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BANDO DI GARA DI TRATTATIVA PRIVATA PER L' ASSEGNAZIONE DEI  LOTTI DI 
CAVA N. 18-19-20 IN LOCALITA' PRET BASSO.

                                               VERBALE DI GARA

L' anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 11 presso l' ufficio tecnico 
comunale, ha luogo l' esperimento di procedura di trattativa privata per l' assegnazione dei  lotti di 
cava n.18-19-20 in località Pret Basso .

Presiede la gara il Segretario Generale  dott.  Paolo Mana . L' organo di gara è assistito dal sig. 
Enrico  Quaranta  (responsabile  servizio  Cave)  che  funge da  segretario  verbalizzante  e  del   sig. 
Manavella Mauro (collaboratotre professionale) che funge, avendone i requisiti, da testimone.

                                                             PREMESSO

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13 marzo 2013 veniva dichiarata la decadenza 
dell' assegnazione dei lotti di cava n. 18-19 in località Pret Basso.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 23 luglio 2013 si prendeva atto che la ditta 
concessionaria rinunciava alla concessione del lotto n. 20 in località Pret Basso.

L' art. 12 del vigente regolamento cave prescrive :
“le  cave  in  esercizio  site  su  terreni  di  proprietà  comunale  ed  oggetto  di  revoca  a  norma degli 
art.31,40,70/bis e le cave rinunciate ai sensi dell' art. 19  verranno assegnate  con un esperimento d' 
asta mediante offerta in busta chiusa e con prezzo base determinato dall' Ufficio Tecnico previo 
parere della Commissione Cave. Tale assegnazione non esenta l' assegnatario da alcuna delle norme 
di cui al presente regolamento. Non è consentita la partecipazione all' asta da parte dei soggetti in 
mora con i pagamenti relativo al materiale lapideo.

Con determinazione n.64 del 27 settembre 2013 veniva approvata la perizia estimativa ed il bando 
di asta pubblica dei lotti di cava n. 18-19-20 in località Pret Basso.

Con determina n. 82 del 13 novembre 2013 si prendeva atto che l' asta pubblica è andata deserta 
come da verbale in data 6 novembre 2013, e di procedere alla trattativa privata ai sensi dell' art. 13 
del regolamento comunale cave.

Che  con  determinazione  n.  103  del  23  dicembre  2013  veniva  approvato  l'  avviso  pubblico  di 
trattativa privata per l' assegnazione dei lotti di cava n. 18-19-20 in località Pret Basso. 

Che l' avviso di gara è stato reso noto a mezzo di pubblicazione all' Albo Pretorio, sul sito internet 
del Comune di Bagnolo Piemonte e mediante affissione di manifesti nel territorio comunale.



                                                             IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara e avverte che questa si svolge nell' osservanza delle prescrizioni contenute 
nei bandi di gara del 23 dicembre 2013. 

Constatato che entro il termine perentorio indicato nel  bando, e più precisamente entro le ore 12 del 
giorno  24  gennaio  2014,   è  pervenuta  unicamente  una  sola  offerta,  il  presidente  procede   all' 
apertura  del  plico  pervenuto  ed  all'  esame  della  documentazione  amministrativa  prodotta, 
dichiarando ammessa la ditta concorrente.

Successivamente procede all' apertura della busta contenente l' offerta e ne da lettura :
-ditta Salusso Fabrizio con sede in Bagnolo Piemonte Via Basserotto 13 dichiara di offrire per l'  
assegnazione dei lotti di cava n. 18-19-20 in località Pret Basso il prezzo di € 2.000,00.

Il Presidente dichiara quindi aggiudicataria dell'  assegnazione provvisoria, salvo esito favorevole 
della verifica di rito, dei lotti di cava  n. 18-19-20 in località Pret Basso la ditta  Salusso Fabrizio  
con sede in Bagnolo Piemonte Via Basserotto 13 ad un prezzo di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Si dispone la pubblicazione del presente verbale all' Albo Pretorio e sul sito del Comune di Bagnolo 
Piemonte per quindici giorni.

La seduta di gara si conclude alle ore11 e 15.

                IL PRESIDENTE 
               Segretario Generale 
                 Dott. Paolo Mana

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
                  ( Enrico Quaranta)

               IL TESTIMONE
             (Mauro Manavella)
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