
 1

 

 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione preposta alla valutazione delle offerte il giorno fissato al punto 6.4 del bando di 

gara procederà, presso i locali del Consorzio della Bonificazione Umbra, in seduta pubblica 

all'apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute entro il termine prescritto (punto 6.1 del bando 

di gara), previa verifica della loro integrità. 

Verificata la presenza delle buste “A - DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA” e “B - OFFERTA ECONOMICA”, procederà alle operazioni di controllo della 

documentazione richiesta, ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti.  

Procederà, quindi all’apertura delle offerte economiche relative ai lotti, partendo dal lotto 1 ed 

arrivando al lotto 3, degli ammessi ed all’aggiudicazione provvisoria della gara a favore del 

concorrente che avrà offerto il canone annuo più alto e/o comunque più economicamente 

vantaggioso.  

La Commissione, per l’apertura dei plichi, seguirà l’ordine di arrivo dei plichi. 

In caso di parità di prezzo tra due o più concorrenti, si procederà tramite sorteggio. 

Qualora sia la domanda di partecipazione che la documentazione e la dichiarazione allegata 

risultino conformi alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare di Gara la Commissione 

giudicatrice proclamerà l’aggiudicatario provvisorio. 

L’aggiudicazione provvisoria è impegnativa per il soggetto aggiudicatario.  

Nel caso in cui vi sia mancanza o carenza anche parziale nella domanda di partecipazione e/o nella 

documentazione e/o nelle dichiarazioni la domanda sarà esclusa e sarà ripetuta la procedura di cui ai 

due commi precedenti per la proposta successiva in graduatoria. 

Qualora nessuna proposta risulti idonea o, comunque, qualora non sia possibile in attuazione della 

procedura descritta nei commi precedenti dichiarare un vincitore, la gara risulterà senza esito. 

Della attività svolta si darà conto in un apposito verbale redatto sotto la diretta responsabilità del 

segretario della Commissione. 

Il Consorzio della Bonificazione Umbra si riserva di aggiudicare i locali non abitativi oggetto del 

presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta. 

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal competente Organo del Consorzio della 

Bonificazione Umbra.  
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Il Consorzio della Bonificazione Umbra si riserva la facoltà di non approvare, in tutto od in parte, i 

risultati della gara qualora ne ravvisasse le motivazioni e, in ogni caso, emergessero obiettive 

irregolarità o motivi di illegittimità. 

Il soggetto che risulterà provvisoriamente aggiudicatario del locale dovrà impegnarsi a stipulare il 

relativo contratto di locazione alle condizioni tutte di cui al bando ed al disciplinare di gara. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Dott. Morosi Alessio, dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 09:00 alle ore 12:00 al numero di telefono 0732/260263 o a mezzo e-mail all’indirizzo 

a.morosi@bonificaumbra.it. 

Le risposte ai chiarimenti verranno fornite solo ai partecipanti che ne abbiano fatto richiesta. 

 

Il R.U.P. 

Dott.ssa Candia Marcucci 

F.to 

 

 

 


