COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
COMUNE DI IGLESIAS – Centro Direzionale Amministrativo – Via Isonzo 7 09016 IGLESIAS (SU)
ITALIA; RUP: Dott. Riccardo Carta Funzionario IV Settore – Tel. 0781.274319 Posta elettronica:
riccardo.carta@comune.iglesias.ca.it – PEC: protocollo.comuneiglesias@pec.it Profilo
committente: www.comune.iglesias.ca.it. – Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
precedente.
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.3 Principale settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione conferita alla concessione in gestione di un chiosco
dall'amministrazione aggiudicatrice: Concessione in gestione del chiosco e dell’area parco sito
in PIAZZETTA ANTONIO ORRU’.
II.1.2) Luogo della concessione in gestione del chiosco: Iglesias.
II.1.3) Descrizione della concessione: “Affidamento della concessione in gestione del chiosco
e dell’area pertinente ubicati nella Piazzetta Antonio Orru’ in località Serra Perdosa ad Iglesias
per la durata di anni 9 (nove) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.
II.1.4) Criterio di aggiudicazione: La procedura si è tenuta con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in esecuzione di tale modalità di gara viene prefissato in 100
(cento) il numero massimo dei punti (30 punti per la proposta dei servizi di miglioramento offerti,
70 punti per l’importo del canone annuo proposto al Comune) che la commissione giudicatrice
ha avuto a disposizione per la valutazione di ciascuna offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Canone annuale di concessione a base di gara. Il costo del canone annuo posto a base
di gara è di € 3.000,00 (euro tremila/00) importo soggetto ad offerta in aumento.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE
V.1.1) Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 1045 del 22 aprile 2021.
V.1.2) Informazioni sulle offerte:
1.

Numero offerte pervenute: 1 (uno);

V.1.3) Nome del contraente: Sig.ra Masala Miriam
V.1.4) Informazioni sul valore del contratto:
Offerta in aumento di € 2.000,00 oltre il canone annuo di € 3.000,00 posto a base di gara per un
importo complessivo di € 5.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) L'aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche sul possesso da parte del
concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti.
VI.2) Procedure di ricorso:
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo Regione
Sardegna -Via Sassari n.17- 09100 CAGLIARI.
VI.4) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla
conoscenza certa dell'atto da impugnare.
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