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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LA COSTITUZIONE DI  

DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE SU AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE, 
UBICATA IN PRESSANA, OCCUPATA DA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA 

MOBILE. 
 

 
Il giorno 25 (venticinque) del mese di settembre dell’anno 2018 (duemiladiciotto) alle ore 
09,00, in seduta pubblica, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pressana, Piazza 
Garibaldi N° 1, Pressana (VR), si riunisce in seduta pubblica la commissione di gara 
composta da: 
- Girlanda Valentino, Tecnico Comunale del Comune di Pressana, Presidente, 
- Buselli Nadia, Dipendente Comunale, Componente; 
- Rossin Tiziano, Dipendente Comunale, Componente e Segretario verbalizzante;  
 

PREMESSO CHE 
 
 in esecuzione alla determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n° 

173 in data 31/08/2018 e successiva determina di integrazione N° 190 del 17/09/2018 
è stata bandita una procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di diritto di 
superficie trentennale su aree di proprietà comunale, ubicate in Pressana Via 
Dell’Artigianato, occupate da stazioni radio base di telefonia mobile, e veniva altresì 
approvata la documentazione di gara; 
 

 il prezzo a base d’asta, a corpo ed omnicomprensivo, è stato stabilito come segue: 
 

 € 85.000,00 a corpo ed omnicomprensivo; 
 
 le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel bando d’asta, pubblicato 

sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune Pressana, giusto protocollo n. 
4760 del 05/09/2018; 

 
 entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, scaduto alle ore 12:00 del 

24/09/2018, sono pervenute le seguenti offerte: 
 
 

LOTTO N° 1 
 

N° OFFERENTE Data e ora arrivo Prot. 

1 Società Galata S.p.a.  
Via Carlo Veneziani 58 Roma (RM) 

24/09/2018 
Ore 09:50 

5146 

2 
 

FLUMENIS S.R.L.  
Via Cavour 65 PISTOIA (PT) 

24/09/2018 
Ore 10:55 

5147 

 
Il Presidente, alle ore 09:00, dichiara aperta la seduta pubblica. 
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Nessuna ditta è presente per assistere alle operazioni di gara: 
 
Il Presidente effettua un controllo esterno sulla regolarità dei plichi pervenuti, ed una volta 
verificata la regolarità degli stessi ne dispone l’apertura al fine di controllare la regolarità 
della documentazione amministrativa contenuta; 

 

N° OFFERENTE DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

1 Società Galata S.p.a.  Regolare e conforme al bando di gara 

2 FLUMENIS SRL  Regolare e conforme al bando di gara 

 
Conclusa tale prima verifica il presidente di gara dichiara che entrambe le ditte offerenti 
risultano ammesse alla successiva fase della gara e procede pertanto con l’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica con il seguente esito: 
 

N° OFFERENTE CORRISPETTIVO OFFERTO 
(base d’asta €. 85.000,00) 

1 Società Galata S.p.a.  € 86.000,00 

2 FLUMENIS SRL  € 91.120,00 

 
Il Presidente dichiara pertanto definitivamente conclusa la fase pubblica della gara e 
 

PROPONE 
  
ai sensi del punto 10 del bando d’asta pubblica di chiedere alla Società Galata S.p.a. , 
attuale conduttrice del contratto di locazione in essere stipulato in data 11/03/2016 rep. 
122, se intende far valere il proprio diritto di prelazione, prima di poter procedere con le 
successive fasi si aggiudicazione alla ditta che ha presentato la migliore offerta. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come in appresso. 
 
IL PRESIDENTE DI GARA Girlanda Valentino 

 
_________________________ 

TESTIMONE Buselli Nadia 
 
__________________________ 

TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE Rossin Tiziano 
 
__________________________ 

 


