UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE
Via De Angeli, 35/A 28887 OMEGNA
TEL. 0323 61687 FAX 0323 643657

OGGETTO. ASTA PUBBLICA PER L’AGGIUDICAZIONE DI N° 2 AUTOVETTURE DI
PROPRIETA’ DELL’UNIONE. SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 15/11/2016 ORE
12.00.
L'anno DUEMILASEDICI, addì SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00 in Omegna Via De Angeli
35/A presso la sede operativa dell'Unione Montana del Cusio e del Mottarone, Il Segretario Direttore Dott. Marco
Luigi Delsignore assistito dal Sig. Ramponi Geom. Massimo e dalla Dott.ssa Elena Mogavero in qualità di
testimoni, da inizio alla procedure della gara per l’aggiudicazione degli automezzi di cui all’oggetto.
Il Segretario premette:
-

che il Responsabile f.f. del Servizio Tecnico dell’Unione con Determina n°78 del 13/10/2016 dava avvio
alla procedura di gara per l’aggiudicazione di n° 2 autovetture di proprietà dell’Unione, mediante asta
pubblica con offerta a rialzo sul prezzo a base di gara;

-

che la gara, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, è stata pubblicizzata mediante pubblicazione del
bando integrale all’Albo Pretorio informatico dell’Unione;

-

che con il bando di gara del 13/10/2016 è stato fissato per le ore 12 del giorno 15/11/2016 il
termine ultimo per la presentazione delle offerte e fissata la data di apertura delle offerte
pervenute per il giorno 16/11/2016 alle ore 10,00;

Il Segretario fa presente che entro le ore 10 del giorno 15/11/2016 è pervenuta n° 1 offerta dalla ditta
MARCHI STEFANO – CASALE CORTE CERRO (VB).
Verificata l’integrità del plico sigillato, il Segretario procede alla sua apertura ed all’esame della documentazione
amministrativa rilevando che la stessa risulta regolare; quindi procede all’apertura della busta contenete l’offerta
economica sotto riportata:
- Ditta MARCHI STEFANO – Casale C.C., offre per l’acquisto dell’autovettura Fiat Panda 4x4 targa BM404DH la
somma di €. 1.030/00.
Successivamente il Segretario , constatato che l’offerta è valida in quanto offre il prezzo di €. 1.030/00
superiore all’importo a base di gara di €. 1.000/00=, dichiara la ditta stessa aggiudicataria, in via provvisoria
dell’autovettura Fiat Panda 4x4 targa BM404DH la somma di €. 1.030/00; vengono disposte le verifiche dei
requisiti di carattere generale della ditta aggiudicataria.
Il Presente verbale impegna immediatamente la Ditta aggiudicataria, mentre l’Unione, Ente titolato alla stipula
del Contratto, resterà impegnato a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
Dopo di che il Segretario di gara dichiara chiusa la gara alle ore 10,15.
Di tutto ciò si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come appresso.
Omegna Lì 16.11.2016
Il Segretario

F.to Dott. Marco Luigi Delsignore

Il Testimone

F.to Geom. Massimo Ramponi

Il Testimone

F.to Dott. Elena Mogavero

