
via Donatori Volontari del Sangue, 3  -  C.A.P.  20020  -  Centralino 0331-308911  -  Fax 0331-658355 

http: www.comune.vanzaghello.mi.it 
 

   COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
 

 

VERBALE GARA TELEMATICA ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL DI 

REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA ROMA PER IL PERIODO 

DAL 15 MAGGIO AL 15 OTTOBRE 2018 
 

L’anno 2018, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 10,30, in Vanzaghello e nella sede 

comunale 

 

Premesso: 

 

• che con determinazione del Responsabile di Servizio n. 100 del 09/03/2018 si è indetta gara, 

attraverso il portale Arca Sintel di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione della gestione del parco pubblico 

comunale di via Roma con annesso chiosco per somministrazione alimenti e bevande per il 

periodo 15 maggio – 15 ottobre 2018 e che è stato approvato il disciplinare di gara con relativi 

allegati e il capitolato d’oneri; 

 

• che si è proceduto a pubblicare per 15 giorni all’albo pretorio e sul sito web comunale apposito 

avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse ad essere invitati alla gara per l’affidamento 

in concessione della gestione del parco pubblico comunale di via Roma con annesso chiosco per 

somministrazione alimenti e bevande per il periodo 15 maggio – 15 ottobre 2018 e che sono 

pervenute al protocollo nei termini indicati n. 1 manifestazioni di interesse;   

 

• che è stato invitato l’unico operatore che ha presentato manifestazione di interesse a partecipare 

alla gara e cioè: 

 

- La Taverna snc di Vanzaghello; 

 

• che nei termini prescritti dal disciplinare di gara (ore 20,00 del 15 aprile 2018) sono state 

presentate sul portale Arca Sintel n. 1 offerta e cioè: 

 

- La Taverna snc di Vanzaghello. 

 

• che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 187 del 17/04/2018 veniva nominato il 

seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa di gara come segue: 

 

- Laura Re Ferrè – Responsabile Area Amministrativa – presidente 

- Viviana Zecchin – testimone  

- Marta Langé – testimone/segretario verbalizzante 
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• che con determinazione del Responsabile di Servizio n. 204 del 24/04/2018 si è proceduto 

all’esclusione dalla procedura di gara per violazione del principio di segretezza dell’offerta 

dell’unico offerente; 

 

• che con determinazione del Responsabile di Servizio n. 205 del 24/04/2018 si è indetta una 

nuova gara, attraverso il portale Arca Sintel di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione della gestione del parco 

pubblico comunale di via Roma con annesso chiosco per somministrazione alimenti e bevande 

per il periodo 15 maggio – 15 ottobre 2018 e che con sono stati approvati il disciplinare di gara 

con relativi allegati e il capitolato d’oneri; 

 

• che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 228 del 03/05/2018 veniva nominato il 

seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa di gara come segue: 

 

- Laura Re Ferrè – Responsabile Area Amministrativa – presidente 

- Viviana Zecchin – testimone  

- Marta Langé – testimone/segretario verbalizzante 

 

• che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 228 del 03/05/2018 veniva nominata la 

commissione interna di aggiudicazione della gara come segue: 

 

- Ampelio Giuseppe Valli – Responsabile Area Demografici ed Innovazione – presidente 

- Rosalba Russo – Responsabile Area Tecnica – membro interno 

- Simonetta Bruno Artuso – Istruttore Amministrativo – membro interno/segretario 

verbalizzante 

 

• che per ciascun membro della commissione è stata verificata l’assenza di cause di 

incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto; 

 

• che nei termini prescritti dal disciplinare di gara (ore 20,00 del 2 maggio 2018) sono state 

presentate sul portale Arca Sintel n. 1 offerta e cioè: 

 

- La Taverna snc di Vanzaghello. 

 

• che alle ore 14,30 del 8 maggio il seggio di gara, nella persona del RUP Laura Re Ferrè ha 

verificato in seduta pubblica la documentazione amministrativa e ha ammesso la ditta 

partecipante. 

 

Alle ore 10,30 si riunisce la commissione interna di aggiudicazione della gara. Sono presenti i 

Signori: 

 

- Ampelio Giuseppe Valli – Responsabile Area Demografici ed Innovazione – presidente 

- Rosalba Russo – Responsabile Area Tecnica – membro interno 

- Simonetta Bruno Artuso – Istruttore Amministrativo – membro interno/segretario 

verbalizzante 

 

Si dà avvio quindi all’esame delle offerte con riferimento alla valutazione della parte qualitativa 

secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. 
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La commissione perviene alle valutazioni analitiche contenute nelle allegate tabelle.  

 

Il punteggio finale relativo alla relazione tecnica è il seguente: 

 

Società Punti 

massimi da 

assegnare 

Punteggio tecnico 

assegnato 

La Taverna snc 80,00 

 

43,50 

 

 

La seduta termina alle ore 12,30. La commissione aggiorna i lavori alle ore 15,30 del giorno 15 

maggio 2018. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente                  f.to Ampelio Giuseppe Valli  

        _______________________ 

 

Componente interno                                                 f.to Rosalba Russo  

        _______________________ 

 

Componente interno/segretario verbalizzante            f.to Simonetta Bruna Artuso  

                  _______________________ 

        


