
E.S.CO. B.I.M. E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.

CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLY FORMA DELL'A$jA PUBBLICA PERLE

LOCAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI POSTINELLE VETRINE PRESSO IL CElqTRO

ACQUATICO DI CONDINO ORA BORGO CHEESE

Verbale della seduta pubblica diapertura delle offerte.

I giorno 26 gennaio 2016 alle ore 10.00 presso gli uffici della E.S.Co. B.I.M. e Comuni

del Chiese S.p.A. in via O. Baratieri, 1 1 a Borgo Cheese (TN), il sottoscritto Vigilio Nicolini

in quality diRUP, procede a svolgere le procedure digara dicui al presente atta.

Sono presenti in quality ditestimoni Irene Scalvinie Stefano Bugna, dipendenti E.S.Co

B.I.M. e Comuni delChiese S.p.A . Nono sano presenti rappresentantidiDitte

Premesso che:

in esecuzione della deliberazione del Consiglio diAmministrazione del E.S.Co. B.I.M. e

Comuni del Chiese S.p.A. di data 04/12/2015, veniva indetto un confronto concorrenziale,

nella forma dell'asta pubblica, con aggiudicazione mediante il criterio del maggior rialzol

percentuale, full'importo posto a base dell'appalto stabilito in Euro 200,00 (duecento,001 al

netto dell'l.V.A. per la Vetrina A ed sull'importo posto a base dell'appalto stability in Euro

1 50,00 (centocinquanta,00) al netto dell'l.V.A. per le Vetrine B, C e D.

La Societal ha pubblicato il banda didata 28.12.2015 Prot. n. 386/2015 suiseguenti sin:

tito della piscina: http://www.aquaclubcondino.com sezione NEWS

tito del Consorzio BIM:

\

\

chiese-soa.html

11 termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrentid state fissato alle

ore 12.00 di lunedi 25 gennaio 2016.

Accertato che entry il termine fissato dal bando sono stab presentati n. 3 plichi e

precisamente da parte di:

l



1 . Maurizio Sport diTolettini Mauriziol

2. Farmacia Zontinidi Barbaral

3. Be li Ceramiche per I'edilizia di Belli M. Antonial

Tutto ci6 premesso ed accertato, il sottoscritto dichiara aperta la seduta e richiama

;ommariamente le fasi della procedura pubblica.

11 Presidente da esito del controllo dando conto che tuttie 3 iplichi risultano

igillati integrie debitamente intestati.

Procede quindi con I'apertura:

Maurizio Sport d Tolettini Maurizio Via Acquaiolo n.38 38083 Borgo Cheese

Sono presenti all'interns del plico I'offerta economica per la vetrina A ed I'offerta

economica per la vetrina D. entrambe in busta chiusa integra e sigillata

11 Presidente procede a siglare tuttiidocumenti presenti nella bustal d presente

la dichiarazione della Ditta, resa sul fax simile All. n. 2.

La documentazione resa d completa e ammessa alla fase digara successiva.

PLIC02

Farmacia Zontinidi Barbara - Via Roma n. 43 38083 Borgo Chiese(TN).

E' presente all'interno del plico I'offerta economica per la vetrina B in busta

chiusa integra e sigillata.

11 Presidente procede a siglare tuttiidocumenti presenti nella bustal d presente

la dichiarazione della Ditta, resa sul fax simile All. n. 2 e la dichiarazione resa sul

fax simile All. n. 2A, quest'ultima non necessaria.

La documentazione resa d completa e ammessa alla fase di gara successiva
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Belli ceramiche per ledilizia di Belli M. Antonia. - Via Berghi n. 15. 38083 Borgo

Cheese (TN).

Sano presents all'interno del plico I'offerta economica per la vetrina B. I'offerta

economica per la vetrina C e I'offerta economica per la vetrina D. entrambe in

busta chiusa integra e sigillata.

11 Presidente procede a siglare tuttiidocumenti presenti nella bustal d presente

la dichiarazione della Ditta, resa sul fax simile All. n. 2 e la dichiarazione resa sul

fax simile All. n. 2A. quest'ultima non necessaria.

La documentazione resa d completa e ammessa alla fase digara successiva

Si procede quindiall'apertura delle buste contenenti I'offerta economica

PL/C0 7 Maurizio Sport di Tolettini Maurizio - VETRINA A

11 Presidente da verifica che il documento d siglato e bollato correttamente e

comunica che la busta contiene un rialzo dell'1%.

Ritenendo I'offerta valida ed essendo I'unico offerente della vetrina A, si

aggiudica detta vetrina arlo Stesso concorrente. Viene quindi escluso

automaticamente dali ' apertura delle buste economiche deglialtri spazi espositivi

PL/C0 2 Farmacia Zontinidi Barbara - VETRINA B

11 Presidente da verlfica che il documento d siglato

comunica che la busta contiene un rialzo del 2%

PL/C0 3 Belli Ceramiche per I'edilizia di Belli M. Antonia - VETRINA B

11 Presidente da verifica che il documents d siglato e bollato correttam

comunica che la busta contiene un rialzo del 38 %

La VETRINA B, viene aggiudicata alla Ditta Belli C

mig

vinnn

e bollato correttamente ee

ente e

in quanto d risultata laaramiche IStJr

quindi esclusa automaticamente dali apertura delle buste economicher r

fore offerente
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Viene quindi esclusa automaticamente dali ' apertura delle butte economiche

degli altri spazi espositivi.

La Vetrina A viene affldata alla Ditta Maurizio Sport di Tolettini Maurizio per una rialzo

del 01 % rispetto all'importo base d'asta di€ 200,00.

La Vetrina B viene affidata alla Ditta Belli Ceramiche per I'edillzia diBelli M. Antonia per

una rialzo del 38 % rispetto all'importo base d'asta di€ 150,00

Come previsto nel bando di gara, in caso di asta deserta il Responsabile Unico de

Procedimento si riserva di ricercare autonomamente un operatore per lo svolgimento del

servizio per le vetrine C ed D

11 Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, comunicando che I'aggiudicatario, verrd

comunicato secondo le modality previste dalle normative vigenti

Seduta chiusa alle ore 10:36

IL PRESIDENTE

Vigilio Nicolini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

rene Scalvini

.\A

IL TESTIMONE

Stefano Bugna
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