COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO
Provincia di Lodi
Via Vittorio Veneto , 6 – 26857 Salerano sul Lambro

VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE/GESTIONE
“PARCO PER IL GIOCO E LO SPORT CADUTI DI NASSIRIYA” CON ANNESSO PUNTO
RISTORO BAR.
Questo giorno di venerdì 6 (sei) del mese di Maggio 2022 alle ore 09:00 nella sala giunta del palazzo
Municipale di Salerano sul Lambro
Preso atto che:
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 04.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
deliberati gli indirizzi per l’affidamento in concessione/gestione “Parco per il gioco e lo sport caduti di
Nassiriya” con annesso punto ristoro bar sito presso il Comune di Salerano sul Lambro;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Segreteria n. 67 del 05.04.2022
veniva approvato il bando di gara con i relativi allegati, nonché l’apertura dei termini per la ricezione delle
richieste per l’assegnazione dell’area di che trattasi;
- Preso atto che alla pubblicazione del bando si dava corso dal 05.04.2022 e fino a tutto il 05.05.2022
nonché di stabilire il termine per la presentazione delle richieste per le ore 12,00 del giorno 05.05.2022;
che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Segreteria n. 98 del 06.05.2022
veniva nominata la Commissione per la gara di affidamento in concessione/gestione parco per il gioco e
lo sport “Caduti di Nassiriya”:
-

Considerato che entro il termine stabilito dal bando e precisamente entro le ore 12,00 del giorno
05.05.2022 risulta pervenuta 01 busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura del seguente
concorrente:

-

ZIBRA Eleonora residente a Cavenago D’adda via Paolo Griffini, 27 pervenuto in data 05 maggio 2022 alle
ore 9:57

Si dà atto inoltre che non sono state presentate altre domande sia nei termini che al di fuori degli stessi;
Tutto ciò premesso, oggi alle ore 09:00, sono presenti il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Cammara in
qualità di Presidente di Commissione, il Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria Lorena
Bergamaschi, in qualità di membro e la Geom. Nicoletta Donelli, dipendente, in qualità di membro e Segretario
verbalizzante.
Risulta inoltre presente la Sig.ra Zibra Eleonora in qualità di concorrente;
Si depone sul tavolo la busta pervenuta e si procede all’apertura delle busta stessa, previa verifica
dell’ammissibilità della richiedente mediante l’esame della integrità del plico pervenuto e della loro corretta
e tempestiva presentazione;
Si provvede a constatare l’integrità del plico e della sigillatura della busta, della firma e delle indicazioni rituali
apposte dal concorrente sul plico;
Si prosegue all’apertura del plico della Sig.ra ZIBRA Eleonora rilevando che al suo interno era contenuta la sola
busta “B” contenente l’offerta economica mentre la documentazione amministrativa richiesta nel bando di
gara (Allegato 2, Allegato 3 e Allegato 4) debitamente sottoscritta e compilata presente all’interno del plico
era priva di busta, la c.d. busta “A”. Constatata la conformità ed idoneità della documentazione
amministrativa a quanto prescritto nel bando, la Commissione apre la busta “B” contenente l’offerta
economica di € 10.200,00, in linea con il bando di gara.
La Commissione constatato la conformità al bando di gara dell’offerta economica ha sospeso le operazioni di
gara alle ore 9,15, le stesse venivano riprese alle ore 10,30.

Alla riapertura delle operazioni di gara, presente la concorrente Zibra Eleonora, la Commissione dichiara di
ammettere ed aggiudicare provvisoriamente alla signora Zibra Eleonora l’affidamento in
concessione/gestione “Parco per il gioco e lo sport caduti di Nassiriya” con annesso punto ristoro bar sito
presso il Comune di Salerano sul Lambro.
La Commissione sottolinea che il fatto che la concorrente non abbia inserito la documentazione amministrativa
nella busta “A” non può essere considerato motivo di esclusione, in quanto dalla lettura delle prescrizioni
della lex specialis appare chiaro che le condizioni da rispettare a pena di esclusione sono riferite unicamente
alla data di arrivo del plico al protocollo dell’ente e non alla presenza dei due plichi. L’offerta economica
inoltre era correttamente sigillata e contenuta nella busta “B”. Occorre, inoltre, specificare che l’ammissione
della concorrente non ha leso interessi essenziali perseguiti dalla Stazione Appaltante né violato il principio
di par condicio tra i concorrenti considerando che la concorrente era l’unica partecipante.
Il presente verbale e la relativa assegnazione provvisoria verrà pubblicata all’albo pretorio comunale on- line
e sito internet comunale, per quindici giorni consecutivi;
La seduta è conclusa alle ore 10:45.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che steso su n. due facciate, previa lettura e conferma viene
sottoscritto come segue:
F.to Dott.ssa Giovanna Cammara – Presidente della Commissione
F.to Lorena Bergamaschi - Membro
F.to Geom. Nicoletta Donelli Membro e Segretario Verbalizzante

