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COMUNE DI COMO
SETTORE PATRIMONIO

Oggetto: AVVISO ESITO ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE D’USO DEL
COMPENDIO DENOMINATO “IMPIANTO SPORTIVO A LAGO” SITO IN
VIALE GENO N. 14.
IL DIRETTORE
AVVISA CHE
-

con determinazione dirigenziale n. 1806/Reg. Gen. del 31 maggio 2018, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto ad indire un’asta pubblica per la concessione in uso del compendio
denominato “Impianto Sportivo a lago” sito in viale Geno n. 14;

-

il criterio per l’aggiudicazione dell’asta, fissato con la sopra citata determinazione dirigenziale
era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a favore di chi abbia ottenuto il
miglior punteggio, sommando quello derivante dalla valutazione dei requisiti qualitativi a
quello derivante dall’offerta quantitativa sul canone periziato, con abbattimento del 50%,
fissato a base d’asta in € 25.050,00=;

-

con successivo provvedimento dirigenziale n. 2208/Reg. Gen. del 5 novembre 2018, esecutivo
ai sensi di legge, sono stati approvati i verbali della Commissione di gara del 10 settembre
2018, 12 settembre 2018, del 24 settembre 2018, 27 settembre 2018 ore 15.00 e 27 settembre
2018 ore 16:002 dai quale risulta la valutazione delle offerte pervenute per l’asta pubblica per
l’assegnazione mediante concessione in uso del compendio immobiliare denominato
“Impianto Sportivo a Lago” sito in Viale Geno n. 14 e la conseguente aggiudicazione
provvisoria a A.S.D. Como Nuoto con sede a Como, Viale Geno n. 14;

- con il suddetto provvedimento dirigenziale n. 2208/Reg. Gen. del 5 novembre 2018 è stata
aggiudicata, in via definitiva, a A.S.D. Como Nuoto con sede a Como, Viale Geno n. 14; la gara
per la concessione in uso del compendio immobiliare denominato “Impianto Sportivo a Lago”
sito in Viale Geno n. 14;
-

che l’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale
Lombardia – Via Corridoni n. 39 – Milano.

Como, li 12 novembre 2018
IL DIRETTORE DEL SETTORE
(dott.ssa Rossana Tosetti)
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