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aANDlERA BLu FEE

AVVISO PUBBLICO PER íºuìaii-izzo TEMPORANEO oí ìv.º s BOX/POSTEGGI LIBERI
PRESSO IL MERCATO COPERTO DI CATTOLICA PER IL PERIODO NATALIZIO DAL 12

DICEMBRE 2015 AL 6 GENNAIO 2016, FINAL?ZZATO AD OSPITARE ASSOC?AZION? SENZA
SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL TERR?TORIO PROVINCIALE E COMUNALE ED

IST?TUZIONI SCOLASTICHE DI CATTOLICA .

VERBALE Dl AGGIUDICAZ?ONE

Premesso

che che con Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 27.11.2015 veniva approvato lo
schema di awiso pubblico, redatto da questo Servizio, per l'assegnazione temporanea, dal 12
dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, di 5 box/posteggi presso il mercato coperto ad associazioni
senza fini di lucro e ad istituzioni scolastiche di Cattolìca ,

che con Determinazione n. 842 del 30/11/2015 venivano definite le modalità di

affidamento;

che è stata completata la pubblicazione dell'awiso pubblico e dei relatìvi allegati nell'Albo
Pretorio e negli awisi di gara sul profilo informatico del Committente, con decorrenza dal giorno 30
novembre 2015 fino al giorno 07 dicembre 2015 alle ore 1 3.00;

che in data odierna, 10 dicembre 2015, è stata nominata, con semplice comunicazione
interna di prot. n. 43253/2015, la Commissione interna, che dovrà selezionare i progetti prescelti
tra quelli che maggiormente realizzìno le finalità di promozione e rivitalìzzazione dello spazio del
Mercato Copeìto, e documentare la scelta con apposito verbale.
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Tutto ciò premesso e parte integrante del presente verbale

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di dicembre, alle ore 11,15 presso la sala
dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Cattolica (RN) - Piazza Roosevelt, 7 - sono presenti i
Signori:

Arch. Gilberto Facondini - Dirigente Settore 2 - Presidente

Dott. Francesco Rinaldini- Dirigente Settore 3 - Componente

Sig. Simone Lombardi - Funzìonario del Settore 3 - Componente

Funge da Segretario verbalizzante il Sig. Gianfranco Fabbri - Istruttore Amministrativo presso?,il
Settore 2.

L'Arch. Gilberto Facondini, che assume la presidenza della Commissione, dichiara aperta la
selezione e procede alle formalità di rito.

La Commissione prende atto che sono giunte nei termini di cui sopra le seguenti domande:
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1) AVIS COMUNALE CATTOLICA - prot. n. 42272 del 30 novembre 2015
2) ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CATTOLICA - prot. n. 42749 del 03 dicembre 2015
3) GRUPPO SCOUT CATTOLICA - prot. n. 42947 del 04 dícembre 2015

e che la domanda inviata dall'lstituto comprensivo statale di Cattolica è stata ìntegrata in data
09.12.2015 prot. n. 43155 e pertanto risulta completa di tutti gli allegati.

La Commissione, esaminata la documentazione presentata, in base a quanto stabilito
nell'awiso pubblico, dichiara che tutte le domande presentate sono ammissibili.

La Commissione, considerato che le tre domande presentate sono in numero inferiore ai
dieci posti disponibili, e che i progetti presentati sono tuttì compatibilì con le finalità di promozione
e rivitalizzazione dello spazio del Mercato Coperto, stabìlisce all'unanimità che tutte le offerte
vengono selezionate e percíò ammesse.

Considerando che sono disponibili cinque box, ciascuno dei quali verrebbe destinato a due
posti, e sono state presentate tre domande, la commissione ritiene all'unanimità che, per ciascuna
offerta potrà essere disponibile, qualora richiesto anche verbalmente, un intero box.

II Presidente alle orealle ore 11 .30 dichiara sciolta la seduta. ,

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Gilberto Facondini

IL COMMISSARIO Francesco Rinaldini

IL COMMISSAR?O Simone Lombardi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Gianfranco Fabbri
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