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VERBALE   DI  GARA  PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELLA 
STRUTTURA  ADIBITA  A  PIZZERIA  BAR  RISTORANTE  IN 
ADIACENZA ALLA PISCINA ALL'APERTO SITA IN LOCALITA' FEJ 
DENOMINATA AL CAMPIONE.

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 246 in data 17 settembre 2014 
veniva stabilito di indire asta pubblica per l'affidamento in locazione 
del bar pizzeria Al Campione;

- che il bando di gara ha stabilito di procedere all’apertura delle offerte 
in data 21 ottobre 2014 alle ore 12.00 in Sala Consiglio dovendo le 
istanze  di partecipazione alla gara in argomento pervenire entro la 
data del 20 ottobre 2014   alle ore 12.00;

- che con provvedimento del Segretario Generale dr Luigi Guerrera, in 
conformità  al  disposto  di  cui  al    vigente  regolamento  per  la 
disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Loano,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 196 del 30.11.91, in data 
20.10.2014 è stata nominata la commissione di gara così composta:

-
 dr  Luigi  Vallarino  –  dirigente  area  2  Comune  di  Loano  - 

presidente
 dr Marta Gargiulo – funzionario area 2  Comune di Loano – 

commissario
 dr  Rita  Calcagno   -  istruttore  area  2  Comune  di  Loano  - 

commissario
Tutto ciò premesso la predetta commissione si è regolarmente riunita il 
giorno 21 ottobre 2014 alle ore 12.00 in Sala Consiglio per procedere a 
dar corso alle operazioni di gara.
Sono  altresì  presenti  ad  assistere  alle  operazioni  di  gara:  Andreoli 
Stefania, Burdino Domenico      e Maggi Giovanni.

Il Presidente comunica ai presenti il programma delle operazioni di gara, che 
prevedono l’apertura dei plichi nell’ordine di arrivo a protocollo comunale, 
l’apertura  delle  buste   dei  documenti  per  la  verifica  delle  domande  di 
partecipazione  nonché  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  per 
l’ammissione alla gara così come esplicitati nel bando.
Si comunica poi che le operazioni di gara proseguono con l'apertura delle 
offerte economiche dei candidati ammessi.
Il  Presidente  accerta  che  entro  il  termine  previsto  dal  bando  di  gara,  e 
precisamente il  20 ottobre 2014  alle ore 12.00 sono pervenuti  i  seguenti 
plichi:

– prot. n. 32794 del 17.10.2014 di Andreoli Stefania – Como
–  prot. n. 33045 del 20 ottobre 2014 – Ascheri Stefano - Tovo San 
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Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e  procede quindi ad aprire la 
busta  di Andreoli Stefania
La medesima risulta, conformemente al disposto di capitolato, regolarmente 
chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura.
Il Presidente accerta la presenza delle due  buste come richiesto dal bando, la 
regolarità  della  domanda,  compilata  secondo  il  modello  allegato  alla 
documentazione di gara, la presenza della cauzione ed il verbale di avvenuto 
sopralluogo. Il Presidente dichiara pertanto  ammessa la candidata Andreoli 
Stefania.
Si  procede quindi  all'apertura del  plico di  Ascheri  Stefano.   Il medesimo 
risulta,  conformemente  al  disposto  di  bando,  regolarmente  chiuso  e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura.
Il Presidente accerta la presenza delle due buste come richiesto dal bando, la 
regolarità  della  domanda,  compilata  secondo  il  modello  allegato  alla 
documentazione di gara, la presenza della cauzione ed il verbale di avvenuto 
sopralluogo. 
Il Presidente dichiara ammesso il candidato Ascheri Stefano.
Si  procede  quindi  ad  aprire  il  plico  dell'offerta  economica  di  Andreoli 
Stefania che risulta regolarmente compilata. L'offerta è di euro 33.000 annui.
Si procede poi ad aprire il plico dell'offerta di Ascheri Stefano che risulta 
regolarmente compilata. L'offerta è di euro 28.000 annui.
L'asta viene aggiudicata ad Andreoli Stefania.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.40 del 21 ottobre 2014

Il Presidente
F.to Dott. Luigi Vallarino

Il Commissario
f.to Dott. Marta Gargiulo

Il Commissario 
f.to Dott. Rita Calcagno


