
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE GESTIONE 

IMPIANTO COMUNALE DENOMINATO “PISCINA DI TORRICELLA” 

COMUNE DI MOTTEGGIANA (MN) 

 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - II° SEDUTA (pubblica) 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 02 del mese di maggio 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; 

 

Alla seduta non sono presenti rappresentanti della ditta partecipante. 

 

La Commissione prende atto che alle ore 16,01, il giorno 19 aprile 2018, è pervenuta alla posta 

certificata del Consorzio Oltrepò Mantovano tramite il sistema Sintel da parte della Società 

BUTTERFLY SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

con sede in Edolo (BS) una dichiarazione firmata digitalmente avente oggetto: “Impossibilità a 

contrarre fideiussione per durata superiore ad anni 5”, il cui testo viene riportato ed il documento 

allegato al presente verbale di gara: 

Testo:  

“Come da intercorsa conversazione telefonica, sono ad allegare dichiarazione relativamente alla 

impossibilità di contrarre polizze fideiussorie per durata superiore ad anni 5. Marco Colombo” 

(Legale Rappresentante). 

 

La Commissione: 

- verificato che ai sensi dell’art. 15 del Bando, la polizza fideiussoria deve avere 

obbligatoriamente, a pena l’esclusione, una durata di anni 10; 

- valutato inoltre che non è stata presentata cauzione provvisoria ovvero che il soccorso istruttorio 

(se ammissibile) non sarebbe condizione sufficiente per l’ammissibilità dell’offerta in ragione 

della dichiarazione pervenuta; 

  

Dichiara: 

l’inammissibilità dell’offerta della Società BUTTERFLY per le motivazioni sopra esposte e quindi 

deserta la procedura di gara relativa all’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE GESTIONE 

IMPIANTO COMUNALE DENOMINATO “PISCINA DI TORRICELLA” COMUNE DI 

MOTTEGGIANA (MN). 

 



La seduta si conclude alle ore 9,10 il giorno 02 maggio 2018. 

 

 

Il Presidente ………………………………………… 

 

Il Membro ………………………………………… 

 

Il Membro ………………………………………… 

 

 


