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COMUNE DI VALSAMOGGIA
(Provincia di Bologna)
sede istituzionale piazza Garibaldi 1 – localita' Bazzano – 40053 Valsamoggia (BO)
tel. 051/836.411 – fax 051/836.440
PEC: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it – sito internet: www.comune.valsamoggia.bo.it

OGGETTO: ESITO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
APPROVAZIONE VERBALI AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
IN USO DELL’AREA DENOMINATA POLO PADULLI IN LOCALITA’
BAZZANO – PERIODO PRESUNTO 1/07/2017 – 30/06/2032”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO, CONTROLLO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 14/3/2017 avente per oggetto
“Cessione gratuita di aree al Comune di Valsamoggia a titolo di adempimento di
obbligazione e indirizzi in merito al relativo utilizzo” e n.67 del 2/5/2017 "Concessione in
uso di area denominata Polo Padulli in localita' Bazzano – linee di indirizzo", esecutive ai
sensi di legge;
Vista la propria determinazione n. 308 del 13/05/2017 “Concessione in uso di area
denominata Polo Padulli in località Bazzano – Determina a contrarre” con la quale è stata
indetta procedura ad evidenza pubblica - valutando ai fini dell’aggiudicazione sia l’offerta
economica che l’offerta tecnica;
Dato atto che l’avviso pubblico prot. 23962 del 15/05/2017, è stato pubblicato dal
15/05/2017 al 14/06/2017 all’Albo Pretorio del el Comune e sul sito internet istituzionale
dell'ente – Amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e contratti e che il
termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al 14/06/2017 alle ore
12,30;
Vista la propria Determinazione n. 398 del 15/6/2017 con la quale si è proceduto alla
nomina della Commissione Giudicatrice;
Vista la successiva propria determinazione n. 414 del 17/06/2017 "Approvazione verbali
avviso pubblico per la Concessione in uso dell’area denominata Polo Padulli in località
Bazzano – Periodo presunto 1/07/2017 al 30/06/2032"
RENDE NOTO
• che in data 16/06/2017 e' stata esperita l'aggiudicazione come da verbale della
Commissione Giudicatrice sopracitato relativo alla Concessione in uso dell'area
denominata Polo Padulli in loalità Bazzano periodo presunto 1/07/2017 –
30/06/2032
• che è stata presentata una sola offerta dalla costituenda Associazione con legale
rappresentante DAVIDE DRUSIANI nato a Bologna il 13/01/1984 C.F. DRSDVD
84A13A944O;
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• che la concessione in uso e' stata aggiudicata provvisoriamente alla costituenda
Associazione con legale rappresentante DAVIDE DRUSIANI nato a Bologna il
13/01/1984 C.F.
DRSDVD 84A13A944O per l'importo di €. 71.990,00
(settantumilanovecentonovantaeuro) per l'intero periodo;
• Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Valsamoggia (BO) con sede in piazza
Garibaldi 1 loc. Bazzano – 40053 Valsamoggia (BO) – tel. 051/836411 – fax
051/836440 – PEC: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it;
- data di aggiudicazione provvisoria della concessione: 16/06/2017;
- responsabile del procedimeto: Elisa Leonelli;
- durata della concessione: anni 15 con decorrenza presunta inizio concessione
1/07/2017 – 30/06/2032
- procedure di ricorso: presso gli organi competenti entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
PATRIMONIO - CONTROLLO
(Elisa Leonelli)
(documento firmato digitalmente)

Valsamoggia, 17/06/2017

