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OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE

DEI PARCHEGGI "TORCONCA" E "BUS TERMINAL"

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

(verbale rì. 1)

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 10 (dieci) del mese di gennaio alle ore 12.00 in Cattolica

presso la Sede Comunale decentrata di Piazza Roosevelt n. 7 al Iº piano, si sono svolte le

operazioni di gara per la procedura concorrenziale di affidamento in concessione della gestione

dei parcheggi "Torconca" e "Bus Termirìal" per un importo complessivo, a base d'asta, di Euro

30.000,00 .

La seduta di gara è presieduta dal Dirigente del settore 5 "Lavori Pubblici, Servizi Tecnici,

Patrimonio Dott. Baldino Gaddi e verbalizzata dal Funzionario Dott.ssa Sara Piccioli, alla presenza

altresì del Geom. Thomas Angelini, in qualità di membri della Commissione di Gara.

Considerato che alla scadenza della presentazione delle offerte fissata per le ore 12,00 del

09/Ol/2023 è pervenuta, nei termini indicati, n1 . offerta da parte delle ditta:

! r denominazione l Indirizzo i Partita IVA
COOP LA BRIANZA gestione parcheggi ia Montelli n. 15 4024 969 p000621/2023 ffl

W

Dopo aver verificato l'irìtegrità della busta e la regolarità della presentazione dell'offerta si procede
all'apertura della stessa e si rileva quarìto segue: il plico contiene, come previsto dal bando di gara
tre buste sigillate recanti rispettivamente le scritte: "Busta A - Documentazione Amministrativa",
"Busta B - Offerta Tecnica", "Busta C - Offerta Economica".
Preso atto che il contenuto del plico è conforme a quanto previsto dal bando, si procede
all'apertura, della busta A "Documentazione" e si rileva che la documentazione amministrativa
risulta carente della seguente documentazione:
- attestazione in merito alla regolarità corì le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla Legge n. 68/1999.
Si sospende quindi alle ore 13.00 l'apertura delle buste e si procede ad attivare la procedura di
soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di consentire
all'operatore economico partecipante l'integrazione della documentazione su esposta.

Letto, confermati, sottoscritto
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