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Il Rup, unitamente al seggio di gara, procede quindi all’esame dei plichi pervenuti, confermando in relazione a tutte le
procedure di alienazione e a tutte le offerte e gli offerenti, la regolarità della documentazione richiesta da ciascun ‘Avviso
d’asta per alienazione’, e procedendo quindi ad aprire le buste contenenti l’offerta economica in riferimento a ciascuna
procedura di alienazione nonchè a valutare i contenuti di ciascuna offerta economica, come di seguito riportato.

A) N. 1 PORTER TARGATO AZ724MC

DITTA

OFFERTA ECONOICA

SOL.ECO. SCS ONLUS
PIAZZA DON BOSCO 1
DARFO B.T.

750,00 €

P.I. 0940310988
NUMERO PROTOCOLLO 1103 DEL 28/06/2019 ORE 11.20
Il Rup, unitamente al seggio di gara, visti gli esiti sopra riportati, propone di aggiudicare l’alienazione di n. 1 Porter
Targato AZ724MC alla Cooperativa Sol.Eco SCS Onlus corrente in piazza Don Giovanni Bosco n. 1 nel comune di Darfo
B.T. al prezzo di euro 750,00 € (settecentocinquanta/00), fermo restando il buon esito della verifica dei requisiti prescritti
dalla Legge;

B) N. 1 PORTER TARGATO BC053GD

DITTA

OFFERTA ECONOICA

SOL.ECO. SCS ONLUS
PIAZZA DON BOSCO 1
DARFO B.T.

750,00 €

P.I. 0940310988
NUMERO PROTOCOLLO 1103 DEL 28/06/2019 ORE 11.20
Il Rup, unitamente al seggio di gara, visti gli esiti sopra riportati, propone di aggiudicare l’alienazione di n. 1 Porter
Targato BC053GD alla Cooperativa Sol.Eco SCS Onlus corrente in piazza Don Giovanni Bosco n. 1 nel comune di Darfo
B.T. al prezzo di euro 750,00 € (settecentocinquanta/00), fermo restando il buon esito della verifica dei requisiti prescritti
dalla Legge;

C) N. 1 MULETTO

DITTA

OFFERTA ECONOICA

ZANOTTI SRL
VIA PIZZO BADILE 6
BIENNO

1500,00 €

P.I. 01554970986
NUMERO PROTOCOLLO 1095 DEL 27/06/2019 ORE 9.00
SOL.ECO. SCS ONLUS
PIAZZA DON BOSCO 1
DARFO B.T.

1050,00 €

P.I. 0940310988
NUMERO PROTOCOLLO 1103 DEL 28/06/2019 ORE 11.20
SANGALLI SRL
VIA DEL LANICO 220/A
MALEGNO

1500,00 €

P.I. 02262320985
NUMERO PROTOCOLLO 1105 DEL 28/06/2019 ORE 11.23
Per quanto concerne l’offerta economica presentata da Sangalli srl e Zanotti srl, il Rup, unitamente al seggio di gara ne
rileva la loro identità in termini di importo, in quanto entrambi hanno offerto la cifra di euro 1.500,00, considerata la più
vantaggiosa per l’ente. Ai sensi di quanto stabilito nello ‘Avviso d’asta per alienazione’, prot. N. 967 del. 31/05/2019, si
decide di procedere al sorteggio tra i due suddetti partecipanti offerenti un importo di eguale valore.
Alla presenza del Rup e dei membri del seggio di gara, vengono pertanto confezionati due biglietti di eguale colore, forma
e dimensione, riportanti ciascuno i nomi dei partecipanti fatti oggetto di sorteggio. I biglietti vengono ripiegati quattro
volte, e con le medesime dimensioni finali, vengono riposti in un contenitore cieco su tutti i lati.
Viene precisato che il nominativo estratto risulterà l’aggiudicatario dell’assegnazione del mezzo in questione.
Il signor Gianni Eusebio Bernardi, membro del seggio di gara, alla costante presenza del Rup e di tutti i membri del seggio
di gara, procede pertanto all’estrazione di un biglietto dal contenitore in cui erano riposti entrambi i biglietti.
Il biglietto estratto viene aperto e fornisce quale risultato la ditta Sangalli srl.
Il Rup, unitamente al seggio di gara, visti gli esiti sopra riportati, propone di aggiudicare l’alienazione di n. 1 Muletto alla
ditta Sangalli srl corrente in via del Lanico n. 220/A nel comune di Malegno al prezzo di 1.500,00 € (millecinquecento/00),
fermo restando il buon esito della verifica dei requisiti prescritti dalla Legge.

(…)

