PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’AREA DI PARCHEGGIO SAN
FRANCESCO UBICATA IN VARESE VIA LONATI IN CONCESSIONE MEDIANTE AFFITTO DI RAMO
D’AZIENDA – DURATA CINQUE ANNI - CODICE CIG 8048139E64

VERBALE N. 1
_________________________
Addì 29 novembre 2019 alle ore 10.30 si è riunita, presso la sede dell'Automobile Club Varese
in VARESE - viale Milano 25, la Commissione nominata con deliberazione n. 8/2019 del Presidente
dell’Automobile Club Varese del 22 novembre 2019 per le operazioni di gara relative alla procedura aperta
per l’affidamento della gestione dell’area di parcheggio San Francesco in Varese – Via Lonati, in
concessione.
Sono presenti il dr. Roberto Conforti, Direttore Automobile Club Como, quale Presidente della
Commissione ed i Componenti Dr. Carmelo Filiti, Direttore Unità Territoriale ACI di Varese e il rag. Antonio
Zuddas, Direttore Unità Territoriale ACI di Lecco.
Partecipa alla riunione il Direttore dell’Automobile Club Varese, dr. Eugenio Roman,
Responsabile Unico del Procedimento.
Varese.

Svolge le funzioni di segretaria la sig.a Maria Jose Casartelli, dipendente dell’Automobile Club

Premesso che, in esecuzione della Delibera del Consiglio Direttivo del 17/12/2018, con
Determina del Direttore dell’Automobile Club Varese n. 99/2019 del 1° ottobre 2019, è stata avviata la
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dell’area San Francesco ubicata in Varese
– Via Lonati in concessione mediante affitto ramo di azienda – su piattaforma SinTel – Arca Regione
Lombardia procedura 11617445 – CIG 8048139E64, criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (70 punti offerta tecnica, 30 punti offerta
economica);
preso atto il termine di presentazione delle offerte per la procedura in questione è scaduto alle
ore 18.00 del 21/11/2019 e che entro il suddetto termine sono pervenute n. 3 candidature:
- Apcoa Parking Italia – Mantova
- Line Servizi per la Mobilità – Pavia
- Manuela Detto Fatto – Varese
In seduta pubblica verrà esaminata dal RUP tutta la documentazione pervenuta in formato
elettronico attraverso la piattaforma ARCA SINTEL; la Commissione giudicatrice valuterà, poi, le offerte e
provvederà ad effettuare la proposta di aggiudicazione.
Nella sala del Consiglio al 2° piano della sede dell’Automobile Club Varese in Viale Milano 25, la procedura
di aggiudicazione in prima seduta pubblica viene dichiarata aperta alle ore 11.15
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Sono presenti alla seduta i rappresentanti dei seguenti operatori economici:
Gregory Bellei
Apcoa Parking Italia
Mantova
Beatrice Malabarba
Line Servizi per la Mobilità
Pavia
Il dr. Eugenio Roman, Responsabile Unico del Procedimento, procede nelle seguenti attività
- verifica delle offerte presentate
- verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta
- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione amministrativa.
Conclusosi positivamente l’esame della documentazione amministrativa presentata, nella medesima seduta
si procede sempre la piattaforma ARCA SINTEL alla definizione degli operatori economici ammessi
all’apertura delle buste tecniche di seguito riportati
- Apcoa Parking Italia – Mantova
- Line Servizi per la Mobilità – Pavia
- Manuela Detto Fatto – Varese
I rappresentati degli operatori economici lasciano la sala e la Commissione procede con le operazioni
successive in seduta riservata.

Varese, 29 novembre 2019
LA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE
Conforti dr. Roberto - Presidente
Filiti dr. Carmelo – Componente
Zuddas rag. Antonio - Componente
Responsabile Unico del Procedimento
Roman dr. Eugenio
Casartelli Maria Jose - Segretaria
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