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Comune di Bagnatica 

Provincia di Bergamo 

 

SELEZIONE PUBBLICA  
per la locazione dei locali ad uso commerciale  
posti al piano interrato della Palestra comunale “Flavio Galessi” di Bagnatica 
periodo 01.01.2017 – 31.12.2025 

___________________________________________________________ 
 

AVVISO 
 
Si informa, con riferimento a quanto in oggetto, che l’apertura dei plichi avrà luogo nella Sala Giunta del Comune 
di Bagnatica - Piazza Libertà, 1 - Medaglia d’Oro Padre Brevi - 24060 Bagnatica (BG)  lunedì 24 ottobre 2016 ore 
09:30. 
 
Si ricorda, ai sensi dell’art. 16 dell’avviso di selezione pubblica che nella prima seduta, pubblica, la Commissione 
giudicatrice, dopo avere verificato l’integrità dei plichi provvederà: 
1. ad aprire i plichi dei concorrenti ed accertare la presenza delle buste contenenti la documentazione (BUSTA 

A), le offerte economiche (BUSTA B) e l’offerta tecnica (BUSTA C) e l’integrità dei sigilli; 
2. ad aprire la BUSTA A (Documentazione) e a verificare la presenza e la validità della documentazione 

richiesta. Nel caso di esito negativo della valutazione la Commissione procederà ad escludere i concorrenti 
dalla selezione; 

3. ad aprire la BUSTA C (Offerta tecnica), allo scopo di ufficializzare l’acquisizione della documentazione di cui 
si compone l’offerta tecnica. 

 
Seguirà la seconda seduta, riservata, durante la quale la Commissione provvederà all’esame ed alla valutazione 
delle offerte tecniche. In sede di valutazione delle relazioni tecniche potranno essere richiesti chiarimenti e 
precisazioni ai soggetti partecipanti. La Commissione Giudicatrice provvederà all’attribuzione dei punteggi delle 
offerte tecniche con riferimento ai criteri specificati all’art. 17 dell’avviso di selezione pubblica, in base alla 
valutazione tecnico/qualitativa dei progetti gestionali presentati. 
 
Salvo diverse comunicazioni che verranno prontamente fornite ai soggetti concorrenti e immediatamente 
pubblicate sul sito dell’Amministrazione comunale di Bagnatica in questa stessa sezione, la terza seduta, 
pubblica, avrà luogo nella Sala Giunta del Comune di Bagnatica - Piazza Libertà, 1 - Medaglia d’Oro Padre Brevi - 
24060 Bagnatica (BG)  lunedì 24 ottobre 2016 ore 12:00. In tale seduta la Commissione provvederà: 
1. a leggere i punteggi attribuiti ad ogni relazione tecnica; 
2. all’apertura della BUSTA B (Offerta economica) e, effettuate le valutazioni sotto il profilo della regolarità, 

all’attribuzione del punteggio con riferimento ai criteri specificati all’ art. 17 del bando di gara; 
3. a sommare detto punteggio a quello attribuito all’elaborato tecnico ed a formulare la graduatoria dei 

punteggi complessivi ottenuti da ciascun concorrente; 
4. a rinviare gli atti al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per l’aggiudicazione. 
 
Bagnatica, 19 ottobre 2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to Dr. Sergio Massimiliano Staffiere 
 

http://www.poliziadeicolli.it/ordinanze/itemlist/category/15-bagnatica

