COMUNE D I VARZI
PROVINCIA DI PAVI

SERVIZIO LL.PP. Tel. (0383) 52052 - Fax 541942

ESITO D’AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163
OGGETTO “ Concessione di servizi della gestione della Piscina Comunale scoperta del
capoluogo per le stagioni estive 2013-14-15 – Cig X73087ABBF “
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rende noto che in data 28.03.2013 e 08.04.2013 è stata esperita gara mediante procedura aperta ,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 , per l’aggiudicazione in concessione di servizi della gestione della Piscina
Comunale scoperta del capoluogo per le stagioni estive 2013-14-15 con presentazione di
OFFERTA TECNICA e OFFERTA ECONOMICA IN AUMENTO SULL’IMPORTO POSTO
ANNUALE / STAGIONALE A BASE D’ASTA di Euro 7.500,00=., quale pagamento del canone
stagionale/annuo del concessionario ;
ai sensi dell’articolo 79 del D.lgs 163/2006 rende altresì noto:
- che hanno partecipato numero 2 ( due ) Ditte concorrenti:
1) Csr Sport & Fitness ssd , Rivanazzano terme (PV)
2) Sportevolution Polisportiva asd , Asti (AT)
- che sono state ammesse numero 2 ( due ) offerte valide;
-che è risultato aggiudicatario il concorrente Sportevolution Polisportiva asd , C.F.92041410058 ,
P.IVA n. 01284490057Vicolo Goito 12 – 14100 ASTI ;

-che l’offerta economica del canone annuale / stagionale presentata dal concorrente aggiudicatario è
di €. 8.151,65 , corrispondente ad un importo di contratto di €. 24.454,95 , pari ad una
valutazione di 40/100 , mentre l’offerta tecnica ha ottenuto 52/100 , per un punteggio
complessivo di 92/100 .
Con la pubblicazione del presente avviso , si intende assolto l’ adempimento di notifica previsto dalla
circolare ministeriale n° 2017 del 10.03.2003 e dall’ art. 79 del D.P.R. 163/2006.

Dalla residenza municipale, lì 09.04.2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to:Geom. Luigi Muzio

