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Prot.                  

 
 

Toscolano Maderno, 29 aprile 2013 
 
 
Oggetto : verbale delle operazioni di apertura buste – offerte bando di gara per la 
concessione temporanea di area pubblica attrezzata per cani – Bau Beach – località Riva 
Granda – Toscolano Maderno (BS). 
 
L’anno 2013 il giorno 29 aprile 2013  alle ore 14:30, 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 concessione temporanea di area pubblica 
attrezzata per cani – Bau Beach – località Riva Granda – Toscolano Maderno (BS) 
approvato con delibera di Giunta comunale n. 84/2013 e determina  DPA 14/2013. 
 
La concessione è gratuita ha durata temporanea di mesi 3 (tre) dal 15 giugno al 15 
settembre 2013.  
La commissione di Gara è composta dalle seguenti  persone: 

- Alberto dott. Lorenzi – segretario comunale –  presidente;  

- Nicola ing. Zanini – responsabile edilizia privata e urbanistica – componente. 

- Albertino geom. Zaffaina – ufficio progettazione lavori pubblici  – componente. 

- Anna arch. Brisinello – segretaria della commissione 

 
Premesso che per il Bando di gara in argomento - prot. N. 005022 del 12 aprile 2013 - 
sono pervenute entro il termine di scadenza ore 12,00 del 29 aprile 2013 le seguenti 
offerte : 
 

1- KOZIK Patrycja Maria – Via Roma, 16 -2577 Roè Vociano (BS) 
Pervenuta in data 26 aprile 2013 alle ore 10:47 prot. n. 005785. 
 
Si da atto che  è pervenuta una sola offerta al protocollo del Comune entro il termine di 
scadenza indicato nel Bando (ore 12:00 del 29 aprile 2013). 
 
Si procede all’apertura della busta che risulta chiusa e firmata sul lembo contenente 
ulteriori due buste  alla presenza della sola commissione di gara. 

 
Si procede quindi all’apertura delle buste esterne e alla verifica della Busta n. 1 interna 
contenente la Documentazione Amministrativa.   
 

– Offerta n. 1 KOZIK Patrycja Maria  risulta scaduto il documento di identità . 
Viene pertanto sospesa òa gara ion attesa che la richiedente abbia ad esibire copia, 
come richiestole per le vie brevi a mezzo telefono, di copia di un documento di identità 
valido. 
  

 

   



Pertanto la seduta viene sospesa ed aggiornata in data 6 maggio 2013 alle ore 14:30  
 
Chiusura del procedimento ore 15:05 
 
Letto firmato e sottoscritto i componenti la commissione: 
 
 
 
Alberto dott.  Lorenzi ____________________________________ 
 
 
 
Nicola ing. Zanini  ______________________________________ 
 
 
 
Albertino geom. Zaffaina  _________________________________ 
 


