CITTÀ DI MONCALIERI
UFFICIO SPORT

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SANTA
MARIA A – PERIODO: DALLA DATA DI CONSEGNA AL 30.06.2018

RELAZIONE DEL RUP CIRCA LA VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELL’OFFERTA
Il Dirigente del Settore Istruzione – Cultura – Sport, in qualità di RUP dell’appalto in oggetto,
prende atto che:
- nel verbale di gara del 18/12/2013 (fase economica) relativo alla concessione dell’impianto
sportivo Santa Maria A la Commissione, pur non ravvisando offerte anomale, si è riservata di
verificare la congruità dell’offerta più vantaggiosa, risultata prima nella graduatoria provvisoria (e cioè
trattasi dell’offerta presentata dall’ASD PALIO DEI QUARTIERI con sede in Via Pomba, 29 – 10123
TORINO), ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, richiedendo giustificazioni di cui
all’art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con lettera prot. n. 59333 del 20/12/2013 è stato richiesto all’ ASD PALIO DEI QUARTIERI con
sede in Via Pomba, 29 – 10123 TORINO di produrre giustificazioni in merito all’offerta presentata
in sede di gara per la concessione dell’impianto sportivo Santa Maria A, facendo riferimento agli
articoli 86,87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con nota acclarata al protocollo della città di Moncalieri al n. 60106 del 30.12.2013 l’ASD
PALIO DEI QUARTIERI con sede in Via Pomba,29 – 10123 TORINO ha inviato apposite
giustificazioni circa l’offerta presentata in sede di gara.
Il Dirigente del Settore Istruzione – Cultura – Sport, in qualità di RUP dell’appalto in oggetto, visto
l’art. 121 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, procede quindi alla valutazione delle giustificazioni
presentate dall’ASD PALIO DEI QUARTIERI (risultata prima nella graduatoria provvisoria
dell’appalto in oggetto) pervenute con nota prot. n. 60106 del 30.12.2013.
L’esito della valutazione è il seguente: esito positivo - le giustificazioni, seppure essenziali,
garantiscono l’offerta economica presentata in sede di gara quale canone di locazione mensile e
quindi possono essere accettate.
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