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Verhale n. I

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZO DI GESTIONE DELL' IMPIANTO NATATORIO DI BRONI (PV) E DELLA
PISCINA COMUNALB DI STRADELLA (PV)

Commissione Aggiudicatrice costituita con Verbale di Riunione del lll0612018:

Ing. Marco Chiesa:
Ing. Stefano Bina:
Dott.ssa Monica De Stefano:

Presidente;
Commissario;
Commissario.

E' inoltre presente I'Arch. Laura Ghelfi che funge da segretaria verbalizzante dei lavori della
Commissione.

In data 13 giugno 2018 alle ore 9:00 si è riunita la Commissione, come sopra costituita, per I'esame
dei documenti allegati alle offerte prodotte in tempo utile dalle Imprese interessate a partecipare
all'appalto per I'affidamento del servizio di gestione dell'impianto natatorio di Broni e della piscina
comunale di Stradella - per l'importo complessivo dell'appalto di € 650.000,00.

Le richieste pervenute entro la data di scadenza del l110612018 ore 12:00 sono quelle delle sotto
elencate Imprese:

- Sport Management Spa di Verona;
- Blu Pavia Ssd arl di Pavia;

Risulta presente il rappresentante della società concorrente che, al fine dell'inserimento a verbale dr

eventuali osservazioni elo eccezioni, si qualifica come segue:

La Commissione Giudicatrice procede con I'apertura della busta contenente I'offerta inviata da
Sport Management Spa di Verona.
Si procede con I'apertura del plico e viene verificata, all'intemo, la presenza di tre plichi:

plico A "Documentazione amministrativa"
plico B "Documentazione Tecnica"
plico C "Offerta economica".
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Sig. Tosi

Nome e cognome

Sport Management Spa di
Verona

Ditta

DELEGATO

Qualità



Viene prelevato ed aperto per I'esame dei documenti il plico A "Documentazione amministrativa" e

viene data lettura ¿èt pCUg presentato in forma cartacea; la documenfazione richiesta risulta

completa.
Viene aperta la busta B per verihcare la presenza di tutta la documentazione come richiesto nel

disciplinare. La documentazione risulta completa pertanto risulta ammessa.

La Commissione Giudicatrice procede con I'apertura della busta contenente I'offerta inviata da Blu

Pavia Ssd arl di Pavia.
Si procede con I'apertura del plico e viene verificata che all'intemo non sono presenti i tre plichi;

c'è una dichiarazione del legalè rappresentante che comunica la volontà di non partecipare alla gara'

Pertanto viene esclusa.

It sig. Tosi - delegato della società Sport Managment - dichiara di non aver nulla da aggiungere o

osservare

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Stradella, 1310612018

Il Segretario Verbalizzante
(Arc ura Ghelfi)
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