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OGGETTO. PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEI 

LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA’ MUSEALE E RICETTIVA, PRESSO IL MUSEO 

DEL LEGNO, IN LOC. MARMO IN COMUNE DI LOREGLIA. SCADENZA 

PRESENTAZIONE OFFERTE 12/07/2017 ORE 12.00.  
 

 

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì  TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 10,00 in Omegna Via 

De Angeli 35/A presso la sede operativa dell’Unione Montana, Il Segretario Direttore Dott. Marco Luigi 

Delsignore assistito dal  Sig. Ramponi  Geom. Massimo e dalla Rag. Sara Falcetti in qualità di testimoni, da 

inizio alla procedure della gara per l’affidamento in locazione dei locali destinati ad attività museale e 

ricettiva, presso il museo del legno in loc. Marmo in Comune di Massiola, cui all’oggetto.   

 

Il Segretario premette: 

 

- che con Determina n°62 del 20/06/2017 si dava avvio alla procedura di gara l’affidamento in 

locazione dei locali destinati ad attività museale e ricettiva, presso il museo del legno in loc. Marmo 

in Comune di Massiola di proprietà dell’Unione Montana, mediante procedura aperta con offerta a 

rialzo sul prezzo a base di gara; 

 

- che la gara, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, è stata pubblicizzata mediante 

pubblicazione del bando integrale all’Albo Pretorio informatico della Comunità Montana e delle tre 

Unioni Montane subentrate nei rapporti con decorrenza 01/01/2016; 

 

- che con il bando di gara del 20/06/2017 è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 

12/07/2017 il termine ultimo per la presentazione delle offerte e fissata la data di apertura 

dei plichi pervenuti per il giorno 13/07/2017 alle ore 10,00; 

 

 

E’ presente alla gara i la Sig.ra Valente Elisa Presidente dell’ ASSOCIAZIONE CULTURALE CUSIO PER 

FERIE  di Omegna (VB). 

 

Il Segretario fa presente che entro le ore 12.00 del  giorno 12/07/2017 è pervenuta n° 1 offerta dalla ditta 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CUSIO PER FERIE  di Omegna (VB) con prot. N° 472 del 10/07/2017. 

 

Verificata l’integrità del plico sigillato, il Segretario procede alla sua apertura ed all’esame della 

documentazione amministrativa rilevando che la stessa risulta regolare; quindi procede all’apertura della 

busta contenete l’offerta economica sotto riportata: 

- ASSOCIAZIONE CULTURALE CUSIO PER FERIE  di Omegna (VB), che offre per l’affidamento in 

locazione dei locali destinati ad attività museale e ricettiva, presso il museo del legno in loc. Marmo in 
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Comune di Massiola di proprietà dell’Unione Montana la somma di €. 1.050,00= 

 

Successivamente il Segretario , constatato che l’offerta è valida in quanto offre il prezzo di €. 

1.050,00= superiore all’importo a base di gara di  €. 1.000/00=, dichiara l’associazione stessa 

aggiudicataria, in via provvisoria dell’affidamento in locazione dei locali destinati ad attività museale e 

ricettiva, presso il museo del legno in loc. Marmo in Comune di Massiola di proprietà dell’Unione Montana 
per la somma di €. 1.050,00=; vengono disposte le verifiche dei requisiti di carattere generale della 

ditta aggiudicataria. 

     

 
  Dopo di che  il Segretario dichiara chiusa la gara alle ore 10,30.  
 

  Di tutto ciò si è redatto il presente  verbale che  viene  letto e sottoscritto  come appresso. 
 

Omegna  Lì  13.07.2017 
                                                                                           
Il Segretario                                  F.to  Dott. Marco Luigi Delsignore 
 

Il Testimone   F.to Geom. Massimo Ramponi  
 

Il Testimone   F.to Rag. Sara Falcetti 
  


