
 
Comune di PRAZZO 
Provincia DI CUNEO 

 
 

VERBALE DI ASTA PUBBLICA 
 

indetta per l’affidamento in concessione dell’area denominata “Pian della Ferriera” 
comprendente la realizzazione del “Parco Avventura” e la gestione del campeggio 
comunale 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DELLA LEGGE 

 
 
L’anno duemilaquindici addì nove del mese di aprile alle ore 15,30, in una sala al primo 
piano del Palazzo del Comune, in Prazzo – Piazza Municipio 1 – assume la Presidenza 
della gara il Dott. CLEMENTE Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale  
verbalizza l’istruttore amministrativo OLIVERO Cristina 
assistiti dai membri della Commissione Rag. GIANTI Giorgio ed Ing. Perino Daniele 
 
 

PREMESSO 
 
 

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 19/03/2015 ad oggetto: 
“Indirizzi programmatici per l’affidamento in concessione dell’area denominata “Pian della 
Ferriera”. Provvedimenti.”, esecutiva ai sensi di Legge 

 
- venivano approvati gli indirizzi programmatici per la realizzazione, con l’aiuto di fondi 

privati, di un “parco avventura” nell’area denominata “Pian della Ferriera”, da gestire dal 
realizzatore della struttura, contestualmente al campeggio comunale esistente; 

- si stabiliva di affidare la concessione della gestione mediante l’indizione di asta 
pubblica, ai sensi dell’art. 81 e 83 D. Lgs.vo n. 163/06 e s.m.e.i con aggiudicazione 
all’operatore che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da 
una commissione appositamente nominata e il cui giudizio sarà insindacabile, la quale 
attribuirà il punteggio mediante la valutazione complessiva degli elementi “economici” e 
“qualitativi” e “quantitativi”, ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 
100 punti così suddivisi: 
Offerta Tecnica punteggio massimo attribuibile: punti 70/100 
Offerta economica (risultante dal piano finanziario e dalla bozza di convenzione) 
punteggio massimo attribuibile: punti 30/100  

- si stabiliva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola 
offerta, purché valida; 
 

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 27 in data 19/03/2015, ad 
oggetto: “Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 167/2000 – 
indizione asta pubblica per la realizzazione del “parco avventura” e la concessione 
dell’area denominata Pian della Ferriera. Provvedimenti”, veniva indetta asta pubblica ai 
sensi dell’art. 81 e 83 D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. per il giorno 09/04/2015; 

 
 



 
CHE fu provveduto a dar pubblicità alla gara in conformità alla vigente normativa in 
materia pubblicando l’avviso di gara all’albo pretorio digitale del Comune nel periodo dal 
20/03/2015 al 09/04/2015; 
 

 
Tutto ciò premesso 

si è dato corso 
 
alle operazioni iniziali inerenti all’asta pubblica come sopra indetta. 
 
La Commissione di gara, constatata la regolarità delle procedure seguite, ha dichiarato 
aperta l’asta, dando atto che entro il termine prefissato delle ore 13,00 del giorno 
09/04/2015 è pervenuta, presso la Segreteria comunale, una proposta per la 
riqualificazione dell’area di proprietà comunale denominata “Pian della Ferriera”, da parte 
del Signor Dott. Olivero Enrico, nato a Torino il 03/08/1973, residente in Roccabruna, 
strada Hans Clemer n. 52. 
 
Si procede quindi al controllo della documentazione presentata e l’offerta risulta essere 
regolare ed è ammessa alla gara. 
 
Dopo di che, visionato il contenuto del plico contenente la seguente documentazione 
tecnica: 

- proposta per la riqualificazione dell’area  
- bozza di convenzione 
- offerta tecnica 
- piano economico e finanziario di massima 
- documentazione tecnica 

 
la Commissione esprime il proprio giudizio insindacabile per la valutazione complessiva 
degli elementi economici, qualitativi e quantitativi dell’offerta presentata, assegnandole il 
punteggio complessivo di punti 80/100, di cui: 
 
punti 60/100 per l’offerta tecnica 
derivanti dalla valutazione del progetto preliminare per la realizzazione del Parco 
Avventura 
 
punti 20/100 per l’offerta economica 
derivanti dalla valutazione della proposta economica 
 

 
Pertanto, alla luce del risultato sopra riportati, l’area denominata “Pian della Ferriera” 
comprendente la realizzazione del “Parco Avventura” e la gestione del campeggio 
comunale viene provvisoriamente affidata in concessione al Signor Dott. Olivero Enrico, 
nato a Torino il 03/05/1973, residente in Roccabruna, strada Hans Clemer n. 52, per la 
durata di anni 15, a far tempo dal momento della sottoscrizione della convenzione e con 
scadenza al 31/12 dell’ultimo anno di concessione. 
 
Si dà atto che l’affidamento definitivo della concessione è subordinato alla verifica dei 
requisiti morali (antimafia, carichi pendenti e casellario giudiziale) previsti dalla vigente 
normativa in materia, nei confronti del concessionario. 
 
Quanto sopra faccio constare con il presente verbale che, da me dattiloscritto con nastro 



indelebile a norma di legge, previa lettura e conferma, viene, come in appresso, 
sottoscritto dal Presidente di gara, dai Membri della commissione e da me segretario 
verbalizzante.  
 
 
 

IL PRESIDENTE DI GARA 
F.to CLEMENTE Dott. Giuseppe 

 
 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 

F.to GIANTI Giorgio 
 
 

F.to PERINO Ing. Daniele 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to OLIVERO Cristina 


