Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – VR
CF e P. IVA 03273550230
Tel.n 0456151272 – Fax 045 6170034

pec: protocollogenerale@pec.unionevrest.it mail: cuc@unionevrest.it
Prot. n. 40

lì 04/01/2016

OGGETTO: Gara procedura aperta per affidamento contratto di partenariato pubblico-privato, art. 160-bis D.lgs.
163/2006 - leasing immobiliare in costruendo, per il completamento, l’ampliamento, la gestione tecnica
e il relativo finanziamento, del lotto B della nuova scuola primaria del Comune di Colognola ai Colli.
PRESA D'ATTO MANCANZA PRESENTAZIONE OFFERTE.
Premesse:
–

il Comune di Colognola ai Colli, con note in data 25/11/2015 prot. n. 16322 e in data 27/11/2015 prot. n. 16446
(pervenute al protocollo dell'Unione rispettivamente in data 25/11/2015 prot. 11669 e in data 27/11/15 n. 11719),
trasmetteva a questo Ufficio la documentazione necessaria all'espletamento della gara in oggetto e la
determinazione del Settore Servizi Tecnici Edilizia Pubblica n. 134 del 25/11/2015, di autorizzazione a contrarre;

–

questo Ufficio, con determinazione del Settore Affari Generali n. 69 del 27/11/2015, procedeva all'indicazione
della gara in oggetto secondo le indicazioni fornite dal Comune di Colognola ai Colli con gli atti sopra indicati;

–

il criterio di aggiudicazione previsto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83
D.Lgs. n. 163/2006, secondo il parametri di valutazione riportati nel bando di gara;

–

nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle proposte è
demandata ad una commissione giudicatrice, la cui costituzione deve avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi art. 84, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006;

–

in data 27/11/2015 veniva pubblicato il bando di gara e relativi allegati e fissata la data di scadenza per la
presentazione delle offerte per il giorno 04/01/2016 alle ore 12,30;

Accertato:
– che entro il termine di scadenza indicato nel bando, non è pervenuta al protocollo dell'Unione nessuna offerta;
–

che, pertanto, la gara in oggetto è da considerare deserta;

Ritenuto conseguentemente:
– non provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, ex art. 84 sopra citato, in quanto non è stata
presentata nessuna offerta;
– trasmettere al Comune di Colognola ai Colli, ente committente dei lavori, la presente nota per i provvedimenti di
competenza.
Il Responsabile della centrale unica di committenza
f.to dott. Agostino Biroli
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