
COMUNE DI TARANTASCA 

( Provincia di Cuneo ) 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI 

LOCALI AD USO BAR ZONA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPI DA BOCCE PETANQUE 

COMUNE DI TARANTASCA. Periodo dal 1 agosto 2016 al 31 luglio 2018 

VERBALE DI GARA DEL 21 LUGLIO 2016 

Il giorno ventuno del mese di luglio dell'anno duemilasedici (21-07-2016), alle ore 10.00 e 
seguenti, nella sede Comunale, si è riunita la Commissione di gara, appositamente costituita, nelle 
persone dei Sigg.: 
MONDINO Dott. Dario - Segretario Comunale (Presidente) 
ARNEODO Geom. Anna - Responsabile Area Tecnica (Componente) 
MICHELIS Geom. Marco - Funzionario Comunale (Componente - verbalizzatore). 

Premesso che: 

• Con Determinazione n. 171 del 5 luglio 2016 del Segretario Comunale, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata attivata apposita procedura a contrarre per l'affidamento della gestione del bar 
zona impianti sportivi con annessi campi da bocce petanque, per la durata di 2 anni; 

+ La procedura di gara è stata pubblicizzata attraverso la pubblicazione all 'Albo Pretorio on line 
del Comune di Tarantasca; 

+ L'affidamento in gestione di cui trattasi è a titolo oneroso, il cui corrispettivo, canone di gestione 
a base di gara, è fissato in€ 3.300,00 annui; 

+ Il criterio prescelto per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
per l'Amministrazione comunale, con l'aggiudicazione in favore del soggetto idoneo che abbia 
offerto il massimo rialzo sull'importo a base di gara; 

+ L'asta pubblica per l'affidamento della gestione di cui trattasi è stata indetta per le ore 10,00 e 
seguenti del giorno 21 luglio 2016; 

+ Le offerte, da parte delle Ditte/Soggetti interessati dovevano pervenire all'Ufficio protocollo del 
Comune di Tarantasca, a pena di esclusione, entro il termine ultimo fissato per le ore 12,00 del 
giorno 20 luglio 2016. 

Tutto ciò premesso, la Commissione: 

- Dà atto che i plichi pervenuti entro i termini previsti per la presentazione delle offerte sono pari a 
n° 02 corrispondenti alle ditte seguenti e che non sono pervenute offerte oltre tale termine: 

1) Rullo Silvana, Via Vittorio Veneto n. 20 Tarantasca ( CN )-prot. di arrivo n. 3797 del 19.07.2016; 

2) Silla Alba, Via Amedeo Rossi n.3, Cuneo -prot. di arrivo n.3817 del 20.07.2016- ore 11,32 



- Procede preliminarmente, secondo il precedente ordine di protocollo, alla verifica, numerazione e 
all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine previsto e alla verifica della documentazione in essi 
contenuta; 
- Verifica la correttezza formale delle buste contenute nei plichi ed alla numerazione delle stesse, 
riscontrandone la regolarità; 
- A seguito della suddetta verifica, procede, nel medesimo ordine di protocollo, all'esame della 
documentazione amministrativa; 
- A seguito di detto esame, rileva che la documentazione amministrativa prodotta dalle 
Ditte/Soggetti, contraddistinte con i numeri 1 e 2 risulta regolare per quanto attiene la 
documentazione prevista nel bando di gara, e pertanto vengono regolarmente ammesse. 
- Prosegue quindi, per tutti i concorrenti ammessi, all'apertura della busta contenente l 'offerta 
economica ed alla verifica della regolarità nella compilazione della dichiarazione in essa contenuta; 
- Si dà atto che l'offerta economica presentata dalla Sig.ra Silla Alba risulta mancante della prevista 
marca da bollo e si dispone la necessità della sua regolarizzazione. 
- Di seguito viene letto ad alta voce il canone di gestione offerto da ciascun concorrente verificando 
1 . d fr l'" d" "fr Il . 1 t d" "t . rt t a cornspon enza a m 1caz10ne m c1 e e que a m et ere, come 1 segm o npo a o: 

N. Ditta Ammessa Canone annuo offerto Canone annuo offerto 
€ in cifre € in lettere 

I Rullo Silvana Sl 4.000,00 Quattromila/ /00 

2 Silla Alba Sl 4.812,00 Quattromilaottocento 
dodici//00 

- Tenuto conto che l 'aggiudicazione deve avvenire in favore del soggetto idoneo che abbia offerto il 
massimo rialzo sull'importo del canone annuo posto a base di gara, la Commissione individua la 
Ditta Silla Alba con sede in Cuneo, Via Amedeo Rossi n.3 quale concorrente I /\ classificata in 
quanto ha presentato l'offerta di€ 4.812,00 /annui e procede all'aggiudicazione provvisoria in suo 
favore della gestione del Bar zona impianti sportivi e annessi campi da bocce petanque, periodo : O I 
agosto 2016 - 31 luglio 2018. 

Resta ferma la facoltà dell'organo competente di dichiarare definitiva ed efficace l'aggiudicazione 
di cui sopra. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come 
appresso. 

Letto, approvato e sottoscritto 

La Commissione di Gara : 

Il Presidente: MONDINO Dott. Dario 

Il Componente: ARNEODO Geom. Anna 

Il Componente: MICHELIS Geom. Marco 


