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DETERMINAZIONE N. 45/2013/UT
OGGETTO:
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Fax. 0427/80516
Via G.Fabricio,10

=================================

Clauzetto, lì 16.04.2013

APPROVAZIONE BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELL’IMMOBILE DA ADIBIRE A PUNTO DI RISTORO E DELLE AREE
ATTREZZATE ADIACENTI NELL’AMBITO DELLE GROTTE DI PRADIS..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la deliberazione di G.C. n. 29 del 10.04.2013 con la quale si dava indirizzo alla sottoscritta affin
chè desse corso ad una procedura ad evidenza pubblica, per la concessione dell’ immobile adibito a punto
di ristoro e delle aree attrezzate adiacenti nell’ambito delle grotte di Pradis, attenendosi a quanto segue:

Durata della concessione anni 3 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

Periodo minimo di apertura nel corso dell’anno: giorni 120

Canone annuo € 4.000,00 (quattromila) su cui i concorrenti dovranno effettuare le loro offerte in
aumento

Maggiorazione del canone da applicare a decorrere dall’esercizio successivo a quella di completa
mento dei lavori di realizzazione della tettoia in adiacenza all’immobile: € 1.000,00 (mille)

Il contratto di concessione dovrà obbligare il concessionario alla manutenzione degli immobili
consegnati tra cui l’area picnic

L’aggiudicazione dovrà essere effettuata nei confronti dell’offerta più vantaggiosa nella quale
dovranno essere valutati i seguenti elementi:

Parametro economico: peso n. 60 punti

Parametro qualitativo: peso 40 punti di cui 20 per chi offrirà un maggiore numero di giorni
di apertura e n. 20 punti per chi dimostrerà maggiore esperienza acquisita differenziandola
se in proprio o come dipendente o equipollente.
VISTO che all’uopo è stato predisposto il necessario bando;
RIENUTO di provvedere ad approvarlo e di disporre la sua pubblicazione sull’albo pretorio online di
questo Comune nonché sul sito ufficiale;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 49 del 5.6.2012, con la quale si procedeva all'assegnazione
della dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi abilitati ad assumere gli atti di gestione finanziaria,
compresa l'assunzione di impegni di spesa;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1

DI APPROVARE, per le motivazioni dianzi citate il bando per la concessione dell’
immobile adibito a punto di ristoro e delle aree attrezzate adiacenti nell’ambito delle grotte
di Pradis, attenendosi a quanto segue.
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2

DI DISPORRE , per la sua pubblicazione all’albo pretorio online e al sito istituziona
le del Comune.
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
ZANNIER p.e. Marinella

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA 21.05.2013
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