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Oggetto Procedura di affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 – tramite la 

piattaforma di e-Procurement Sintel, relativo alla GESTIONE DEL SERVIZIO BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

– STRADA PER CASTELNUOVO 

 

VERBALE DI GARA APERTURA BUSTE VIRTUALI AMMINISTRATIVE, TECNICHE ED ECONOMICHE  

E RELATIVE VALUTAZIONI 

 

Gara a procedura di affidamento direttoai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 – tramite la piattaforma 

di e-Procurement Sintel, relativo alla GESTIONE DEL SERVIZIO BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – STRADA PER 

CASTELNUOVO, con aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa. 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 3 (tre) del mese di giugno, alle ore 10.00, si è riunita per la seduta pubblica 

“virtuale” effettuata nella piattaforma telematica SINTEL, la commissione giudicatrice, nominata con Determinazione 

Dirigenziale dell’Ufficio Tecnico n. 32 del 26/05/2021, per procedere alle operazioni inerenti l’affidamento della gestione 

del servizio bar del Centro Sportivo Comunale sito in via per Castelnuovo, mediante affidamento diretto a seguito di 

presentazione di offerte, per la durata di anni 30, per un importo a base di gara pari ad € 72.000,00. 

 

Premesso che sono pervenute le seguenti offerte: 

 13/05/2021 è pervenuta l’offerta della ditta Start Green di Tiengo Gabriella & C. s.n.c.; 

 19/05/2021 è pervenuta l’offerta di Bar DLF di Bisio Giovanni. 

 

A seguito di apertura delle buste “virtuali” telematiche la commissione procedeva all’apertura e all’esame delle buste 

amministrative redatte sulla base dell’Allegato A) facente parte integrante del bando di gara e verificando la conformità 

e legittimità della firma digitale apposta; ammettendo entrambi gli offerenti al prosieguo di gara. 

 

Si precedeva quindi all’apertura delle buste tecniche, esaminando la mera regolarità di presentazione dell’offerta, firmata 

digitalmente, e conforme al modello B) allegato alla procedura di gara, predisposto dalla Stazione Appaltante. 

Concluso l’esame dell’offerta tecnica sotto il profilo della mera regolarità e completezza della documentazione prodotta, 

acquisita mediante stampa e salvataggio dei relativi file, il Presidente dà atto che la Commissione giudicatrice procederà 

in seduta riservata alla valutazione delle proposte migliorative, assegnando a ciascuna delle offerte il punteggio come da 

tabella allegata al bando. 

 

In ultimo la commissione procedeva all’apertura delle buste economiche valutando in prima battuta la regolarità di 

presentazione della stessa, redatta conformemente all’allegato C), in seduta riservata, il valore economica delle proposte 

migliorative e dell’eventuale rialzo al canone annuo di concessione. 

 

La Commissione, esaminate le offerte economiche degli operatori ammessi termina le valutazioni in data 03/6/2021 alle 

ore 11.30. 

 

I punteggi assegnati dalla Commissione sono riportati nella seguente tabella: 
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CONCORRENTE 
Gestione 
servizio bar e 
area verde 

Esperienze 
professionali 
sopra i 20 
anni 

Proposte 
migliorative 

Offerta 
economica 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Start Green di 
Tiengo Gabriella & 
C. s.n.c. 

20 0 50 0 70 

Bar DLF di Bisio 
Giovanni 

20 0 11 20 51 

 
 
La Commissione formula proposta di aggiudicazione definitiva sulla base dei punteggi sopra espressi ed il 
Segretario della Commissione procede a redarre il presente verbale, che previa lettura, viene sottoscritto. 
 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Il Presidente   f.to Dott. Mariano Cingolani 
 
 
 
I Componenti:   f.to Arch. Sara Sparpaglione 
 
     
 

f.to Dott.ssa Carola Caffarone 


