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CONCESSIONE D’USO GRATUITO DELL’IMMOBILE EX RIFUGIO MONTE PIZZO 

 

 

VERBALE DI GARA 

 

 

L’anno 2022 il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 10.00, presso la sede amministrativa dell’Ente in 

Via Abbazia n. 28 – Loc. Monteveglio – 40053 - Valsamoggia (BO), si è riunita la Commissione 

giudicatrice, così composta: 

 

Enrico Angelini Presidente Responsabile Area Servizi Tecnici dell’Ente 

Filippo Gardini Commissario Tecnico dell’Ente 

Riccardo Bassi Commissario Tecnico dell’Ente 

 

La Commissione giudicatrice è chiamata a individuare la proposta più vantaggiosa relativa all’affidamento 

dell’utilizzo gratuito del fabbricato denominato “rifugio Monte Pizzo” sito in Comune di Lizzano in 

Belvedere (BO). 

Redige il presente verbale il sig. Enrico Angelini, con funzioni di segretario a ciò nominato con la 

determinazione sopra citata. 

 

PREMESSO 

 

- che, in esecuzione alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 42 del 29/04/2022, è stata indetta una 

procedura per l’affidamento dell’utilizzo gratuito del fabbricato denominato “rifugio Monte Pizzo” sito in 

Comune di Lizzano in Belvedere (BO), per un periodo di tre anni, secondo le modalità stabilite nella 

medesima deliberazione; 

- che in data in data 04/05/2022 è stato pubblicato l’avviso per la selezione delle proposte; 

- che la scadenza per la presentazione delle proposte è stata stabilita nel giorno 24/05/2022 ore 17:00; 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Presidente della Commissione di Gara dichiara aperta la seduta di gara. 

 

Accerta, quindi, che, entro il termine prestabilito è pervenuta una unica proposta da parte della 

associazione Vivere il Montepizzo - Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Via R. Farneti 

n. 13 – 40042 Lizzano in Belvedere (BO) – C.F. 91348820373 - P.IVA 03224291207. 
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Preso atto della correttezza e dell’integrità delle buste presentante procede all’esame della 

documentazione e della proposta progettuale assegnando i seguenti punteggi: 

1) Qualità della proposta progettuale e coerenza con le finalità dell’Ente – max punti 50 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 30 

2) Radicamento sul territorio, valutabile in termini di sede della società, anzianità e suo inserimento nel 

sistema locale - max punti 35 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 30 

3) Sostenibilità e fattibilità della gestione dell’immobile oggetto di concessione in termini di risorse umane 

impiegate, finanziamenti propri e di terzi o di sponsor per la gestione delle attività e per eventuali lavori 

di adeguamento previsti dal bando o di iniziativa del concessionario – max punti 15 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: Non valutabile 

 

Alle ore 11,00 viene dichiarata chiusa la seduta di gara. Il Presidente della Commissione di Gara, alla luce 

delle valutazioni effettuate propone l’aggiudicazione della concessione d’uso gratuito del fabbricato 

denominato “rifugio Monte Pizzo” sito in Comune di Lizzano in Belvedere (BO), alla associazione Vivere il 

Montepizzo - Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Via R. Farneti n. 13 – 40042 Lizzano 

in Belvedere (BO) – C.F. 91348820373 - P.IVA 03224291207. 

 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso 

dai presenti: 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Geom. Enrico Angelini 

 

 

IL COMMISSARIO 

f.to Dott. Riccardo Bassi 

 

 

IL COMMISSARIO 

f.to Dott. Filippo Gardini 

 


