
COMUNE DI BENE VAGIENNA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI GARA
SEDUTA UNICA

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016

SERVIZIO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

SITO IN VIALE RIMEMBRANZA DI PROPRIETÀ COMUNALE

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì il TREDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 12:35, presso il Comune di

Bene Vagienna, Palazzo Comunale, Ufficio del Segretario Comunale (1° piano);

Premesso che:

 in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 129 del 7/12/2017, è stata indetta la gara con

procedura negoziata di affidamento diretto, per l'appalto per il servizio di affidamento in concessione

della gestione del Palazzetto dello Sport sito in Viale Rimembranza di proprietà comunale, da

aggiudicarsi con il criterio del maggior prezzo (prezzo a base di gara: € 2.086,55);

 con lettera in data 25/1/2018 prot. n. 0582 è stata inoltrata richiesta di partecipazione alla gara a n. 8

ditte;

 la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00 del

13/2/2018;

ciò premesso, si è riunita la commissione, nelle persone:

del Presidente:

 Arch. Oreglia Luciano

e dei componenti:

 Dott.sa Cavallero Francesca – Segretario Verbalizzante.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione constatato che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato

entro le ore 12:00 del giorno 13/2/2018, sono pervenute, all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, le

offerte delle seguenti n. 2 (due) Ditte:



Ragione/Denominazione Sociale

1
DITTA PERGJEGJAJ SOKOL
Via Trinità n. 9 – 12041 Bene Vagienna (CN)
Protocollo nr. 0968 del 12/2/2018

2
A.S.D. SPORT IN BENE
Via Vivaldi n. 6 – 12041 Bene Vagienna (Cn)
Protocollo nr. 0967 del 12/2/2018

Si procede all’apertura dei plichi seguendo l’ordine di ricevimento delle offerte, come prevenute al protocollo

della stazione appaltante, e, quindi, all’esame delle offerte.

Viene aperto il primo plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione:

Ragione/Denominazione Sociale

1 DITTA PERGJEGJAJ SOKOL

dalla verifica della documentazione contenuta nella busta risulta l'offerta economica pari ad Euro 2.100,00

(duemilacento/00).

Si procede con l’apertura del secondo plico:

Ragione/Denominazione Sociale

2 A.S.D. SPORT IN BENE

dalla verifica della documentazione contenuta nella busta risulta l'offerta economica pari ad Euro 3.350,00

(tremilatrecentocinquanta/00).

Successivamente all'apertura delle buste si procede alla redazione della graduatoria:

Posizione Denominazione
1° A.S.D. SPORT IN BENE
2° DITTA PERGJEGJAJ SOKOL

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile Unico del Procedimento, per

gli adempimenti di competenza.

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 12:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bene Vagienna, lì 13/02/2018
I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Presidente
Arch. Oreglia Luciano

Il Segretario Verbalizzante
Dott.sa Cavallero Francesca


