
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (c_G467) - Codice AOO: SGIOVPTO - Reg. nr.0014683/2018 deI 0910412018

Comune di San Giovanni in Persiceto

VERBALE Dl GARA RELATIVO all’indagine esplorativa volta ad acquisire elementi conoscitivi utili a
verificare eventuali progetti di valorizzazione di un’area distinta catastalmente al foglio 20, mappale 1592
parte, sita presso Via Cimitero Vecchio, a San Giovanni in Persiceto, Frazione di San Matteo della
Decima, in esecuzione della determinazione dirigenziale dell’Area Servizi Finanziari n. 146 del
12/03/2018, esecutiva.

L’anno duemiladiciassette (2018) il giorno 03 (tre) del mese di Aprile, in San Giovanni in Persiceto (BO)
Corso Italia n, 74, presso questa Residenza Municipale, ufficio patrimonio, alle ore 1300, si è riunita la
Commissione di gara costituita come di seguito indicato:

1. d.ssa Alessandra Biagini — Dirigente dell’Area Servizi Finanziari — Presidente;
2. d.ssa Manilla Mavi — Responsabile del Servizio patrimonio - Componente;
3. Nicoli Denis - Istruttore Direttivo del Servizio patrimonio — Componente con funzioni anche di

segretario verbalizzante;

Il Presidente della Commissione procede ad esaminare la documentazione relativa all’indagine
esplorativa volta ad acquisire elementi conoscitivi utili a verificare eventuali progetti di valorizzazione di
un’area distinta catastalmente al foglio 20, mappale 1592 parte, e dà comunicazione di quanto segue:

unico plico pervenuto entro il termine stabilito dal bando di gara (ore 13,00 del giorno 30.03.2018) è
quello presentato dalla Società Dilettantistica Ciclistica “G. Bonzagni”, Via Cento n. 269/b - San
Giovanni in Persiceto BO — prot. n. 12259 del 21.03.2018;

Il Presidente della Commissione verificata la conformità delle formalità di presentazione e di chiusura
del plico a quanto indicato nell’avviso di indagine esplorativa, procede quindi all’apertura dello stesso.

Si procede alla verifica del contenuto e cioè: una busta sigillata riportante esternamente la dicitura
“Busta 1 Documentazione Amministrativa” e una busta sigillata riportante esternamente la dicitura
“Busta 2 Proposta Progettuale”, rispondenti entrambe a quanto prescritto nell’avviso di indagine
esplorativa.

Il Presidente della Commissione, verificata la conformità delle formalità di presentazione e di chiusura
della busta “1” a quanto indicato nel bando di gara procede all’apertura della busta contenente i
documenti e riscontra quanto segue:
• la presenza del Modello A relativo alla Domanda di Partecipazione;
• la presenza del Modello B relativo alla dichiarazione dei requisiti richiesti per contrarre con la

Pubblica Amministrazione;
Entrambi i modelli risultano conformi, debitamente compilati e firmati e corredati da copia del documento
di identità del legale rappresentante della Società Dìlettantistica Ciclistica “G. Bonzagni’

Il Presidente e i membri della commissione di gara provvedono a siglare la documentazione di cui
trattasi e a dichiarare l’ammissione della Società Dilettantistica Ciclistica ‘O. Bonzagni” all’offerta
progettuale.

Il Presidente di gara, verificata la conformità delle formalità di presentazione e di chiusura della busta “2”
a quanto indicato nell’avviso di indagine esplorativa, procede all’apertura della busta sigillata contenente
la proposta progettuale, riscontrando quanto segue:



y;
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o proposta progettuale, redatta in conformità a quanto richiesto dall’avviso di indagine esplorativa, di
cui viene data lettura.

Considerato che Amministrazione comunale, nell’avviso dì indagine esplorativa, si é riservata di
procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida, purché
conforme agli elementi richiesti, viene pertanto dichiarata la validità dell’unica proposta progettuale
ricevLita e presentata dalla Società Dilettantistica Ciclistica “G. Bonzagni”, concernente la realizzazione
di percorsi traccianti in stile ciclocross:

Il Presidente ed i membri dell’Autorità di gara, vista la documentazione sopra citata, dichiarano:
- migliore offerta progettuale, per l’area distinta catastalmente al foglio 20, mappale 1592 parte, sita

presso Via Cimitero Vecchio, a San Giovanni in Persiceto, Frazione di San Matteo della Decima,
quella presentata dalla Società Dilettantistica Ciclistica “G. Bonzagni” - cod. fisc.
91004700372, P. Iva 00706031200- Via Cento n. 2691b, San Giovanni in Persiceto;;

- aggiudicataria provvisoria, dell’area distinta catastalmente al foglio 20, mappale 1592 parte, sita
presso Via Cimitero Vecchio, a San Giovanni in Persiceto, Frazione di San Matteo della Decima,
quella presentata dalla Società Dilettantistica Ciclistica “G. Bonzagni” - cod. fisc.
91004700372, P. va 00706031200- Via Cento n. 269/b, San Giovanni in Persiceto;

Il Presidente ed i membri dell’Autorità di gara provvedono a siglare la documentazione sopraindicata,
dando atto che l’aggiudicazione sarà oggetto di apposito e successivo atto dirigenziale, subordinato alle
necessarie verifiche d’ufficio.

Alle ore 13,25 la seduta viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto. ‘ I

d.ssa Alessandra Biagini — Presidente ,,i/ i’l ,ul
d.ssa Mavi Manilla — Componente

___________________

Denis Nicoli - Componente con funzioni di segretario verbalizzante

__________________


