Allegato sub. 2)
-------------------------COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA----------------------------------------------------PROVINCIA DI VICENZA---------------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA------------------------------VERBALE DELLA SEDUTA PER GARA PER PUBBLICO INCANTO
PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PUBBLICO ESERCIZIO (BAR),
COMPRENSIVO DEI LOCALI E DELLA RELATIVA LICENZA, CON
ANNESSO APPARTAMENTO E SPAZI ESTERNI SITI ALL’INTERNO
DEL PARCO MONTE CROCETTA – BASSANO DEL GRAPPA - 2^
SEDUTA.----------------------------------------------------------------------------------L’anno duemiladiciassette (2017), addì otto (08) del mese di giugno (06),
alle ore 16.18 in Bassano del Grappa (VI), nella sede dell’Area II^ del
Comune di Bassano del Grappa, in Via Jacopo Da Ponte n. 37, e
precisamente nell’ufficio dell’Ing. Francesco Frascati - Dirigente Area II^.--Premesso:------------------------------------------------------------------------------------

che con Determinazione Dirigenziale Area II^ n. 532 in data
03.05.2017 è stata indetta la gara per pubblico incanto per la
concessione di cui all'oggetto, approvandosi contestualmente l’avviso
di gara ed i relativi allegati;-----------------------------------------------------------

-

che con Determinazione Dirigenziale Area II^ n. 704 in data
08.06.2017, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, è stata nominata la commissione di gara nelle persone di
seguito indicate;-----------------------------------------------------------------------

-

che in data 08.06.2017, in seduta svoltasi in parte in forma aperta al
pubblico e in parte in forma non aperta al pubblico, come da verbale
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agli atti, si è espletata la prima fase della gara di cui in oggetto con la
verifica della documentazione di gara, l'apertura delle offerte tecniche,
e la valutazione delle stesse con l’attribuzione del relativo punteggio;--Tutto ciò premesso:----------------------------------------------------------------------

rilevato che la premessa fa parte integrante del presente verbale, si
riunisce

nuovamente, in

seduta

pubblica,

alle

ore 16.18, la

Commissione così costituita: -------------------------------------------------------

Ing. Francesco Frascati – Dirigente Area 2^ – Presidente;-------------

-

dott. Marco Zanella – componente;-------------------------------------------

-

rag. Daniela Martinello - componente ;--------------------------------------

-

dott. Luigi Maria Fabris – segretario verbalizzante.-----------------------

-

Si descrivono di seguito i lavori della Commissione; -------------------------

-

È presente il sig. Novello Enrico in qualità di concorrente;------------------

-

Il Presidente, verificata la regolarità della composizione della
Commissione, dichiara aperta la gara e procede rendendo partecipi i
presenti dei lavori effettuati dalla Commissione nella precedente
seduta così come riportato da apposito verbale;-------------------------------

-

Il Presidente procede successivamente alla lettura dei punteggi
attribuiti a ognuna delle proposte dell'offerta tecnica, articolata nelle
relative componenti, presentata da ogni concorrente partecipante
relativa alla "proposta gestionale" ed al “materiale d’arredo ed
elettrodomestici”, nonché del punteggio complessivo, risultanti dalla
tabella contenuta nel verbale della precedente seduta di gara;------------

-

Si procede quindi con l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica relativa al canone mensile e con la lettura delle offerte
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seguendo l'ordine di arrivo attestato dall'Ufficio Protocollo come da
tabella sotto riportata:---------------------------------------------------------------offerta economica Canone
mensile (Euro)

Persona Fisica

-

1 Novello Enrico

2.000,00

2 Bicego Mattia

1.801,00

La Commissione procede quindi all'attribuzione del relativo
punteggio che, ai sensi dell’Avviso di gara per l’offerta economica,
non poteva superare i n. 40 punti che vengono attribuiti al sig.
Novello Enrico, e in proporzione n. 36,02 punti al sig. Bicego Mattia,
e all'attribuzione e comunicazione del punteggio complessivo
attribuito a ogni partecipante (offerta tecnica più offerta economica)
come da tabelle sotto riportate:--------------------------------

Tabella punteggio offerta economica
Persona Fisica

Punteggio
offerta
economica

1 Novello Enrico

40,00

2 Bicego Mattia

36,02

Tabella punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica)
Punteggio
Punteggio Punteggio complessivo
Persona Fisica
offerta
offerta
(off.tecnica
tecnica
economica
+off.
economica)
1 Novello Enrico

41,76

40,00

81,76

2 Bicego Mattia

59,00

36,02

95,02
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-

La Commissione, in base ai dati di cui sopra, dichiara provvisoriamente
aggiudicatrice la persona fisica Sig. Bicego Mattia, Via SS. Fortunato e
Lazzaro

73

–

36061

Bassano

del

Grappa

(VI),

C.F.:

BCGMTT87E28A703M, subordinandola ai controlli di legge su quanto
autocertificato.--------------------------------------------------------------------------La seduta si conclude alle ore 16.32.------------------------------------------------Il presidente dispone la trasmissione dei verbali di gara e della relativa
documentazione al competente Ufficio al fine della prosecuzione della
procedura e dell’idonea conservazione degli stessi.-----------------------------Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura e
conferma viene sottoscritto come segue:--------------------------------------------IL PRESIDENTE – Ing. Francesco Frascati----------------------------------------____________f.to_______________-------------------------------------------------IL COMPONENTE - Dott. Marco Zanella -------------------------------------------____________f.to______________-------------------------------------------------IL COMPONENTE - Rag. Daniela Martinello---------------------------------------____________f.to_______________-------------------------------------------------IL SEGRETARIO – Dott. Luigi Maria Fabris---------------------____________f.to______________---------------------------------------------------
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