
COMUNE DI IGLESIAS       PROVINCIA SUD SARDEGNA 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 

COMUNE DI IGLESIAS – Centro Direzionale Amministrativo – Via Isonzo 7 09016 IGLESIAS (SU) 

ITALIA; RUP: Dott. Riccardo Carta Funzionario IV Settore – Tel. 0781.274319 Posta elettronica: 

riccardo.carta@comune.iglesias.ca.it – PEC: protocollo.comuneiglesias@pec.it Profilo 

committente: www.comune.iglesias.ca.it. – Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo 

precedente. 

I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 

I.3 Principale settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in 

gestione di aree e impianti sportivi comunali. 

II.1.2) Oggetto dell’appalto: Concessione di aree di proprietà comunale. 

        - Luogo di esecuzione: Iglesias. 

II.1.3) Descrizione dell'appalto: Trattasi di concessione di complessi sportivi collocati in aree di 

proprietà comunale. 

SEZIONE IV: Ubicazione aree da affidare in gestione: 

a) Concessione in gestione del Campo da tennis sito in via dei ginepri; 

b) Concessione in gestione del campo di calcetto sito in via Indipendenza; 

c) Concessione in gestione del complesso sportivo sito in Piazza Bruno Buozzi. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

V.l) Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 2792 del 26 ottobre 2021.  

V.2) Nomi indirizzi e informazioni dei contraenti e sul valore del contratto: 

• Aggiudicazione concessione della gestione dei campi sportivi siti in Piazza Buozzi alla 

Società “Quantum Sport Costituenda A.S.D.” con sede in Iglesias per un importo offerto 

quale canone annuo pari a € 7.800,00; 

• Aggiudicazione concessione della gestione dei campi sportivi siti in via Indipendenza alla 

Società “EXO Padel Società Sportiva dilettantistica a R.L. con sede in Iglesias per un 

importo offerto quale canone annuo pari a € 5.612,00 

• Per l’affidamento della concessione in gestione del campo da tennis sito in via dei ginepri 

non è pervenuta nessuna offerta di partecipazione. 

VI.1) Procedure di ricorso: 

VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo Regione 

Sardegna -Via Sassari n.17- 09100 CAGLIARI. 

http://www.comune.iglesias.ca.it/


VI.3) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla 

conoscenza certa dell'atto da impugnare. 

Il Dirigente: Firmato Dott. Ing. Pierluigi Castiglione 

 


