COMUNE DI SAVOGNA
Provincia di Udine
------------Area Tecnica

Oggetto:

ESTRATTO VERBALE DI GARA DEL 28 MAGGIO 2015
GARA PER LA CONCESSIONE DI AZIENDA PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI, BEVANDE E PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL CENTRO VISITE
DELL'AMBITO DI TUTELA AMBIENTALE B/16 BIVIO DI VARTACIA DEL COMUNE DI
SAVOGNA.

Rif.Pratica

Oggi 28/05/2015, alle ore 12,30 nella sede dell’Ente su intestato, in sala aperta al pubblico, si è riunita la commissione
aggiudicatrice composta dai Sigg:
Cognome e nome

funzione

incarico

Terranova Gianfranco

Presidente

Responsabile area tecnica

Bonanni Marcella

Membro commissione

Segretario Comunale

Braidotti Paolo

Membro commissione

Istruttore Tecnico

Braidotti Paolo

Segretario verbalizzante

Istruttore Tecnico
(omissis)

PREMESSO CHE
(omissis)
Che entro le ore 12.00 del 26 maggio 2015, termine stabilito dal bando di gara, sono pervenute le seguenti offerte:
Ragione sociale
Data prot.
Numero prot./ore
CRAUCIUC GABRIELA

26/05/15

1578 ore 10.00

CHIACIG WALTER

26/05/15

1579 ore 11.15

Preso atto delle disposizioni contenute nel bando in seduta pubblica:

LA COMMISSIONE
procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti, dichiarando non ammessi i seguenti: NESSUNO.
Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi, ritenendo regolari procede all’apertura degli stessi al fine di
esaminare la documentazione richiesta dalla lettera di invito per l’ammissione alla gara, nonchè la corretta
predisposizione della busta contenente l’offerta.
In seguito a tale operazione dichiara non ammesse le seguenti offerte: NESSUNA.
mentre dichiara ammesse con riserva le offerte: NESSUNA
Ultimate le operazioni di verifica della documentazione e della regolarità della busta contenente l’offerta, dichiara
ammesse le offerte
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Ragione sociale

Data prot.

Numero prot./ore

CRAUCIUC GABRIELA

26/05/15

1578 ore 10.00

CHIACIG WALTER

26/05/15

1579 ore 11.15

in quanto presentate in conformità con i criteri e i requisiti stabiliti nel bando . La commissione provvede quindi a
siglare tutta la documentazione presentata da ogni singolo offerente.
Il presidente provvede a contrassegnare ogni partecipante ammesso o ammesso con riserva con un numero, così di
seguito riportato:
Ragione sociale

num

CRAUCIUC GABRIELA

1

CHIACIG WALTER

2

Il Presidente provvede a


verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e in
caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;



verificare la regolarità della documentazione amministrativa;



verificare la completezza della dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs.
59/2010 e dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.



aprire la busta contenente l'OFFERTA COMMERCIALE e ne verifica il contenuto come da bando di gara

Dato atto che l'offerta presentata è unica il Presidente procede poi


ad aprire la busta contenente l'OFFERTA AMBIENTALE e ne verifica il contenuto come da bando di gara

Tutta la Commissione di gara procede quindi alla vidimazione di tutti gli atti di gara presentati.
Il presidente alle ore 13,00 quindi sospende la seduta pubblica allontanando il pubblico per valutare ed assegnare il
punteggio alle offerte presentate.
La Commissione in seduta riservata alla ore 13,05 procede quindi con l'esame delle offerte e l'assegnazione del
punteggio complessivo come da bando di gara:
(OMISSIS)
La Commissione redige poi il seguente prospetto con la graduatoria dei punteggi ottenuti dalle offerte gestione attività
commerciale e marketing e offerta gestione ambientale ed immobili :
Ragione sociale

graduatoria

punti

CRAUCIUC GABRIELA

1

50

CHIACIG WALTER

2

32

Il presidente prende atto che tutte le offerte presentate superano con il punteggio raggiunto la soglia di 8 che era stata
fissata come minimo punteggio da raggiungere per essere ammessi alla gara.
Alle ore 13,15 il Presidente chiude i lavori della Commissione in seduta riservata e riapre alle 13.20 in seduta pubblica i
lavori della Commissione rendendo noto il punteggio raggiunto dai partecipanti.
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Si procede quindi all'apertura dell'offerta economica che riporta il seguente risultato:
DITTA CRAUCIUC GABRIELA - OFFERTA ECONOMICA (fino ad un massimo di 30 punti)

descrizione
Prezzo offerto per concessione d'Azienda (prezzo base €. 3,600,00):

Prezzo offerto

punti

€. 6.000,00

12

Prezzo offerto

punti

€. 3.800,00

2

DITTA _CHIACIG WALTER - OFFERTA ECONOMICA (fino ad un massimo di 30 punti)

descrizione
Prezzo offerto per concessione d'Azienda (prezzo base €. 3,600,00):

LA COMMISSIONE
procede a redigere la seguente graduatoria sulla base del punteggio ottenuto nell'esame delle offerte
economicamente più vantaggiose esaminate:
Ragione sociale

graduatoria

punti

DITTA CRAUCIUC GABRIELA

1

62

DITTA _CHIACIG WALTER

2

34

Il Presidente, constatato che la migliore offerta valida è stata prodotta dalla DITTA CRAUCIUC GABRIELA avente sede a
Pulfero(UD) con un punteggio ottenuto di 62 punti (diconsi sessantadue punti) aggiudica provvisoriamente alla
stessa la gara in oggetto della presente procedura.
L'aggiudicazione definitiva è subordinata agli accertamenti di legge ed in particolar modo a quelli relativi alla
normativa antimafia .
Copia dell'avviso estratto del presente verbale sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Savogna per 15 gg..
La presente seduta si chiude alle ore 13,30 del 28/05/2015

(OMISSISIS)
OSSERVAZIONI DEI PRESENTI ALLA GARA
(nessuna)
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