COMUNE DI BORGIO VEREZZI
AREA AFFARI GENERALI
Borgio Verezzi, 23.10.2015

ESITO DI GARA ESPERITA
Il Responsabile dell’Area Affari Generali, rende noto l’esito della gara informale indetta per
L’AFFIDAMENTO ESTERNO QUINQUENNALE TRAMITE CONCESSIONE DI SERVIZI DI
CUI ALL’ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006 DEL CINEMA TEATRO VITTORIO GASSMAN.
Procedura di aggiudicazione: L’affidamento della concessione è disposto ai sensi dell’art. 30 del
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. I servizi di cui alla presente gara sono contemplati nell’Allegato
II B al D.Lgs. n. 163/2006, Categoria 26 CPC 96 servizi ricreativi, culturali e sportivi – CPV
92320000-0 Servizi di gestione di infrastrutture artistiche. Data di esperimento gara: 21.10.2015
Criteri di aggiudicazione: valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
parametri di cui all’art. 9 e 10 della lettera-invito (Bando di Gara).
Importo a base d’asta: non esiste alcun importo in denaro posto a base d’asta (comodato gratuito per il
concessionario; nessun contributo ordinario comunale), ma solo alcune clausole sulle quali formulare
l’offerta economica (in rialzo):

1) Percentuale annuale tributi comunali a carico dell’offerente, dal terzo anno di gestione: minimo
10%
2) Numero di giornate di utilizzo gratuito comunale: minimo 14 giornate
Offerte presentate: 2
Ammesse alla gara: 1
Soggetto Aggiudicatario: Associazione Culturale PROGETTI PER LA DANZA, con sede legale
in Arezzo – 52100, Via Del Trionfo, 26 - C.F. 92067190519 – P.IVA 02064390517
Offerta economica:
1) Percentuale annuale tributi comunali a carico dell’offerente, dal terzo anno di gestione: 15%
2) Numero di giornate di utilizzo gratuito comunale (oltre alle 14 previste dal bando): 10
3) Canone di affitto giornaliero in caso di ulteriori giornate di utilizzo comunale: € 250 + iva fino a
8 ore/giorno - € 390 + iva oltre le 8 ore/giorno
Punteggio di aggiudicazione complessivo: punti 90/100
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

d.ssa Anna Maria Chiudaroli

