PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Politiche Sociali – Educative e Culturali – Turismo e Sport
- Servizio Turismo e Sport All. E

Prot. n.

del

/ 06/2020
Spett.le

Via pec

Oggetto: affidamento della gestione del bocciodromo con annessi locali spogliatoi, servizi igienici e
locali ad uso bar ristorante sito in Loc. Costanze periodo 01/08/2020– 31/07/20203
Si comunica che con determinazione n. /Turismo del . . 2020 è stata indetta procedura negoziata ai
sensi dell’art. 164 e seguenti del Dlgs n. 50/2016 ed s.m., per l’affidamento del servizio di gestione del
Bocciodromo Comunale con annessi locali spogliatoi, servizi igienici e locali ad uso bar ristorante sito
in Loc. Costanze.
Ente Appaltante
L’ente appaltante è il Comune di Pietra – Piazza Martiri della Libertà n. 30 – 17027 Pietra Ligure C.F.:00332440098
Tel.
019/629.311
–
Fax
019/62.62.97e
mail
:
protocollo@pec.comunepietraligure.it – sito internet: www.comunepietraligure.it.
Importo a base di gara
L’importo a base di gara, a titolo di canone di concessione, è pari ad € 12.600,00 oltre oneri
complessivi per tutta la durata contrattuale, soggetto a rialzo ( oneri esclusi ).
Procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 164 e seguenti e art. 36, comma 2 del D.
Lgs 50/2016 . La procedura di gara avverrà mediante invito agli operatori economici che sono stati
individuati a seguito di manifestazione d'interesse , selezionati ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri
indicati nel disciplinare di gara ( parte integrante e sostanziale della presente lettera all. D ).
C.P.V. ( vocabolario comune per gli appalti ) : CPV 92610000-0 ;
Termine per la presentazione delle offerte:

Dirigente: Dr.ssa Patrizia LOSNO
Responsabile del Settore: Rag. Paola Attolini
Incaricato del procedimento: dott.ssa Rossella
Bronda

P.I. 00332440098
Sito internet: www.comunepietraligure.it
e-mail: segreteria@comunepietraligure.it
Tel: 019 629311 Fax:019 626297

Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 – PIETRA LIGURE (SV)
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle 12.30

PROVINCIA DI SAVONA
I concorrenti, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire a mezzo raccomandata, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12,30 del giorno
…......................... esclusivamente al seguente indirizzo: UFFICIO PROTOCOLLO – COMUNE DI
PIETRA LIGURE – P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’30, apposito plico, contenente come da disciplinare
le buste A( documentazione amministrativa )- B ( progetto tecnico) -C ( offerta economica ) debitamente
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura.
Tutte le informazioni relative alla procedura di gara e le disposizioni per la regolare presentazione
dell'offerta sono contenute nel disciplinare di gara allegato alla presente.

Richiesta informazioni
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del
Settore Politiche Educative e Culturali , Turismo e Sport tel. 019 - 62931348 - 44.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le
finalità inerenti il presente avviso. Il Titolare del trattamento è la Rag. Paola Attolini.
La presente unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito
ufficiale del comune – sezione bandi di gara .
La
documentazione
di
gara
può
essere
richiesta
tramite
mail
all'indirizzo:
bronda.ragioneria@comunepietraligure.it.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Area Amministriva
Dott.ssa Patrizia Losno

All:
- Modello Istanza di partecipazione ( all. A1 - A2 )
- Convenzione ( all. B )
- Modello Offerta Economica ( all. C)
- Disciplinare di gara ( all. D)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs n. 82/2005 s.m.i. E norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale.
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