Idropolis Piscine Srl
San Giovanni in Persiceto (BO)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI DEGLI IMPIANTI NATATORI DI PROPRIETA’,
SITI IN VIA CASTELFRANCO, 16/B A SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CIG 710563075E

VERBALE DI GARA
CANONE DI CONCESSIONE A BASE DI GARA: €. 93.000,00
Data 19 Luglio 2017

ore 14:00

SEDUTA PUBBLICA
PREMESSO CHE:
- con ATTO n. 14 del 06/06/2017, l’Amministratore Unico ha disposto di procedere all’affidamento della

concessione di cui in oggetto, mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa, approvando il capitolato speciale di appalto e gli atti di gara;
- il bando e il disciplinare di gara, sottoscritti da Mauro Riccucci in qualità di R.U.P. sono stati pubblicati sulla
G.U.R.I., sul sito istituzionale della Società Idropolis Piscine S.r.l., sul SITAR Emilia Romagna, e per estratto
su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale;
Il giorno 19 Luglio 2017 alle ore 14:00 in San Giovanni in Persiceto, presso la sede di Idropolis Piscine Srl in
Via Castelfranco, 16/B, il Sig. Mauro Riccucci, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, presiede
la gara alla presenza del Dott. Luigi Nuvoletto e della Dott.ssa Mirella Marchesini, dipendenti della Unione
Terrd’acqua, in qualità di testimoni noti e idonei.
Le attività di segretario verbalizzante sono svolte dalla Sig.ra Laura Michiara.
La concessione di cui trattasi è da aggiudicarsi a mezzo di procedura aperta da esperire con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono presenti nella sala i Signori:
- Roberta Pacchioni
- Pietro Speziali
- Fausto Bongiovanni
L'Autorità di Gara dà inizio alle operazioni comunicando che entro le ore 12:00 del 19/07/2017, termine
fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuto debitamente sigillato un solo plico presentato dal
Raggruppamento temporaneo non ancora costituito:
capogruppo: SO.GE.SE. S.C.S.D.
mandante:UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA
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L'Autorità di gara procede all'apertura del plico al fine di verificare che, al suo interno, siano contenute,
come previsto dal disciplinare di gara, le buste sigillate e controfirmate e previste a pena di esclusione:
Busta A – documentazione amministrativa, Busta B – Offerta Tecnica, Busta C - Offerta Economica.
All'interno del plico sono contenute le buste necessarie. Apre la Busta "documentazione amministrativa" e dà
quindi avvio alla lettura del contenuto richiesto.
Pertanto, dato atto che la documentazione amministrativa risulta dal punto di vista formale conforme alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara,l'Autorità di gara ammette il concorrente alle successive
fasi della gara.
Come previsto dal disciplinare di gara, l’Autorità di gara procede, per il concorrente ammesso, alla apertura
della Busta B – Offerta tecnica per la verifica della presenza dei documenti richiesti,

rilevando che il

concorrente ha presentato offerta tecnica regolarmente sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento temporaneo.
L'Autorità di gara comunica che si procederà alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del
provvedimento di ammissione alla procedura di cui trattasi.
La Commissione Giudicatrice nominata in data odierna, allo scadere del termine di presentazione offerte,
con atto dell’Amministratore Unico n.15 procederà, in una o più sedute riservate, all’esame e alla valutazione
della offerta tecnica.
L'Autorità di gara dispone che vengano adottate opportune cautele per la conservazione del plico
depositando in armadio chiuso a chiave, il plico e la busta, ancora sigillata, contenente l’offerta economica.
Alle

ore

14:45

l'Autorità

di

gara

dichiara

chiusa

la

seduta

pubblica

di

gara.

Letto, confermato e sottoscritto.
San Giovanni in Persiceto, 19 Luglio 2017
Sig Mauro Riccucci (Autorità di gara)

F.to Mauro Riccucci

Dott. Lugi Nuvoletto

F.to Luigi Nuvoletto

(testimone)
Dott.ssa Mirella Marchesini

F.to Mirella Marchesini

(testimone)

Sig.ra Laura Michiara

F.to Laura Michiara

(segretario verbalizzante)
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