
CENTRALE UNICA Dl COMMIUENZA

Comuni di Cattolica — Misano Adriatico - San Giovanni in Marignano

(Prov. di Rimini)

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio Energia e servizio

Energia Plus per la Palestra comunale del Comune di Misano Adriatico per un periodo di

anni quindici.

VERBALE Dl GARA DESERTA

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno diciannove (19) del mese di Settembre alle ore

10,00 presso la sede della CUC in Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5.

La Dott.ssa Claudia M. Rufer, nella sua qualità di Responsabile della Centrale Unica di

Committenza, costituita e sottoscritta tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San

Giovanni in Marignano

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Ufficio di Piano del Comune

di Misano Adriatico n. 18 del 25.07.2017, è stata assegnata alla Centrale Unica di

Commiffenza l’indizione di una gara diretta ad affidare ad una Ditta esterna l’appalto per

l’erogazione del servizio di Energia e Energia Plus e per la realizzazione degli interventi di

riqualificazione energetica a favore della palestra comunale di Misano Adriatico;

- con determinazione della CUC n. 603 del 31 .07.2017 è stata indetta gara a procedura

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, come sopra descritta, utilizzando il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’arI. 95, comma 2 del D.Lgs.

n. 50/2016;

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno

13.09.201 7, ore 12,00 con apertura delle stesse stabilitata per il giorno 19.09.2017 alle ore

10,00.

PRESO ATTO che, entro il termine di presentazione suddetto, non è pervenuta alcuna

offerta.

Cb’ PREMESSO

la sottoscritta Dott.ssa Claudia M. Rufer, nella sua qualità di Responsabile della Centrale

Unica di Committenza, accertato che nei termini stabiliti non sono perventi plichi

contenenti offerte, dichiara

DESERTA

la gara per l’affidamento in appalto del servizio Energia e servizio Energia Plus per

lat



Palestra Comunale del Comune di Misano Adriatico per un periodo di anni quindici, con

termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 13.09.201 7, ore 12,00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene

soffoscritto.

Cattolica, 1119.09.2017

LaRes ie

(Do .ssa Claudia M. r)


