
 

 

Procedura negoziata l’affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio e 

manutenzione ordinaria. Periodo 7 anni: dal 01/07/2020 al 30/06/2027 

Codice Identificativo Gara (CIG) 8313729235 

Importo a base di gara: € 206.500,00 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA 

L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 09:00, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale, 

sito in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Roma 74, piano primo, in seduta pubblica, è presente il Responsabile Unico 

del Procedimento [R.U.P.], Marco Dutto, assistito, in qualità di testimoni, da Rita Ramonda ed Adriana Pesce, 

entrambi dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso che: 

− con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Sportive, Ricreative e del Tempo libero n. 442 

in data 27/05/2020, si stabiliva di avviare le procedure per l’affidamento del servizio in epigrafe; 

− le modalità di svolgimento della gara sono stabilite nel disciplinare di gara; 

− in data 10/06/2020, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

− si era provveduto ad inserire la data e l’orario della seduta pubblica odierna, nel disciplinare di gara; 

DICHIARA 

aperta la gara per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio e manutenzione 

ordinaria. Periodo 7 anni: dal 01/07/2020 al 30/06/2027. 

Il RUP, dopo aver ricordato, dandone lettura, l’oggetto, le modalità e l’importo presunto dell’appalto, dà inizio alle 

operazioni di gara, dando atto che, entro il termine stabilito, è pervenuta n. 1 (uno) offerta da parte della ditta A.C. 

PEDONA BORGO S.D. A.S.D., con sede in Via Vittorio Veneto snc – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) [partita 

IVA 00805810041], pervenuta al prot. 9451 in data 10/06/2020, alle ore 09:05; 

Si procede alla verifica dell’ammissibilità alla gara dell’unica offerta pervenuta, mediante la verifica della 

documentazione amministrativa presentata. 

Si procede, quindi a verificare la completezza e la conformità, a quanto richiesto nel disciplinare di gara, della 

documentazione amministrativa presentata dal concorrente A.C. PEDONA BORGO S.D. A.S.D., al fine di 

determinarne l’ammissibilità (o meno) alla gara. 

Constatate la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, il RUP ammette la ditta alla gara. 

La seduta prosegue con l’esame dell’offerta economica del concorrente A.C. PEDONA BORGO S.D. A.S.D., 

che offre il prezzo complessivo – IVA ed oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale esclusi 

– pari a € 206.490,00, corrispondente ad un ribasso del 0,0048%. 

Il RUP aggiudica, in via provvisoria, la gara per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi per il 

gioco del calcio e manutenzione ordinaria. Periodo 7 anni: dal 01/07/2020 al 30/06/2027, alla ditta A.C. 

PEDONA BORGO S.D. A.S.D., con sede in Via Vittorio Veneto snc – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) [partita 

IVA 00805810041], ricordando che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, 

all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico medesimo. 

Alle ore 09:40 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta.  

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da tutti gli intervenuti. 



 

 

Borgo San Dalmazzo, 10/06/2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Marco Dutto 

___________________________________ 

Testimone, Rita Ramonda 

___________________________________ 

Testimone, Adriana Pesce 

___________________________________ 

Documento firmato in originale 


