 77
ento per l’a

ore. Ne co
e e ludico m

o tecnico o a

3

o all’Area
on avrebbe
dall’art. 77

residente ha
ravvisabili

tro perché
materia di

tenersi; (iii)
nelle forme
delle mere
ico tale da

vidente che
panti molto
zione di un

nuta stipula
dicatrice e

a procedura

che, come
spone che i
rico tecnico
rappresenta
63/2006 in

lgimento di
hio Codice

7 (cfr. Linee
affidamento

nsegue che
motorie non

amministrativo

3 

a 
e 
7 
a 
i 
é 
i 
) 
e 
e 
a 
e 
o 
n 

a 
e 
a 

e 
i 

o 
a 
n 
i 
e 

e 
o 

e 
n 

o 



 

 

può trovar
che ricopr
Quanto al
nominato 
appaltante
marzo 20
l’affidamen
ravvisano 
Per ciò che
e contesta
all’interno
ha conflitt
nello svol
influenzarn
finanziario
alla sua im
particolare
astensione 
e dall’art. 
delle relaz
situazione 
interessi d
propri dov
l’imparzial
Nel caso in
qualifica p
sfera priva
sicurezza (
funzioni is
 
Per ciò ch
orientamen
di gara so
legittimità 
irragionev
fatti (ex mu
n. 1468; s

re applicazi
e il ruolo d
lla compet
Presidente

 in ordine 
015 e pres
nto della ge
elementi  d
e concerne 
ato all’istan
o della pales
to d’interes
gimento d
ne, in qua

o, economi
mparzialità e
e, rappresen
previste da

51 c.p.c. (ar
zioni perso

di conflit
della sua sf
veri istituz
lità (Parere 
n esame, il 

per essere p
ata, dal mo
(su cui si a
stituzionali

he attiene 
nto giurisp

ono espress
à del giudice
oli, arbitra
ultis, Cons.
sez. III, 13 

Autor

ione se con
di RUP della
tenza in m
e della Co
al suo curr
sidenza de
estione del 

da cui trarre
l’obbligo d

nte alcune 
stra, si evid
sse quando 
ella proced

alsiasi modo
co o altro 
e indipende
ntano situaz
all’art. 7 del
rt. 77, com

onali o pro
to di inter

fera privata
zionali, ovv

sulla norm
component

posto in con
omento che
appunta la d
. 

al secondo
rudenziale,
ione di dis
e amminist
rie ovvero 
. St., sez. V

marzo 20

rità Naz
P

nduce alla n
a gara.  

materia di i
ommissione
riculum (di
ella Comm

medesimo 
e una valuta
di astension

violazioni
enzia che, a
il personal

dura di agg
o, il risulta
interesse pe

enza nel con
zioni di con
l d. P.R. 16
ma 6, d.lgs
ofessionali 
ressi si rea
a che potre
vero in gra

mativa AG1
te della Com
ntrasto con
e la pregres
doglianza d

o motivo 
, «le valutaz
screzionalit
rativo, salv
fondate su 
, 30 aprile 2

012, n. 140

 

N zionale A
Presidente

nomina di 

impianti sp
e, a fronte
irezione de

missione de
impianto 

azione di in
ne del comp
i della nor
ai sensi dell
le di una st
giudicazion
ato, ha, di
ersonale ch
ntesto della
nflitto di in

6 aprile 2013
. n. 50/201
sintomatic

alizza quan
ebbero infl
ado di com
1/2015/AC
mmissione 

n le funzion
ssa contesta
dell’istante)

di doglian
zioni delle 
tà tecnica e
vo che non 
 di un altre
2015, n. 219
09) ovvero 

Anticorruz
te 

Presidente 

portivi del 
e di quant
l Servizio S
ella preced
vinta dall’A

nadeguatezz
ponente dell
rmativa in
l’art. 42, co
tazione app

ne degli app
irettamente
he può esse
a procedura
nteresse que
3, n. 62 (art
16). Al di fu
che del pos
do il dipen
uenzare ne

mprometter
C del 25 feb
la cui nom

ni di comm
azione di i
 rientra ne

nza, si evid
offerte tecn
e come tal
siano mani

ettanto pale
98; 23 febbr
ancora sal

uzione 

della Com

funzionari
to rapprese
Sport per d
dente edizi
ASD Pallav
a. 
la Commiss

materia d
omma 2, del
paltante (…
palti e dell

o indirett
re percepit

a di appalto
elle che dete
t. 42, comm
uori di ques
ssibile con
ndente pub
egativament
rne, anche 
braio 2015)
ina è censur

missario da i
nfrazioni i

ell’ambito d

denzia che,
niche da pa
li sono sot
ifestamente
ese e manif
raio 2015, n
vo che no

mmissione d

io di Area 
entato dall
diversi anni
zione della
volo Millelu

sione che h
di igiene e
l d.lgs. n. 5

…) che, (…),
le concessi
tamente, u
to come un
o o di conce
erminano l

ma 2, d.lgs. n
ste ultime t

nflitto di in
bblico è po
te l’adempi
solo poten

).  
rata dall’ist
interessi de
in materia 
dell’esercizi

, secondo 
arte delle co
ttratte al si
e illogiche, 
festo travisa
n. 882; 26 m
on vengano

4

del soggetto

Contabile
la stazione
i fino al 31

gara per
uci), non si

ha accertato
e sicurezza
50/2016, «si
 interviene

ioni o può
n interesse

na minaccia
essione». In
l’obbligo di
n. 50/2016)
ipizzazioni
nteresse, la
ortatore di
imento dei
nzialmente,

tante non si
ella propria
di igiene e

io delle sue

il costante
ommissioni
indacato di
irrazionali,
amento dei

marzo 2014,
o in rilievo

4 

o 

e 
e 
1 
r 
i 

o 
a 
i 
e 
ò 
e 
a 
n 
i 
) 
i 
a 
i 
i 
, 

i 
a 
e 
e 

e 
i 
i 
, 
i 
, 

o 

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato



 

 

specifiche 
III, 24 sette
Nel caso in
sono indiv
a) progetto
b) esperien
alle attività
5 all’attivi
organizzat
c) rapporti
di presenz
Comune d
d) esperien
 
Prima di 
incidentalm
progetto d
(esperienze
il territor
individuar
essere elab
precontenz
dell’art. 95
di valutazi
consentano
aspetti, qu
prestazion
limitato, a
il contenu
all’ingegne
capacità de
vantaggios
proponent
radicamen
clausole te
deliberazio
 

censure cir
embre 2013
n esame, i c

viduati nel d
o di massim
nze in attivi
à sportive e
ità indirizz
tive dell’ult
i che legano
za operativa
di Serravalle
nze gestiona

prendere i
mente che 
della gestion
e pregresse 
rio) non è
re criteri di 
borati con r
zioso n. 46

5 del d.lgs. n
ione e della
o di apprez
uali quelli 

ne, giacché 
ad esempio 
uto dell’offe
eria e all’arc
ell’offerente
sa”, 21 sett
te al territo

nto organizz
erritoriali, 
one n. 108/

Autor

rca la plaus
3, n. 4711)» 
criteri e i su
disciplinare

ma della gest
tà promozi
esercitate n
zata ad atti
imo anno);
o il propon
a sul territ
e Pistoiese);
ali pregresse

in esame l’
siffatta def

ne della pa
in attività 

è conforme
selezione 

riferimento
6 del 26 fe
n. 50 del 20
a riconosci
zzare megli
indicati da
il peso da 
non più di 

erta ma la n
chitettura, n
e e la qualit
tembre 20
orio”, acco
zativo sul 
sulla cui i

/2012).  

rità Naz
P

ibilità dei c
(Consiglio

ub-criteri p
nel modo s

tione: max 2
ione sportiv
ell’ultimo a
ività sociali
 

nente al terr
torio provi
; 
e: max 10 p

’attribuzion
finizione de
alestra e des
promozion
e al princi
che siano c

o all’offerta
ebbraio 201
016, della rig
uta possibi
o il conten
all’art. 95, 
attribuire
10 punti su

natura dell’
nei quali, p
tà dell’offer
16). In pa
rdando pre
territorio i
illegittimità

 

N zionale A
Presidente

criteri valut
o di Stato, se
per l’attribu
seguente:  
20 punti;  
va-ricreativa
anno; 5 all’
i; 5 alle m

ritorio: max
inciale e 3 

punti  

ne dei pun
ei criteri d
stina i rima
ne sportiva-
ipio gener
collegati all
a e non all’a
14). Ciò an
gida separaz
ilità di valu
nuto e l’affi

che incido
ai criteri d
ul totale, co
’offerente, 

per la specif
rta (cfr. Lin
articolare, i
eferenza a 
interessato 
à l’Autorit

Anticorruz
te 

tativi o la l
entenza n. 4

uzione del p

a-sociale: m
attività for

manifestazio

x 10 punti 
per il num

nteggi, non
di valutazio
anenti 40 a
-ricreativa-s
rale second
l’oggetto de
azienda con
nche a segu
zione tra re
utare profil
dabilità del
ono in ma
di natura so
onsiderato c
salvo il cas

ficità degli s
nee guida n.
il criterio 
favore di s
dalla gara,
à si è più 

uzione 

loro applica
4942 del 28 
punteggio te

max 20 punt
mativa volt
ni sportive

(di cui 7 pe
mero totale

n ci si può
ne, che ris

a requisiti s
ociale e ges

do cui l’A
ell’appalto e
ncorrente i
uito del su
equisiti di p
i di caratte
ll’offerta e 
aniera diret
oggettiva d
che tali elem
so di serviz
stessi, è alta
. 2 “Offerta
sub c) “ra

soggetti che
appare an
volte espr

azione (Con
 ottobre 20
ecnico (ma

ti (di cui 5 i
ta al settore
e, culturali

er gli anni 
e iscritti re

ò esimere d
serva solo 2
soggettivi d
stionali e ra

Amministraz
e che devo
in quanto t
uperamento
partecipazio
ere soggetti
riguardino 
tta sulla qu
deve essere 
menti non 
zi, quali qu
a l’interrelaz
a economica
apporti che
e hanno un

nnoverabile 
ressa (cfr., 

5

ns. St., sez.
015). 
x 60 punti)

n relazione
e giovanile;
, ricreative

consecutivi
esidenti nel

dal rilevare
20 punti al

dell’impresa
apporti con
zione deve
no dunque
tale (Parere
o, ad opera
one e criteri
ivo qualora
comunque

ualità della
comunque
riguardano

uelli relativi
zione tra la
amente più
e legano il
n peculiare

tra le c.d.
ex multis,

5 

. 

) 

e 
; 
e 

i 
l 

e 
l 
a 
n 
e 
e 
e 
a 
i 
a 
e 
a 
e 
o 
i 
a 
ù 
l 
e 
. 
, 

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato



 

 

Venendo a
per il crit
motivazion
dell’offerta
purché sia
sez. III, 15 
Nel caso in
che si è lim
citato Reg
hanno a c
dell’associa
punteggi. 
Entrambe 
mere dich
“Nella futu
della futur
L’assenza 
cogliere la 
all’istante)
Del pari a
criterio su
sub-criterio
esperienza
l’attività d
settimana”
ogni sub-c
super volle
Infine, non
quantitativ
definizione
sono stati 
provinciale
soggetti pe
l’altro (l’ag

Alla luce d

alla contest
terio sub a
ne. Al rigu
a economic
no stati pre
settembre 

n esame, il 
mitata a rin
golamento 
che vedere 
azione, asse

le offerte (
hiarazioni d
ura gestion

ra gestione d
sia di sub-
logica alla 
, attribuzio

arbitraria, o
ub b) delle 
o) a fronte 

a nel sub-c
di pallacane
”), tenuto c
riterio) pur
ey, mini vo
n appare lo
vo sub c) “
e di regole 
attribuiti 7
e e solo 4 
er il numer
ggiudicatari

delle consid

Autor

tazione dell
a) del “pro
uardo si ram
camente pi
efissati crite
2014, n. 46
criterio sub
viare all’ele
comunale 
con l’offer

enza di pos

(dell’aggiud
di intenti (“
ne UISP ha 
della palestr
criteri e su
base dell’at

one che app
oltre che ill
“Esperienz
della manc
riterio 1 (

estro svolta 
conto che a
r avendo dic
olley e palla 
ogica e prop
“rapporti ch

di attribuz
7 punti (il m
punti all’is

ro degli iscr
ia) 421. 

derazioni so

rità Naz
P

l’istante, si 
ogetto di m
mmenta che
ù vantaggio
eri di valuta
98; Consigl
b a) non è 
enco dei req
sull’attività

rta tecnica 
sizione debi

dicataria e d
“Il progetto
intenzione 
ra, tra loro 
ub-punteggi
ttribuzione 
are, pertant
logica, app

ze in attivit
cata dichiar
(“L’unica a

dalla squad
all’istante so
chiarato un
rilanciata) 

porzionata 
he legano i
zione dei pu
massimo) a
stante per 4
ritti residen

pra esposte

 

N zionale A
Presidente

rileva che
massima de
e il punteg
osa integra
azione suff
lio di Stato 
stato suddi
quisiti prev
à sportiva 
del progett
itorie nei c

dell’istante) 
o di gestion
 di utilizza
abbastanza

i che di un
 di 15 punt
to, manifes

pare l’attrib
tà promozi
razione di e
attività svo
dra amator
ono stati at
na maggiore
ed esperien
l’attribuzio
il proponen
unti in fun
all’aggiudica
43 anni di 
nti nel Com

e, 

Anticorruz
te 

l’attribuzio
ella gestion
ggio numeri
a una moti
icientemen
sez. III 17/
viso in sub

visti all’art. 
(che, peral
to di gestio

confronti de

sono, relat
ne che UIS
re per i pro

a eterogenei
na motivazi
ti all’aggiud
stamente arb
uzione all’a

ione sportiv
esperienze n
lta all’inter

riale della P
ttribuiti i m
e esperienza
nze anche n
one dei pun
nte al terri
zione del n
ataria per 5
presenza, m

mune pur av

uzione 

one di 15 p
ne” non è 
ico assegna
vazione su
te precisi e 

/12/2015 n.
-criteri dall
7, comma 2
ltro, annov
one – i.e. a
ell’ente) e n

tivamente a
SP Pistoia 
opri operato
i.  
ione a corr
icataria (a f
bitraria. 
aggiudicata
va-ricreativa
nel sub-crite
rno dell’im
Polisportiva
medesimi 16
a nel sub-cr
el sub-crite

nteggi con r
itorio” ladd
numero deg
59 anni di p
ma anche 3
vendo uno 

punti all’agg
suffragato 

ato ai singo
ufficiente ed
 dettagliati 
. 5717).  
la stazione 
2, lettere da
vera criteri
affidabilità 
non ha stab

al criterio s
intende rea
ori…”.) su 

redo non c
fronte dei 1

aria di 16 p
va-sociale” (
erio  2 e de

mpianto ris
a Bonelle d
6 punti (sem
riterio 1 (10
erio 2.  
riferimento
dove, in as
gli anni e d
presenza su
3 punti ad 
(l’istante) 8

6

giudicataria
da alcuna

oli elementi
d adeguata,
(Cons. St.,

appaltante,
a b) a l) del
i che nulla
economica

bilito sub –

ub a), delle
alizzare…”,
vari aspetti

consente di
10 attribuiti

punti per il
(4 per ogni
ella limitata
sulta essere
due volta la
mpre 4 per
0 squadre di

o al criterio
senza della
ei tesserati,

ul territorio
entrambi i

87 iscritti e

6 

a 
a 
i 
, 
, 

, 
l 
a 
a 
–

e 
, 
i 

i 
i 

l 
i 
a 
e 
a 
r 
i 

o 
a 
, 

o 
i 
e 

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato



 

 

ritiene, nei
 

 è le
nor

 è il
suff

 
 

Depositato

Il Segretari
 
 

i limiti di cu

egittima la 
rme che ne 
llegittima l
ficiente mo

o presso la S

io Maria Es

Autor

ui in  motiv

nomina d
presiedono
’attribuzion

otivazione, m

 

Segreteria d

sposito 

rità Naz
P

I

vazione che

della comm
o la compos
ne dei pun
manifestam

del Consigli

 

N zionale A
Presidente

 

Il Consigli

e: 

missione giu
sizione; 

nteggi alle o
mente illogic

io in data 3

Anticorruz
te 

o 

udicatrice so

offerte tecn
ca e arbitrar

0 gennaio 2

uzione 

otto il prof

niche, in qu
ria. 

Raffaele 

2017 

filo del ris

uanto non 

 

 

 

Cantone   

 

7

spetto delle

sorretta da

7 

e 

a 




