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VERBALE SPOGLIO DELLE DOMANDE PERVENUTE
E ASSEGNAZIONE DEL LOTTO

Addi, giorno 6 deI mese di Settembre, dell’anno 2016, alle ore 12.30, si è riunita presso l’ufficio del
Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, la Commissione che, ai sensi deII’art. 88 del Regolamento
Comunale Contratti, deve presiedere allo spoglio delle domande pervenute per il bando in oggetto
e procedere poi all’assegnazione del lotto.

Premesso che la Commissione, nominata con Determina Dirigenziale n. 597 del 06109/2016 è cosi
composta:

- Dott.ssa Biagini Alessandra — Presidente;
- Dott.ssa Manilla MavI — componente con funzioni anche di segretario verbalinante,
- Doti Mangiaferri Giuseppe — componente.

Il Presidente della Commissione rileva che, come da bando di gara, per l’immobile posto nel
Comune di San Giovanni in Persiceto (lotto n. 9) il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte era fissato perle ore 1300 del giorno 31 Agosto 2016

Preso allo che, entrò i termini previsti nel Bando, è pervenuta n. 1 domanda
con gli estremi identificativi:

di seguito elencata

protocollo e dati del richiedente lotto richiesto
data_di_arrivo

34413 del BEfllNl ORlANO, ci. BTYRNO56D1 1 H678D, in qualità di Lotto 9
16/08/2016 socio accomandatario della società denominata “B. Fg. 103,

CENTER S.a.s.Y’, avente sede legale in Via Vespucci 6, mappali 421-329
San Giovanni in Persiceto (BO), iscritta alla C.C.I.A.A. di

. * Bologna con il n. 03475550376 . .

Dato allo che la domanda pervenuta risulta completa e ammissibile.

Visti i criteri di aggiudicazione fissati dal bando in oggetto;.

Esaminata la domanda pervenuta dove si dichiara che la ditta richiedente possiede i seguenti
requisiti, rispetto ai quali viene indicato il punteggio assegnato:

CRITERI Dl VALUTAZIONE PUNTEGGIO
A Imprese operative e attive nel territorio comunale Punti 8

—

Essendo l’unica domanda pervenuta, il punteggio assegnato non genera alcuna graduatoria.

La Commissione aggiudica l’assegnazione del lotto identificato con il codice “Lotto 9”, oggetto del
citato ando a:
“B.CENTER S.a.s”

La seduta termina alle ore 13.30

BANDO Dl GARA
PER ALIENAZIONE Dl LOTTI EDIFICABILI

POSTI ALL’INTERNÒ DELLA ZONA DIREZIONALE — COMMERCIALE
Dl VIA BOLOGNA

112


