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AVVISO RELATIVO A GARA AGGIUDICATA  

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Solarolo, Piazza Gonzaga n. 1, 48027 Solarolo (RA); Codice NUTS: ITD57; C.F. 00218770394; tel. 0546/618481; PEC: comunedisolaroloegalmail.it; http://www.comune.solarolo.ra.it/; 
 
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; Principale attività esercitata: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche; 
 
Descrizione dell'affidamento: Affidamento in concessione del servizio di gestione unitaria dell'impianto natatorio, dei campi da beach volley-tennis e dell'immobile ad uso pubblico esercizio, di proprietà comunale posto in Via Kennedy 8, per il periodo 2017/2026, ai sensi della Legge Regione Emilia Romagna n. 11 del 06/07/2007 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali". Valore del contratto stimato con riferimento alla durata della concessione € 1.440.000,00 (IVA esclusa). Il canone annuo corrisposto per la concessione, posto a base di gara, è pari all’importo annuo per la gestione degli impianti di € 18.000,00, da coprire in parte con l'esecuzione di lavori come da progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposta dal Responsabile dei Lavori Pubblici, per un importo complessivo di € 136.000,00 comprensivi di € 605,56 per oneri della sicurezza, Iva compresa, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 85/2016; Pertanto la quota di canone annuo di concessione da versare al Comune di Solarolo, posto a base d'asta, soggetto ad offerta a  rialzo, è pari a € 5.000,00 (IVA esclusa); CIG: 698177462A; 
 
Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;  
Numero offerte ricevute: n. 1;  
Nome e indirizzo soggetto aggiudicatario: A.S.D. Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza, con sede legale a Faenza in Piazzale Pancrazi n. 1/A, C.F. 90013660395;  
Valore dell'offerta: Importo offerto rispetto all'importo netto a base d'asta soggetto a rialzo: € 5.000,00; il soggetto aggiudicatario ha pertanto ottenuto, punti 28,32 per l’elemento qualitativo e punti 50 per l’elemento economico, per un totale di punti 78,32/100;  
Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 38;  
Precedenti pubblicazioni: Avviso avente ad oggetto “Avviso per indagine di mercato relativa all'affidamento in concessione, ai sensi della L.R. 11/2007, della gestione  dell'impianto sportivo e 



 

del pubblico esercizio comunale sito in Via Kennedy 8 – Solarolo, con oneri di riqualificazione a carico del concessionario. Periodo 2017 – 2026”, pubblicato in data 21/12/2016, R.P.N. 694/2016, nell'albo pretorio online e nel sito internet/profilo committente del Comune di Solarolo;  
Altre informazioni: aggiudicazione mediante determinazione del Responsabile del Settore Cultura e Sport n. 43 del 20/04/2017.   Solarolo, lì 08/06/2017  Il Responsabile del Settore Cristina Santandrea (documento firmato digitalmente) 


