
 

COMUNE DI SELVA DI CADORE 

PROVINCIA DI BELLUNO 
 
VERBALE APERTURA BUSTE DELLA GARA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD USO COMMERCIALE PRESSO IL 
CENTRO POLIFUNZIONALE DI S.FOSCA; 

 
Premesso che con determinazione a contrarre n. 155 del 11/12/2017 veniva indetta una gara per la locazione di un 
immobile ad uso commerciale presso il centro polifunzionale di S.Fosca ed approvato il bando di gara; 
 
Richiamato l’avviso di asta pubblica predisposto dall’Ufficio Tecnico di prot. 5199 in data 12/12/2017, pubblicato sul 
sito istituzionale in pari data e sino al 16/01/2018; 
 
Con il medesimo bando è stata fissata la scadenza della presentazione delle domande per il giorno 16/01/2018 entro 
le ore 12.00; 
 
che il giorno 17/01/2018 alle ore 10.00 si sono svolte le operazioni di gara presso la sala consiliare del Comune alla 
presenza del Responsabile dell’Area Tecnica Per. Ind. Giorgio Zanon, assistito dalla Geom. Luisa Nicolai in qualità di 
testimone e verbalizzante del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, rilevato che all’ora stabilita sono presenti i sig.ri Testori Massimo e Ballardi Luca, il Responsabile 
dell’Area Tecnica dichiara che nei termini fissati dal bando è pervenuto un plico contenente la documentazione per 
la gara in oggetto e precisamente da: 
 
1) Testori Massimo via Bertocchi 47 Bologna; 

 
La commissione da atto che nei confronti delle persone suddette non sussistono ipotesi di incompatibilità prevista 
dalla legge. 
 
Il Responsabile dichiara che l’offerta è ammessa alla gara e procede all’apertura del plico che viene controfirmato 
dal presidente: 
 
il plico presentato dal sig. Testori contiene al suo interno due buste : Documentazione e dichiarazioni per la gara e 
Offerta economica come richiesto dal bando nelle modalità di partecipazione; 
 
Il presidente apre la busta “Documentazione e dichiarazioni per la gara” e verifica che al suo interno sia presente la 

domanda di partecipazione firmata con allegata la carta d’identità valida. 

Accertata la regolarità della domanda procede quindi all’apertura della “offerta economica” al cui interno si trovano 
l’offerta economica regolarmente bollata, la relazione sui costi per adeguare l’immobile alle esigenze del progetto 
imprenditoriale e la relazione del progetto imprenditoriale. 
 
Verificata la regolarità della documentazione presentata il presidente legge l’offerta economica che risulta essere di 
Euro 14.030,00 escluso Iva, in aumento rispetto alla offerta minima di € 11.500,00. 
 
Alle ore 10.30 il Presidente dichiara che la gara è aggiudicata al sig. Testori salvo le verifiche delle dichiarazioni di 
compatibilità a trattare con la pubblica amministrazione. 
 
Si dispone quindi, che ai fini dell’aggiudicazione definitiva del contratto di cui trattasi, si provveda all’acquisizione di 
tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel bando di gara; 
 
Si dispone altresì la pubblicazione del presente verbale all’albo pretorio e sul sito del Comune di Selva di Cadore alla 
sezione Amministrazione Trasparente.  
Letto, confermato e sottoscritto 17/1/2018 
           f.to P.i. Zanon Giorgio  

 
       f.to  Geom. Nicolai Luisa 


