Prot. SGP n. 6968

Sassuolo 03/12/2010
Esito aggiudicazione definitiva

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SUB-CONCESSIONE IN
USO DEI LOCALI SITUATI IN VIA REFICE N. 19 E DEI RELATIVI ARREDI ED
ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE. C.I.G. 0548905AB9.
1. ENTE APPALTANTE: Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. a socio unico – società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Sassuolo, che si
avvale del Comune di Sassuolo per la gestione amministrativa delle procedure
d’appalto, con sede in via Fenuzzi, 5 – 41049 Sassuolo MO;
e-mail: contratti@ comune.sassuolo.mo.it;
sito internet: www.comune.sassuolo.mo.it/bandi.asp;
2. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta
esperita mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del
D.lgs. 12.4.2006 n.163 relativamente alle parti espressamente richiamate nel bando
di gara prot. 5811 del 08.10.2010, per l’affidamento della sub-concessione in uso a
terzi, dietro corresponsione di un canone annuale, dei locali situati in via Refice 19,
per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Comune di Sassuolo - Via Refice 19.
Breve descrizione dell’appalto
Le attività previste sono descritte nel capitolato d’oneri regolante i rapporti derivanti
dalla sub-concessione in uso a terzi, dietro corresponsione di canone annuale da
parte del sub-concessionario, dei locali situati in Via Refice n. 19 e corredati di una
parte di arredi ed attrezzature per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, da intendere come attività di bar, ristorante e pizzeria.
Le attività di bar ristorante e pizzeria sono considerate, ai sensi dell’art. 4, comma 5,
lettera a), della L.R. n. 14 del 26.07.2003, a supporto delle attività di svago, aggregative e sportivo -ricreative che si sviluppano, a cura delle Associazioni Sportive e di
Promozione Sociale, nel contesto degli impianti sportivi, degli spazi di quartiere insistenti nel centro di quartiere “ Falcone e Borsellino”, nonché del parco pubblico “ Albero d’Oro”.
Il sub-concessionario dovrà altresì provvedere a propria cura e spesa, alla fornitura
delle attrezzature e del completamento degli arredi necessari per il funzionamento
del bar/ristorante/pizzeria.
4. DATA DELL’AGGIUDICAZIONE
23.11.2010.

DEFINITIVA: Disposizione

n.

5. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2, di cui 1 non ammessa.
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6. AGGIUDICATARIO E VALORE DELL’OFFERTA: Muzzarelli Fabio, con sede in
Via Arezzo 45, 41126 Modena, CF MZZFBA72R21F257C, per un canone annuo pari
ad € 26.200,00.
7. PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA:
•
•

SITAR: dal 11.10.2010
Albo Pretorio e sito informatico del Comune di Sassuolo: 08.10.2010

8. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per
l’Emilia Romagna, sede di Bologna, Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna. Tel.
051/4293101, fax. 051/342302. Termine di presentazione del ricorso al T.A.R.: 30
(trenta) giorni, decorrenti dalla conoscenza dal provvedimento.
Per Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Paolo Maleti
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