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SERVIZIO TECNICO 

 
 
 
VERBALE DI GARA: CONCESSIONE IN USO DI SPAZI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VARIO GENERE 

(BENI E/O SERVIZI), PRESSO L’OSPEDALE DI LEGNAGO”, 
 
 
 Oggi 30 (trenta) del mese di luglio 2014 - alle ore 10,00 presso il Servizio Tecnico dell’Azienda ULSS 21 di Legnago, il 

sottoscritto Ing. Fiorenzo Panziera, Direttore Responsabile del Servizio Tecnico, in qualità di Presidente di gara in esecuzione della 

deliberazione n. 204 del 30/04/2014, alla presenza del Sig. Adriano Mazzucco e del Sig. Verlato Enrico del Servizio Tecnico, in 

qualità di testimoni, presiede la gara in oggetto, in nome e per conto dell’azienda Ulss 21 di Legnago, per la concessione in uso di 

spazi per attività commerciali di vario genere (beni e/o servizi), presso l’Ospedale di Legnago.  

Prende atto che assistono alle operazioni di gara, in qualità di offerenti, i Sigg.:  
 

Ditta rappresentata Rappresentanti 

........./............. 
 

............/............. 

 
Premesso che: 
 

- con deliberazione n. 481 del 10/10/2013 si è preso atto delle risultanze di gara e delle aggiudicazioni per la concessione di spazi 

per attività commerciali di vario genere (beni e/o servizi), presso la zona d'ingresso principale dell'Ospedale di Legnago;  

- nella stessa area di transito dei visitatori e degli utenti, si sono ora resi disponibili ulteriori due spazi, il n. IV di 30 mq e n. V di 35 

mq cadauno, che possono essere anch'essi locati ad attività commerciali, destinando i canoni percepiti per fini istituzionali;  

- con deliberazione n. 204 del 30/04/2014 è stata indetta gara per la concessione in uso dei predetti spazi; 

- con lo stesso atto, è stato approvato il relativo nuovo bando di gara; 

- la procedura si è svolta in conformità a quanto previsto dall’art. 73, lettera c) del  R.D. 23/05/1924, n. 827 nel testo vigente, e 

quanto previsto dal predetto bando di gara, pubblicato: 

- all’Albo aziendale, sito web aziendale;  

- all’Albo Pretorio del Comune di Legnago, 

- per estratto, sul quotidiano "L'Arena"; 

- detto bando (prot. n. 22569 del 06/05/2014) avvertiva che: 

- la base d'asta di €/anno 22.500,00, con obbligo di rialzo d'offerta pari ad €/anno 100,00 o multipli, per lo spazio IV di 30mq;  

- la base d'asta di €fanno 26.250,00, con obbligo di rialzo d'offerta pari ad €/anno 100,00 o multipli, per lo spazio V di 35mq;  

- durata contrattuale di anni 5 (cinque), rinnovabile in forma espressa per ulteriori anni 4 (quattro);  

- aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di punteggio qualitativo (40 punti) ed 

economico (60 punti); 

- la gara sarebbe stata in forma pubblica, ad offerte segrete; 

- si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

- l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata nei confronti della migliore offerta economica per questa Azienda;  

- non sarebbero state ammesse offerte condizionate, parziali o alternative; 
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- il risultato raggiunto in sede di gara avrebbe avuto valore di aggiudicazione provvisoria; l’aggiudicazione definitiva sarebbe 

stata effettuata dal Direttore Generale dell’ULSS con apposito atto deliberativo; 

- il termine di presentazione delle offerte era fissato per le ore 12,00 del giorno 29/07/2014; 

- l’apertura della documentazione amministrativa, in forma pubblica, era fissato per le ore 10,00 del giorno 30/07/2014.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente accerta che, entro il  suddetto termine, non sono pervenuti plichi/offerta di alcuna ditta. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 76 del R.D. 23/05/1924, n. 827 l’asta è dichiarata deserta.  

Il Presidente sottopone il presente verbale, costituito da n. 2 (due) facciate, debitamente firmate, all’attenzione della 

Direzione Aziendale per l’adozione di successivi provvedimenti. 

Il Presidente dichiara conclusa la gara alle ore 10,10. 

Letto, approvato e sottoscritto, come segue: 

     IL PRESIDENTE DI GARA                                                       I TESTIMONI            

          f.to (Ing. Fiorenzo Panziera)                           f.to Adriano Mazzucco 

                                                                f.to Enrico Verlato 


