STAZIONE UNICA APPALTANTE
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI – VIA LATTEA

Piazza Vittorio Amedeo n° 1 – C.A.P. 10054 – Cesana Torinese Tel. 0122/89114 fax 0122897113
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
P.E.C. unionevialattea@legalmail.it

Manifestazione d’interesse per la concessione dell’ex centro ragazzi
per minimo n° 3 anni
- Comune di Sestriere -

VERBALE
L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Maggio alle ore 10:00 nell’Ufficio tecnico del comune
di Cesana Torinese, si è provveduto all’espletamento delle operazioni necessarie alla verifica delle
offerte per l’affidamento della gestione di cui in oggetto.
Premesso che:
- con Delibera di Giunta Comunale di Sestriere n. 26 del 18/04/2019 sono stati dettati gli indirizzi per la
concessione dei locali di proprietà comunale denominati “Ex centro ragazzi” presso l’immobile
denominato “Vecchio Comune”;
- in data 23/04/2019 è stato pubblicato un Avviso per la concessione di cui all’oggetto;
- alla data e ora di scadenza indicate nell’Avviso (ore 12:00 del 06.05.2019) risultavano pervenuti n° 2
plichi per la manifestazione d’interesse di cui all’oggetto:
N.

Nominativo

Sede Legale

Prot. Com.le

1

FABIO BIANCO DOLINO

Via Col Bourget, 11
10060 Pragelato (TO)

Prot. n. 1787 del 20/02/2019

2

M. Z. SERVICES S.R.L.S

Strada degli Allivellatori, 50
Cumiana (TO)

Prot. n. 1788 del 20/02/2019

Tutto ciò premesso, successivamente i plichi vengono aperti e la documentazione amministrativa ed
economica contenuta viene esaminata, valutando le offerte presentate:
Nr.
Ord.

Ditta

Offerta

1

FABIO BIANCO DOLINO

3.360,00 € / anno

2

M. Z. SERVICES S.R.L.S

500,00 € / anno

Sulla base delle valutazioni di tipo economico ed amministrativo si procede a formulare la seguente
graduatoria:
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Nr.
Ord.

Ditta

Graduatoria

1

FABIO BIANCO DOLINO

Aggiudicataria

2

M. Z. SERVICES S.R.L.S

Pertanto, considerato quanto sopra, risulta più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale di Sestriere
l’offerta presentata da FABIO BIANCO DOLINO che ha offerto un canone annuo di € 3.360,00 oltre
I.V.A..

Alla luce di quanto sopra riportato, la gestione dei locali di proprietà comunale denominati “Ex centro
ragazzi”, presso l’immobile denominato “Vecchio Comune” per minimo n° 3 anni alle condizioni di cui
all’Avviso pubblicato in data 23 Aprile 2019 è aggiudicata a FABIO BIANCO DOLINO con sede legale in
Via Col Bourget n° 11 – 10060 Pragelato (TO), P.IVA 10974970013.

Alle ore 10:10 si conclude la gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e che previa lettura e conferma viene sottoscritto come
appresso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Federico Fontan

IL COMPONENTE VERBALIZZANTE
Dott. Arch. Andrea GADRINO

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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