Determina n. 2017/21/00006

Comune di Crema
Settore Contratti Appalti e Legale
Determinazione n. 00622 del 12/05/2017
N. Prog. 884
Oggetto: CIG 7072617C2C - INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR E DI ALCUNE
AREE ALL'INTERNO DEL PARCO BONALDI DI CREMA - INDIZIONE PROCEDURA E
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.
IL DIRIGENTE
Contratti Appalti e Legale
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26.01.2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13.02.2017 avente per
oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 –
Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale dell’Area 2 Pianificazione e Gestione del
territorio - N. 2017/00607 del 11.05.2017 avente per oggetto “CIG 7072617C2C APPROVAZIONE SCHEMA DI CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
BAR ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DENOMINATO ‘BONALDI’ DI PROPRIETÀ’ DEL
COMUNE DI CREMA PER ESPLETAMENTO GARA”, con la quale si disponeva di procedere
all’affidamento in concessione del servizio per una durata di anni cinque, con possibilità di
eventuale rinnovo per un periodo massimo di anni tre, mediante una procedura aperta, da
svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Reg.le Sintel, da aggiudicarsi con il criterio
del maggior rialzo unico percentuale da applicare al canone unitario a base d’asta, dando
mandato al Servizio Contratti ed Appalti di procedere all’espletamento della procedura di gara;
RITENUTO di condurre la presente procedura mediante l’utilizzo dello strumento
telematico di negoziazione denominato piattaforma SINTEL messo a disposizione dalla centrale
di committenza regionale ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., nonché nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI i seguenti documenti, predisposti dal Servizio Contratti e Appalti che allegati al
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale:
Bando integrale di concessione;
Fac simile domanda di ammissione alla gara e connessa dichiarazione (mod. 1);
Fac simile dichiarazioni sostitutive (mod. 2);
Fac simile offerta economica (mod. 3).
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1)

di indire una procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione del
Servizio Bar e di alcune Aree all’interno del Parco Bonaldi di Crema, mediante l’utilizzo
dello strumento telematico di negoziazione denominato piattaforma SINTEL messo a
disposizione dalla centrale di committenza regionale ARCA - Azienda Regionale Centrale
Acquisti S.p.A.;
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2)

di approvare la documentazione, allegata alla presente determinazione, che risulta
costituita da:
Bando integrale di concessione;
Fac simile domanda di ammissione alla gara e connessa dichiarazione (mod. 1);
Fac simile dichiarazioni sostitutive (mod. 2);
Fac simile offerta economica (mod. 3).

3)

di dare mandato al Servizio Contratti ed Appalti affinché provveda al perfezionamento
degli adempimenti necessari.

12/05/2017
Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo

