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Comune di Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 
Piazza Umberto I n. 5 
44015 Portomaggiore 
C.F./P.IVA 00292080389 

 
Settore Servizi alle Persone 

tel.0532/323011   
Sito: www.comune.portomaggiore.fe.it 

Pec: comune.portomaggiore@legalmail.it 

  
  

 

 

Procedura negoziata ex art 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 

del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche nella legge 120/2020 nel testo 

attualmente vigente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020 tramite RDO sul  Mercato Elettronico di 

INTERCENT-ER per AFFIDAMENTO A TERZI DELL’”USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO 

SPORTIVO COMUNALE IDENTIFICATO NELLO STADIO COMUNALE DEL CAPOLUOGO E 

RELATIVE PERTINENZE (STADIO COMUNALE “S. BELLINI” SITO PORTOMAGGIORE IN 

VIA PRAFIGARO N. 3)” - Codice CIG: 881434753F 

 

AVVISO AGGIUDICAZIONE 

 
In pubblicazione all’albo pretorio on line dal 10/09/2021 al 25/09/2021 e sul sito internet del Comune di 
Portomaggiore (FE) (Stazione Appaltante)  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

RENDE NOTO 

 

L’esito della procedura di cui alla determinazione n. 246 del 30.06.2021 con la quale era stata 

disposta la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse per 

l’affidamento a terzi del servizio in oggetto e di cui alla successiva determinazione n. 312 del 

19.08.2021 con cui era stata prevista l’indizione di apposita procedura RDO sulla piattaforma 

telematica “INTERCENT-ER” – sistema SATER della Regione Emilia Romagna che risulta 

identificata al n. PI274251-21 (registro di sistema) del 20/08/2021. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Portomaggiore (FE) con sede in piazza Umberto I n. 5 – 44015 Portomaggiore (FE) 

Tel.+39 0532 323011  fax +39 0532 323312 C.F. 00292080389  

PEC Istituzionale: comune.portomaggiore@legalmail.it 

Profilo del committente: http://www.comune.portomaggiore.fe.it 

 

Luogo di esecuzione: Le attività del gestore si svolgeranno essenzialmente presso lo STADIO 

COMUNALE “S. BELLINI” SITO PORTOMAGGIORE IN VIA PRAFIGARO N. 3. 

 

Tipo di procedura: Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. 

b) del DL 76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020 nel testo vigente a seguito 

delle modifiche disposte dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, tramite RDO sul Mercato 

Elettronico di INTERCENT-ER e secondo quanto previsto nella lettera invito. 

 

Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020 

 

Numero di manifestazioni di interesse pervenute: 1 

 

Elenco soggetti invitati:  

 

Ragione sociale CF P.IVA 

PORTUENSE ETRUSCA ASD 
Via Prafigaro, n. 3 
44015 Portomaggiore (FE)  
Email info@portuensecalcio.it 
PEC asdcalcioportuense@lamiapec.it 

02070280389 02070280389 

http://www.comune.portomaggiore.fe.it/
mailto:comune.portomaggiore@legalmail.it
http://www.comune.portomaggiore.fe.it/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/cosa-facciamo/centrale-di-committenza/servizi-e-strumenti-di-e-procurement/mercato-elettronico-di-intercent-er/mercato-elettronico
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/cosa-facciamo/centrale-di-committenza/servizi-e-strumenti-di-e-procurement/mercato-elettronico-di-intercent-er/mercato-elettronico
mailto:info@portuensecalcio.it
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Numero di offerte valide ricevute: 1 

 

Numero operatori economici esclusi: 0 

 

Provvedimento aggiudicazione: Determina Dirigenziale n. 340 del 31/08/2021 (con cui è 

stata anche autorizzata, per motivi d’urgenza in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. 

n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, l’esecuzione anticipata del presente appalto fin dal 

01.09.2021 in pendenza della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 

n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione del contratto a partire dal 01.09.2021 

comporterebbe l’interruzione della custodia dell’impianto sportivo e del pieno utilizzo da parte 

della collettività dello stesso) 

 

Aggiudicatario: 

Ragione sociale CF P.IVA 

PORTUENSE ETRUSCA ASD 
Via Prafigaro, n. 3 
44015 Portomaggiore (FE)  
Email info@portuensecalcio.it 
PEC asdcalcioportuense@lamiapec.it 

02070280389 02070280389 

 

Ribasso offerto: 0,50% da applicare all’importo di € 33.000,00 annui, posto a base di gara, il 

tutto oltre IVA, pari ad un corrispettivo a base di gara di € 99.000,00 su base triennale con 

riferimento all’art. 4 dello Schema di Convenzione in ordine alla sua durata.  

Il punteggio totale assegnato all’operatore aggiudicatario è pari a 100, dato dalla somma del 

punteggio tecnico pari a 80 e del punteggio economico pari a 20. 

 

Importo aggiudicazione:  

€ 98.505,00 per 3 anni di affidamento, fatto salvo l’eventuale ulteriore biennio di affidamento, 

così articolati: 

anno Importo a titolo di contributo in € 

2021 (da settembre a dicembre) 10.945,00 

2022 32.835,00 

2023 32.835,00 

2024 (fino ad agosto) 21.890,00 

tot 98.505,00 

 

Fine periodo “stand-still”: alla presente procedura non si applica l’istituto dello “stand-still” 

giusta la previsione di cui all’art. 32, commi 9 e 10 lettera a. 

 

Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna 

 

Pubblicazione avviso 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- sul profilo della Stazione Appaltante www.comune.portomaggiore.fe.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti; 

- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Portomaggiore per 15 gg. 

 

Portomaggiore, 10/09/2021 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to in digitale 

d.ssa Elena Bertarelli 

 

 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del 
Comune di Portomaggiore (FE). 
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