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DETERMINAZIONE:  PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA PER LA CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI BAR-RISTORO PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT DI VIALE 
BISTOLFI 10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA. 
CIG 6910584A50.  
 

   
Con determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2016, mecc. 2016 44847/10, èstata  

approvata l’indizione della gara per la concessione del servizio di bar-ristoro presso il Palazzo 
dello Sport di viale Bistolfi 10, mediante procedura negoziata previa pubblicazione del bando di 
gara, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell’esito dei 
lavori della Commissione Giudicatrice, secondo le condizioni e i criteri indicati nel capitolato di 
gara. 

Il bando è stato pubblicato sul sito telematico della Città, alla pagina “Bandi e Avvisi” del 
canale tematico Appalti e Bandi a decorrere dal 20 dicembre 2016 e alle pagine “Sport in Città” e 
“Trasparenza Amministrativa” del canale tematico Sport e Tempo Libero a decorrere dal 19 
dicembre 2016. 

Decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, stabilito alle ore 12.00 del giorno 
20 gennaio 2017, con determinazione dirigenziale del 23 gennaio 2017, mecc. 2017 40270/10 è 
stata definita la composizione della Commissione Giudicatrice; con successiva determinazione 
dirigenziale del 13 febbraio 2017, mecc. 2017 40604/10, è stata approvata la sostituzione di un 
componente della predetta Commissione.  

La Commissione Giudicatrice si è riunita in prima seduta pubblica di gara in data 24 
gennaio 2017 per l’esame delle istanze pervenute da Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C., Bar 
Leone di Sheremet Svitlana, Soel s.r.l. e ASD Decathlon; al termine della seduta la Commissione: 
a)  ha approvato, in base al soccorso istruttorio previsto all’art. 3 del bando di gara, di richiedere 
alla Società Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C. di produrre copia del Patto di Integrità 
debitamente compilato con i dati della Società; 
b)  ha dichiarato l’esclusione dalla gara dell’ASD Decathlon per i seguenti motivi: 
      -  assenza di riferimento ad attività commerciale nel bilancio dell’anno 2015; tale requisito è 
previsto all’art. 3 punto 1) lettera m) del bando di gara; 
      -  mancata produzione dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto; tale obbligo è previsto a pena di esclusione all’art. 6 del bando di gara. 

La Commissione si è riunita in seconda seduta pubblica di gara il 7 febbraio 2017 per 
l’esame della documentazione richiesta alla Società Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C. con 
lettera del 25 gennaio 2017 prot. 387, e pervenuta dalla predetta Società in data 31 gennaio 2017 
prot. 526 ad integrazione dell’istanza presentata, dichiarando l’ammissibilità dell’istanza.   

La Commissione ha proseguito i lavori in terza seduta riservata in data 7 febbraio 2017 
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per l’esame delle relazioni tecniche presentate dagli offerenti Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C., 
Bar Leone di Sheremet Svitlana e Soel s.r.l. procedendo all’attribuzione dei punteggi in relazione 
agli elementi indicati nel capitolato di gara. 

Nel corso della quarta seduta pubblica tenutasi in data 13 febbraio 2017 la Commissione 
ha dato lettura dei punteggi assegnati alle relazioni tecniche degli offerenti comunicando 
l’inammissibilità della relazione tecnica della Società Soel s.r.l., che non ha raggiunto il 
punteggio minimo pari a 30 previsto dal bando di gara; la Commissione ha pertanto dichiarato 
l’esclusione della Società Soel s.r.l. dalla gara. 
I lavori sono proseguiti con l’esame delle offerte economiche presentate dai concorrenti Società 
Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C. e Bar Leone di Sheremet Svitlana. La Commissione, a 
conclusione dei lavori, ha quindi dato lettura dei punteggi complessivi assegnati alle offerte 
pervenute: 
-  Società Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C.: punti 100; 
-  Bar Leone di Sheremet Svitlana: punti 70,34. 
La Commissione ha dichiarato potenziale aggiudicataria della gara la Società Petrarca s.a.s. di 
Costa Cosimo e C. con un punteggio totale di 100 su 100. La durata della concessione, come 
previsto all’art. 15 del bando di gara, sarà pari ad anni 5 (cinque).  

Pertanto, tenuto conto degli atti di gara, si procede all’aggiudicazione definitiva della 
procedura negoziata di gara, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla 
normativa vigente. 

Gli effetti giuridici della concessione decorreranno dall’approvazione del presente 
provvedimento, dalla cui data decorrerà il pagamento del canone annuo dovuto alla Città e 
l’onere delle utenze posto a carico dell’aggiudicatario.   

Il Servizio Gestione Sport verificherà la veridicità delle dichiarazioni presentate 
nell’istanza di partecipazione alla procedura e il possesso dei requisiti di ordine generale e della 
capacità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.  

In seguito all’esito positivo dei controlli, sarà sottoposto all’attenzione del legale 
rappresentante della Società Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C. il disciplinare di concessione per 
l’accettazione delle condizioni in esso contenuto. La mancata sottoscrizione del predetto 
disciplinare, nei tempi e nelle modalità previste dal Servizio Gestione Sport, verrà intesa dalla 
Città come perdita di interesse alla concessione dell’impianto sportivo.   

Successivamente si provvederà a trasmettere gli atti al Servizio Contratti per la 
stipulazione del relativo contratto.          
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 

    
  Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 
 
1)   di approvare l’aggiudicazione definitiva, con sospensiva dell’efficacia dell’aggiudicazione, 

della procedura negoziata di gara per la concessione del servizio di bar-ristoro presso il 
Palazzo dello Sport di viale Bistolfi 10, secondo quanto previsto dal capitolato approvato 
con la determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2016, mecc. 2016 44847/10, citata in 
premessa: 
Aggiudicatario: Società Petrarca s.a.s. di Costa Cosimo e C., con sede in Torino, via 
Petrarca 7 bis, Partita Iva 03746950017, legale rappresentante Costa Cosimo, nato a Torino 
il 27 marzo 1970, residente a Chieri (TO) in via Moncalvo 16, C.F. CSTCSM70C27L219M. 
Punteggio totale: 100 su 100; 

 
2)  di demandare al termine della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e della 

capacità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, e successivamente 
alla consegna da parte dell’aggiudicatario della documentazione necessaria alla 
formalizzazione della concessione, l’approvazione con successiva determinazione 
dirigenziale dell’efficacia della presente aggiudicazione e del relativo schema di disciplinare 
di concessione; 

 
3)   di dare atto che si provvederà ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5 

del D.Lgs n. 50/2016; 
 
4)   di dare atto che trova applicazione il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del 

D.Lgs n. 50/2016;  
 
5)  di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’ art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole; 

 
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “amministrazione aperta”.             
 
Torino, 17 febbraio 2017  IL DIRIGENTE 

Servizio Gestione Sport 
Dr.ssa Susanna Rorato 

  
 


