
Comune di Carbognano     
                                          (Provincia di Viterbo)

1^ Servizio Amministrativo

AVVISO ESITO DI GARA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
CIG:Z2836DF8B1
Comunicazione aggiudicazione.

**********************

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n°50/2016,

SI RENDE NOTO

che a seguito di esperimento della procedura per la manifestazione d’interesse per la GESTIONE DEL 
CAMPO SPORTIVO COMUNALE, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, esperita con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ‘ stata aggiudicata,  
con determinazione del Responsabile del 1^ Servizio Amministrativo, all’ ASSOCIAZIONE SPOR-
TIVA DILLETTANTISTICA CARBOGNANO CALCIO con sede in Carbognano in Via Gio-
vanni Patriarca n.1 Partita IVA 02382470561, alle seguenti condizioni derivanti dall’offerta pre-
sentata in sede di gara:

Offerta economica – Rialzo offerto: 2,00 % sull’importo posto a base di gara di € 500,00 annui ed IVA 
come per legge, e quindi per un importo pari ad € .510,00 (€uro cinquecentodieci/00), oltre alle attivi-
tà offerte in sede di gara senza oneri  per la stazione appaltante;

Procedura di aggiudicazione prescelta: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
Numero imprese offerenti: 1;
Numero imprese ammesse: 1;
Numero imprese escluse: 0;
Si comunica altresì, che i verbali di gara sono visionabili sul sito istituzionale: www.comune.carbognano.vt.it –
Albo Pretorio online, Allegati alla determinazione n°235 del 06/07/2022 del Responsabile del 1^ Servizio Am-
ministrativo.

Si comunica, infine, che la stipula del contratto, nel rispetto del termine dilatorio, di cui all’art.32, comma 9 del 
D.Lgs. n°50/2016, avverrà non prima di 35 giorni dalla comunicazione de provvedimento di aggiudicazione.
E’ ammesso ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del La -
zio

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Carbognano nella sezione Ammini-
strazione Trasparente  e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.carbognano.vt.it.

Carbognano lì, 06 luglio 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                Dott. Maurizio Capponi
                                                                                                         Firma omessa ai sensi dell’art.3, c.2,D.Lgs.39/93

http://www.comune.carbognano.vt.it/

