
 
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE GESTIONE 

IMPIANTO COMUNALE DENOMINATO “PISCINA DI TORRICELLA” 

COMUNE DI MOTTEGGIANA (MN) 

 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - I° SEDUTA (pubblica) 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di aprile alle ore 8,30 si riunisce la Commissione 

giudicatrice della gara mediante PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO COMUNALE DENOMINATO “PISCINA DI 

TORRICELLA” COMUNE DI MOTTEGGIANA (MN) - PERIODO 2018 –2020 CIG: 

73899950CC – composta come da determina n. 48 del 13/04/2018 da: 

• Arch. Stefano Righi, Responsabile Centrale Unica di Committenza Consorzio Oltrepò 

Mantovano – Presidente; 

• Geom. Giorgio Chiarentin, Responsabile Area Tecnica Comune di Motteggiana – membro; 

• Arch. Roberto Cova Responsabile Servizio LL.PP. Comune di Pegognaga – membro; 

• Valeria Longhi Segreteria Amministrativa CUC, verbalizzante; 

 

Visto la deliberazione di G.C. n° 46 del 5/10/2017 del Comune di Motteggiana dichiarata 

immediatamente eseguibile e della determinazione n° 209 del 13/12/2017 con cui il Comune indice 

la procedura aperta finalizzata all’individuazione del migliore progetto di gestione (tecnico ed 

economico) per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto comunale denominato 

“Piscina di Torricella” con annessi fabbricati, sito in Piazza Moschini, Torricella di Motteggiana; 

 

Visto gli atti di presa in carico della procedura di gara della CUC; 

 

La Commissione verifica che è stata presentata una domanda di partecipazione. 

 

Alla seduta non sono presenti rappresentanti della ditta partecipante. 

 

Richiamati gli atti con la quale furono approvati i seguenti documenti: 

a. Bando di Gara; 

b. Capitolato d’Appalto; 

c. Disciplinare di Gara e relativi Modelli allegati: 

- n. 1 fac-simile istanza di partecipazione; 

- n. 2 fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (art. 6 del 

disciplinare di gara); 

- n. 3 fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 da parte del fideiussore (art. 6 punto 1 

del disciplinare di gara); 

- n. 4 fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 6 punto 4, lett. b) 

del disciplinare di gara, resa dai soggetti ivi elencati; 



- n. 5 fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 6, punti 3 e 4 del 

disciplinare di gara, attestante i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico 

professionale; 

- n. 6 fac-simile scheda offerta economica. 

 

Il valore a base di gara della concessione è quello indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara ed è 

stimato in di € 650.000,00 al netto dell’IVA. 

La gara è indetta su piattaforma informatica SINTEL, pubblicata in data 26.02.2018. 

Le Imprese interessate dovevano presentare le offerte entro le ore 13.00 del 12/04/2018. 

Le buste telematiche sono pervenute nei termini indicati nel bando. 

Entro il suddetto termine ha presentato la domanda di partecipazione alla gara le seguenti Imprese 

(si elencano secondo il numero di protocollo in ordine progressivo di arrivo): 

 

- BUTTERFLY SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA con sede in Edolo (BS); 

 

Tutti i componenti la Commissione Aggiudicatrice dichiarano che non sussistono nei confronti 

dell’Impresa partecipante cause di inconferibilità/incompatibilità, come da “Dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto notorio” allegate al presente verbale. 

 

Il Presidente della Commissione, dichiara di poter procedere con l’apertura della busta contenete la 

documentazione amministrativa. 

 

Si procede all’apertura della busta a nome: BUTTERFLY SOCIETA’ SPORTIVA 

DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA. 

 

Si esamina la documentazione amministrativa presentata: 

- Istanza di partecipazione alla gara e le autocertificazioni sono corrette (Mod.1); 

- Dichiarazione partecipazione come operatore singolo; 

- Referenze bancarie corrette; 

- Attestazione avvenuto sopralluogo; 

- Documento attestante la tracciabilità dei flussi finanziari corretto; 

- Versamento ANAC corretto; 

- Cauzione provvisoria: la ditta dichiara “Che la polizza fideiussoria a garanzia provvisoria 

non è giunta in tempo per la produzione in originale e che verrà prodotta alla stazione 

appaltante non appena possibile”. 

 

La commissione intende verificare se la mancanza della polizza fideiussoria provvisoria costituisca 

motivo di esclusione e si riserva di attivare il soccorso istruttorio nel caso lo stesso istituto sia da 

ritenersi applicabile anche al caso in oggetto. 

La Commissione chiude i lavori alle ore 9,45 e si aggiorna, riservandosi di comunicare la data di 

seconda seduta. 

 

Il Presidente ………………………………………… 

 

Il Membro ………………………………………… 

 

Il Membro ………………………………………… 

 


