COMUNE DI
TOSCOLANO-MADERNO
Provincia di Brescia
Servizio Patrimonio

Prot.

Toscolano Maderno, 15 aprile 2013

Oggetto : verbale delle operazioni di apertura buste – offerte bando di gara per la concessione in
uso e gestione CAMPI DA TENNIS e CAMPO CALCETTO COPERTO presso Biblioteca comunale
Viale Ugo Foscolo.
L’anno 2013 il giorno 15 aprile 2013 alle ore 16:00 , nella sede municipale in Via Trento, 5 si
trovano riuniti i membri della commissione per l’apertura e valutazione delle offerte relative al
bando in oggetto menzionato per la concessione in uso e gestione campi da tennis e campo
calcetto coperto presso Biblioteca comunale Viale Ugo Foscolo anno 2013 approvato con delibera
di Giunta comunale n. 79/2013 e determina DPA 13/2013.
Importo a base d’asta euro 350,00 mensili (4.200,00 annuali) al netto delle imposte di legge tariffe
agevolate per corsi e utilizzo campi.
Bando approvato con Determina DPA 13/2013.
Nella persona di:
- Anna arch. Brisinello , responsabile servizio patrimonio - presidente;
- Alberto dott. Lorenzi – segretario comunale – membro di commissione;
- Nicola ing. Zanini – responsabile area urbanistica ed edilizia privata – membro di commissione.
Premesso che per il la procedura aperta in argomento con nota prot. N. 004507 del 4 aprile 2013
entro il termine di scadenza ore 12,00 del 15 aprile 2013 sono pervenute le seguenti offerte :
1- Gnocchi Doriano Via IV Novembre, 20 25064 Gussago (BS) – prot. n. 5068 del 15 aprile 2013
ore 10:00.
2- Naudi Nicholas Len Via s. Ambrogio , 10 – Toscolano Maderno – prot. n. 5102 del 15 aprile
2013 ore 11:21.
Si da atto che tutte le offerte sono pervenute al protocollo del Comune entro il termine di scadenza
indicato nel Bando (ore 12:00 del 15 aprile 2013).
Si procede all’apertura delle buste contenenti le domande e le offerte in seduta pubblica alla
presenza di rappresentanti delle ditte offerenti, dopo aver verificato che tutte le buste sono
chiuse.
Si procede quindi all’apertura delle buste esterne e alla verifica della Busta n. 1 interna contenente
la Documentazione Amministrativa.
–
–

Offerta n. 1 Gnocchi Doriano (l’offerta viene esclusa perchè le due buste interne non sono
firmate sulla chiusura come prescritto dall’art. n. 6 “Presentazione delle offerte “ del Bando
di Gara).
Offerta n. 2 Naudi Nicholas Len;

Considerato pertanto che è stata esclusa, per i motivi sopra evidenziati l’ offerta n. 1 Gnocchi
Doriano si procede quindi alla apertura della Busta interna n. 2 del secondo concorrente

contenete l’offerta economica con il precisare che il sistema di aggiudicazione è l’offerta più
vantaggiosa sul prezzo a base di gara pari ad euro 350,00 mensili (4,200 annui) iva di legge, se
dovuta, oltre alle tariffe agevolate per corsi e utilizzo campi.
–

Offerta n. 2 Naudi Nicholas Len punto A)aumento sulla base d’asta del 30%; punto B) – b1
25 €/h compreso campo ed insegnante (gruppo max 5 persone); - b2 10 €/h; – b3 -10€/h ;
non residenti 12€/h.

L’offerta pertanto più vantaggiosa è dell’ offerta n. 2 Naudi Nicholas Len Naudi Nicholas Len
Via s. Ambrogio , 10 – Toscolano Maderno –.
Chiusura del procedimento ore 16:25.
Letto firmato e sottoscritto i componenti la commissione:
Anna arch. Brisinello ___________________________________

Alberto dott. Lorenzi ____________________________________

Nicola ing. Zanini ______________________________________

