
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMMOBILE COMLINALE LOCALITA' SAN LORENZO VERBALE DI GARA

COMLNE DI LAUREANA CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO

oGGETTO: LOCAZIONE LOCALI DESTINATIAD AfilVlTA' COMMERCIALE - ARTIGIANALE E
SOCIALE

L'anno duemilaquindici addì ffiiT;-;il"rr*", ::il-*r,o*^ municipale, in una sala apera al
pubblico il geom. Michele CHIRICO, Responsabile del Procedimento, che interviene in qualità di Presidente, della
gara di appalto dei lavori indicati in oggetto, alla presenza dei testimoni sigg.:

l) Francesco CORSINI - tecnico esterno

2) Sàra Cientanni - dipendentd dell'Ente

Vista la propria richiesta di offerta per la procedura aperta per I'affidamento in Concessione delf immobile
comunale sito alla Località San Lorenzo, ai sensi dell'art. 83 del C.C.P. e smi, per l'importo a base di gara di €.
2.400,00;

Trascorsa I'ora fissata per I'inizio della seduta di gara il Presidente accerta che è pervenuto un solo plico in
tempo utile :

1. MARSIO TORRE - con sede in Torchiara (SA), alla Via Tempitelle di Sopra 4- Prot. 591 del
r7102120t5;

Successivamente verifica che il plico sia pervenuto entro il termine fissato nel bando di gara, che sia integro e privo
di manomissioni e che riporti futte le indicazioni richieste dal disciplinare di gara.

In prosieguo, si procede all'apertura del plico pervenuto separando la busta contenente l'offerta in aumento dai
documenti prodotti a corredo e verificando la corrispondenza dei documenti prodotti a quanto richiesto dal bando di
gara e disciplinare di gara, comunicando il seguente risultato:

CONCORRENTI NON AMMESSI:

CONCORRENTI AMMESSI:
1) MARSIO TORRE - con sede in

Il Presidente, procede in continuazione e legge ad

risultato di cui al prospetto che segue:

Torchiara (SA), alla Via Tempitelle di Sopra 4

alta voce ll prezzo complessivo offerto dal concorrente, con il

MARSIO TORRE 2400,00

Il presidente costatato che I'offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla società MARSIO TORRE -
con sede in Torchiara (SA), alla Via Tempitelle di Sopra 4, che ha offerto I'importo annuale del canone pari ad €.
2.400,00 dichiara aggiudicatario prowisorio dell'appalto in Concessione dell'immobile comunale sito alla Località
San Lorenzo riportato all'Agenzia delle Entrate al foglio 16 particella 476 cat. Cl2
L'aggiudicazione viene fatta ai patti, norme e condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto allegato al progetto.
La società aggiudicataria rimane impegnata a presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine prefissato dal
Comune, previa produzione della documettazione che viene richiesta ad esclusione di quella già agli atti ,acquisita
nella prima fase di gara.

Alle ore 16.30 viene chiuso il presente verbale.


