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

CQ111Dnto concorrenziale per I'affidamento in concessione del servizio accessivo dibar

interno (spaccio) Dresso I'ediflcio che osoita il Centro Acauatico di Condino in via Roma

n. 7 a Condino (TN).

Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte.

11 giorno 13 novembre 2015 aloe ore 10.00 presso gli ufflci della E.S.Co. B.I.M. e

Comuni del Chiese S.p.A. in via O. Baratieri, ll a Condino (TN), il sottoscritto Vigilio

Nicolini, in quality di Presidente. procede a svolgere le procedure di gara di cui al presente

atta.

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

B.I.M. e Comuni del Chiese S.p.A . Sono presentiisignori Ornella Filosi ed il Sign. Giuliano

Beltrami, in rappresentanza della Societal Lavori in corso, come da foglio allegato

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 29/09/2015, veniva indetto un confronto concorrenziale

ai sense dell'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990. n. 23 e s.m., nella forma dell'asta pubblica,

con aggiudicazione mediante il criterio del maggior rialzo percentuale, sull'importo posto a

base dell'appalto stabilito in Euro 5.000,00 (cinquemila,00) al netto dell'l.V.A.

La Societal in data 14.10.2015, ha pubblicato il bando di data 29.09.2015 Prot. n

373/2015 sui seguenti sin:

sito della piscina: http://wwwaquaclubcondino.com sezione NEWS

sato del Consorzio B IM: http://www.bimchiese.tn.it/I

sato della Societal E. S. Co Bim del Chiese s.p.a..

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

ore 12.00 di mercoledillnovembre 2015
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nccenato cole entro il termine fissato dal bando bono stab presentati n. 3 plichi e

precisamente da parte di:

1 . Lavori in Corso, Societal Cooperativa sociale onlus

2. Balling Marinas

3. Idea Due di Barons Giacomo & C. S.N.C.I

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

sommariamente le fast della procedura pubblica.

11 Presidente da esito del controllo dando co

sigillati integrie debitamente intestati

Procede quindi con I'apertura:

PL}CO I

Lavori in Corso, Societal Cooperativa sociale onlus. - Piazza C. Battisti n. 69, 38081

Breguzzo (TN)

E' presente all '

sigillata .

11 Presidente precede a siglare tuttiidocumenti presenti nella bustal d presente

la dichiarazione della Ditta, resa sul fax simile All. n. 31 la dichiarazione del Vice

presidente- direttore tecnico, resa sul fax simile All. n. 3BI la dichiarazione resa dal

preposto Fenoli Maria Stella, resa sul fax simile All. n. 3C e la Dichiarazione della

societal resa sul fax simile All. n.4

La documentazione resa d completa e ammessa alla face di gara successiva

nto che tuttie 3 iplichi risultanoU

interno del plico I'offerta economica in8 busta chiusa integra e

BalliniMarina -- Via Vigne n. 96 Fraz. Cologna. 38085 Peeve di Bono(TN)

}resente all'interno del plico I'offerta economica in busta chiusa integra e

sigillata
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f'- vv';u= a Olylaic luKE I uucurrlenu presents nella Dustal 6 presente

la dichiarazione come persona fisica, resa sul fax simile All. n. 31 la Dich

della persona fisica sul fax simile All. n.4

11 Presidente comunica che non d presente il documento di identity del

sottoscrittore. Come riportato nel bando digara. paragrafo IX - Documentazione da

inserire nel plico esterno. pag. 14 "La mancata allegazione di copia del documents

di identity del soggetto sottoscrittore, comporta I'automatica esclusione darla gara '

Si comunica quindi che la partecipante Balling Marina d esclusa darla gara a

usa dell ' incompletezza della documentazione

PLieD 3

Idea Due di Baroni Giacomo & C. S.N.C. -- Via S. Giovanni n. 13. 38083 Condino

(TN)

E' presente all'interno del plico I'offerta economica 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. 31 la dichiarazione del sod,

reba sul fax simile All. n. 3A. non necessarial la dichiarazione resa dalla Societe.

sul fax simile All. n. 3B e la Dichiarazione della Societal reba sul fax simile All. n.4.

la Societal allega inoltre il certificato di frequenza al corso di formazione di

somministrazione e vendita alimenti

La documentazione resa d completa e

Si procede quindi all'apertura delle buste contenenti I'offerta economica

el/fQ..Z - Lavori in Corso, Societal Cooperativa sociale onlus

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

comunica che la busta contiene un rialzo del 50%. con la dichiarazione di

11 Presidente

iarazion

ca

ammessa alla fase di gara successivaS
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subappaltare il servizio di somministrazione di alimentie bevande mediante

distributors automatici

ff:f£Q-3 - Idea Due di BaroniGiacomo & C. S.N.C.

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

comunica che la busta contiene un rialzo del 20%. con la dichiarazione di

subappaltare il servizio di somministrazione di alimentie bevande mediante

distributori automatici

L'offerta presentata da Lavori in Corso, Societe Cooperativa sociale onlus di Breguzzo,

d risultata la migliore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


