
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CO NCESSIONE DEL 
CENTRO SPORTIVO DI VIA M. POLO ANGOLO VIA PEDROTTI 
– 31/03/2021 
 

 

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di marzo, nella sala riunioni del Comune di Ferno, la sottoscritta 
Cristina De Alberti, in qualità di RUP,

Premesso che: 
– con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 20/01/2020, ad oggetto "Atto d'indirizzo per 

affidamento in gestione dei servizi sportivi, ricreativi e e culturali del parco comunale”, si 
intendeva procedere con l'affidamento temporaneo in concessione del Centro Sportivo di Via 
M. Polo angolo Via Pedrotti per il periodo 01/04/2020
in € 19,000,00 annuali, con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno e con 
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo;

– con determinazione n. 83 del 05/03
sportivo di Via M. Polo ang. Via Pedrotti periodo 01/04/2020 
ZC32C16368 – approvazione atti" si avviava la procedura aperta informale per l'affidamento 
temporaneo in concessione de
periodo indicato, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 23,59 di 
lunedì 23 marzo 2020 ; 

 
Considerato che la procedura è stata pubblicata sul sito web istituzionale “
Trasparente” e sulla piattaforma regionale di e
 
Dato atto che nessuna offerta è pervenuta nei termini previsti dal bando;
 
Ritenuto di  non procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;
 

che la gara per l'affidamento temporaneo in concessione del Centro Sportivo di Via M. Polo angolo 
Via Pedrotti è da considerarsi deserta per assenza di offerte ammissibili.
 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la presente gara non è aggiudicata.
 
Si provvede, ai sensi dell'art. 29 –
atto sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui 
al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
 
Fatto, letto e sottoscritto. 
    
                                                                                        
     

COMUNE DI FERNO 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CO NCESSIONE DEL 
CENTRO SPORTIVO DI VIA M. POLO ANGOLO VIA PEDROTTI -PERIODO 01/04/2020 

VERBALE GARA DESERTA 
 

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di marzo, nella sala riunioni del Comune di Ferno, la sottoscritta 
Cristina De Alberti, in qualità di RUP, 

 

con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 20/01/2020, ad oggetto "Atto d'indirizzo per 
gestione dei servizi sportivi, ricreativi e e culturali del parco comunale”, si 

intendeva procedere con l'affidamento temporaneo in concessione del Centro Sportivo di Via 
M. Polo angolo Via Pedrotti per il periodo 01/04/2020-31/03/2020, avente un valore s

€ 19,000,00 annuali, con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno e con 
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo; 
con determinazione n. 83 del 05/03/2020, ad oggetto "Affidamento in concessione del centro 
sportivo di Via M. Polo ang. Via Pedrotti periodo 01/04/2020 –

approvazione atti" si avviava la procedura aperta informale per l'affidamento 
temporaneo in concessione del Centro Sportivo di Via M. Polo angolo Via Pedrotti per il 
periodo indicato, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 23,59 di 

Considerato che la procedura è stata pubblicata sul sito web istituzionale “Ar
Trasparente” e sulla piattaforma regionale di e-procurement SINTEL di ARIA; 

Dato atto che nessuna offerta è pervenuta nei termini previsti dal bando; 

Ritenuto di  non procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice; 

DICHIARA 
 

che la gara per l'affidamento temporaneo in concessione del Centro Sportivo di Via M. Polo angolo 
Via Pedrotti è da considerarsi deserta per assenza di offerte ammissibili. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la presente gara non è aggiudicata. 

– comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 
atto sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui 
al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

                                                                                        IL RUP 
         f.to  Cristina De Alberti 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CO NCESSIONE DEL 
PERIODO 01/04/2020 

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di marzo, nella sala riunioni del Comune di Ferno, la sottoscritta 

con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 20/01/2020, ad oggetto "Atto d'indirizzo per 
gestione dei servizi sportivi, ricreativi e e culturali del parco comunale”, si 

intendeva procedere con l'affidamento temporaneo in concessione del Centro Sportivo di Via 
31/03/2020, avente un valore stimato 

€ 19,000,00 annuali, con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno e con 
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

/2020, ad oggetto "Affidamento in concessione del centro 
– 31/03/2021 – CIG 

approvazione atti" si avviava la procedura aperta informale per l'affidamento 
l Centro Sportivo di Via M. Polo angolo Via Pedrotti per il 

periodo indicato, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 23,59 di 

Area Amministrazione 
procurement SINTEL di ARIA;  

che la gara per l'affidamento temporaneo in concessione del Centro Sportivo di Via M. Polo angolo 

del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 
atto sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui 


