COMUNE DI MEZZANEGO
(Provincia di Genova)
Certificato ISO 14001
Prot. 872 del 05.02.2013

BANDO PER LA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA
DEI BOX SITI IN LOC. BORGONOVO LIGURE VIA B. CHIESA, IN MEZZANEGO

VERBALE DELLA SEDUTA UNICA DEL 05.02.2013

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 9.30 in questa sede
comunale, si è riunito in seduta pubblica l'organo delegato all'espletamento della procedura per
la manifestazione d'interesse per la vendita di n. 2 boxes in loc. Borgonovo Ligure, e composto
come di seguito indicato:
Presidente: Dott. Piero Lari, Segretario Comunale e presidente;
Componente: ing. Pietro Romaggi, Funzionario Tecnico;
Componente: Sig.ra Anna Maria Zappettini, Funzionario Servizio Ragioneria.





La verbalizzazione è curata dal dott. Piero Lari.
PREMESSO





che in data 22.12.2012 con determinazione n. 411 è stato approvato il Bando
riguardante la manifestazione di interesse all'acquisto di 2 boxes in via B. Chiesa a
Borgonovo Ligure;
che detto bando è stato pubblicato sull'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Mezzanego dal 29.12.2012;
che il termine per la presentazione delle offerte era fissato nelle ore 12.00 del
31.01.2013;

la Commissione procede alla lettura dell'avviso contenente le modalità di partecipazione e
verifica la regolarità formale dei plichi relativi alle domande di partecipazione presentate nei
termini e con le modalità previste.
Risultano pervenute n. 1 (uno) offerta nei termini previsti per la partecipazione alla gara e
precisamente:
N.
1

PRIVATO

RESIDENZA

Vallebella Germana Via M. Ginocchio, 86 Mezzanego (GE)

PROT. N.

DATA

728

31.01.2013

La Commissione procede alla verifica della regolarità della documentazione contenuta nei plichi
al fine dell'ammissione alla procedura dei concorrenti.
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Dato corso all'esame della documentazione contenuta nella busta A viene dichiarata ammessa
la domanda di partecipazione della Sig.ra Vallebella Germana in quanto risulta completa e
regolare.

Si da quindi corso alla lettura dell'offerta economica:
N.
1

PRIVATO
Vallebella Germana

OFFERTA BOX 1

OFFERTA BOX 2

-

33.000,00

Il Presidente, visto l'esito della procedura, dichiara la Sig.ra Vallebella Germana aggiudicataria
della procedura relativa all'acquisto del box n. 2 censito al NCEU del comune di Mezzanego al
Fg. 25 Map. 586 Sub. 2.

La seduta è chiusa alle ore 10.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Dott. Piero Lari, Presidente

___________________________
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