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Il giorno 2 del mese di settembre dell’anno 2022 presso la sede sociale della ASD Centro Universitario Sportivo 

Sassari si è riunita la commissione, nominata con delibera del Consiglio Direttivo in data 11 luglio 2022, per la 

valutazione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento della gestione del punto ristoro sito presso la sede 

sociale e composta dai Signori Nicola Giordanelli, Antonio Giuseppe E. Podda, Salvatore Matta, Giorgio 

Giovanni Fenu, Ignazio Vargiu. 

 

Presiede la Commissione il Prof. Nicola Giordanelli, il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Andrea Cossu, 

segretario del CUS Sassari. 

 

Riunitasi, la Commissione prioritariamente stabilisce che la valutazione delle offerte avverrà attribuendo un 

punteggio di massimo 5 punti all’offerta economicamente vantaggiosa ed altri 5 punti massimo per l’offerta 

qualitativamente più vantaggiosa, fino ad arrivare ad un massimo di punti 10. L’operatore che avrà il maggior 

punteggio risulterà aggiudicatario del servizio. 

 

La Commissione, al proprio insediamento, rileva che sono pervenute tre manifestazioni di interesse: 

 

1. SIMA’ Srls, pervenuta a mezzo pec alle ore 01:35 del 28 agosto 2022 

2. STREET CAFè, pervenuta a mezzo pec alle ore 11:49 del 29 agosto 2022 

3. L’ANGOLO DEL CAFFE SASSARI pervenuta a mezzo pec alle ore 19:43 del 29 agosto 2022 

 

All’apertura dei plichi pervenuti per pec, la Commissione rileva la presenza di tutta la documentazione richiesta 

nella manifestazione di interesse, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 
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L’offerta economica non presenta differenze. Tutti gli operatori proponenti hanno presentato una maggiore 

offerta rispetto alla base,  che ricordiamo era fissata in euro 700 oltre IVA, offrendo euro 800 oltre iva di legge. 

Pertanto, viene assegnato tutti il medesimo punteggio pari a 5. 

 

L’offerta qualitativamente più vantaggiosa, quindi, ha tenuto conto dell’operatore che meglio possa gestire il 

punto ristoro secondo le linee di indirizzo fissate dagli Organi del CUS Sassari. 

 

1. SIMA’ Srls: la società vanta un curriculum importante anzitutto nella gestione di bar ed esercizi simili, 

oltre che nella ristorazione, già da diversi anni. Anche i soci vantano un curriculum con un’esperienza 

consolidata. Dal punto di vista dell’incremento occupazionale, l’operatore dichiara di voler impiegare due 

risorse nella gestione del punto ristoro. È stata riscontrata anche la regolarità contributiva mediante invio 

del DURC aggiornato alla data di presentazione della presente manifestazione. Tuttavia, la Società in 

esame ha già avuto in gestione il punto ristoro del Centro Sportivo nella precedente annualità ed è stata 

riscontrata una non adeguata gestione rispetto agli indirizzi dati dal Consiglio Direttivo del CUS. 

2. STREET CAFÈ: l’azienda proponente presenta una progettualità articolata e dettagliata. Si denota una 

consolidata esperienza nella gestione di bar e nella ristorazione con somministrazione. Infatti, l’azienda 

ha gestito anche un locale presso la Marina di Sorso nella quale veniva effettuata ristorazione con 

somministrazione oltre ad un bar a Sassari. Per quanto attiene l’incremento occupazionale o – comunque 

– un numero di risorse minime per la gestione del punto ristoro, l’azienda ben specifica la futura 

organizzazione. 

3. L’ANGOLO DEL CAFFE SASSARI: l’azienda già opera da diversi anni nella gestione di bar ed esercizi 

simili, manifestando nella documentazione inviata al CUS per la partecipazione al Bando in esame la 

volontà di organizzare feste e ricevimenti, garantendo l’apertura del punto ristoro negli orari di utilizzo 

degli impianti. Non si denotano, tuttavia, progettualità imprenditoriali volte ad un miglioramento del 

servizio base già proposto nel punto ristoro. Non si evidenziano, neanche, le figure che verranno 

impiegate. 

 La Commissione, alla luce delle valutazioni qualitative, decide di assegnare un punteggio pari 2 per 

l’operatore SIMA’ Srls; pari a 4 per l’operatore L’ANGOLO CAFFE SASSARI; pari a 4,5 per l’operatore 

STREET CAFE’. 
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 La commissione ritiene che, per l’attività in questione, la migliore progettualità e la consolidata 

esperienza siano 

elementi fondamentali. 

Pertanto, considerato che l’offerta economica è uguale per tutti gli operatori, l’affidamento del servizio è da 

ritenersi nei confronti dell’operatore STREET CAFE’. 

 Il Presidente della Commissione rileva che il perfezionamento dell’affidamento della gestione è 

comunque subordinato alla stipula del contratto e all’accettazione da parte dell’operatore aggiudicatario di tutte 

le clausole in esso contenute. In caso di mancata stipula, si procederà all’affidamento sulla base della graduatoria 

stilata.  

 

La Commissione approva e sottoscrive il presente verbale, dando autorizzazione alla Segreteria del CUS Sassari 

di procedere all’affissione dei risultati della presente selezione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Sassari, 05.09.2021 

 

Il segretario Andrea Cossu  __________________________________________ 

 

La Commissione 

 

f.to Nicola Giordanelli    

 

f.to Antonio Giuseppe E. Podda   

 

f.to Salvatore Matta    

 

f.to Giorgio Giovanni Fenu   

 

f.to Ignazio Vargiu    

 


