REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 31 del 11/02/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

OGGETTO: Approvazione nuovo disciplinare di gara per affidamento in gestione di pubblico esercizio per la
somministrazione alimenti e bevande presso il Lago Piccolo di Avigliana -

CIG: ZA52AFD3B7
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile dell’area tecnica
dell’Ente, Bruno Aimone Gigio;
Premesso che:
- fin dal 1988 il Parco naturale dei Laghi di Avigliana e la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività
Subacquee) collaborano per il conseguimento dei fini istitutivi del Parco;
- tale collaborazione è stata regolamentata da specifiche convenzioni;
- con la convenzione stipulata in data 25.10.2002 la FIPSAS ha concesso in uso per 20 anni tutti i beni immobili di
propria proprietà localizzati presso il Lago Piccolo di Avigliana ed in particolare il fabbricato destinato a punto
ristoro;
- il Parco con determinazione del Direttore n. 59 del 08.03.2006 ha appaltato i lavori di ristrutturazione di detto
immobile;
- con successive determinazioni del Direttore n. 69 del 20.03.2007 e n. 88 del 20.04.2007 è stato disposto
l’affidamento della gestione di questo immobile destinato a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti
e bevande;
- il contratto stipulato aveva una durata di anni sei dall’attivazione del servizio (07.07.2007);
- il contratto inoltre prevedeva la possibilità di rinnovo per altri sei anni, previa revisione del canone annuale;
- con il Decreto del Commissario n. 50 del 28.06.2013 si è stabilito di procedere al rinnovo dell’affidamento della
gestione del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande presso il Lago Piccolo di Avigliana area attrezzata FIPSAS, ai medesimi soggetti per altri sei anni, e precisamente fino al 06.07.2019 alle medesime
condizioni applicate in precedenza e specificate nel contratto stipulato dal Parco naturale dei Laghi di Avigliana,
rivalutando il canone di gestione in base all’indice ISTAT;
- con determinazioni del Direttore n. 187 del 01.07.2013 e n. 237 del 08.08.2013 è stato approvato il relativo
contratto.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 10 del 19.08.2019, con la quale si disponeva la
proroga contrattuale fino al 07.11.2019 e si indicavano gli indirizzi per la definizione del bando di gara per
l’affidamento della gestione del pubblico esercizio in questione.
Rilevato che, sulla base dei suddetti indirizzi, il canone annuo a base di gara per la gestione del pubblico
esercizio di cui trattasi ammonta ad Euro 15.200,00 oltre l’I.V.A.
Evidenziato che:
- con l’affidamento del servizio di cui trattasi si intende procedere all’affidamento della gestione del pubblico
esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande presso il Lago Piccolo di Avigliana (TO) in Via San
Bartolomeo all’interno del Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
- il contratto, da redigere nei modi previsti dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., avrà per oggetto
le prestazioni e le clausole essenziali stabilite nel capitolato d’oneri.
Avviata la procedura a contrarre per l'affidamento del servizio in questione con la Determinazione
Dirigenziale n° 325 del 06.12.2019 in cui si è stabilito di condurre una preventiva indagine di mercato ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per acquisire le manifestazioni d'interesse di idonei
operatori economici interessati ad assumere il suddetto servizio.
Rilevato che a seguito della pubblicazione dell'avviso sono pervenute al protocollo dell'ente 13 istanze,
entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del giorno 27.12.2019, di seguito elencate in ordine di data di
protocollazione:
Data

Protocollo

Partita IVA

17.12.2019
18.12.2019
18.12.2019
20.12.2019
23.12.2019
23.12.2019
27.12.2019

n°4133
n°4141
n°4161
n°4203
n°4209
n°4229
n°4241
n°4242
n°4243
n°4244
n°4245
n°4246
n°4248

11549040074
08593320014
11469560012
11370330018
10788640018
12219340010
11233620019
06033390011
10237240014
11150560016
09167000018
12134350011
11761620019

27.12.2019
27.12.2019
27.12.2019
27.12.2019
27.12.2019
27.12.2019

Viste le istanze trasmesse e il verbale relativo alla verifica della loro regolarità, da cui risulta sono tutte
ammissibili alla fase successiva della procedura di affidamento del servizio, fatta eccezione per l'istanza
pervenuta dall'operatore economico con partita IVA N°12134350011 e registrata al protocollo dell'Ente n° 4246
in data 27.12.2019, in quanto non risulta firmata e non è presente il documento d'identità del candidato.
Ricordato che il suddetto art. 36, comma 2, lettera b), per affidamenti di servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35, consente di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.
Richiamata la determinazione n° 02 del 13.01.2020 con la quale è stato approvato il disciplinare di gara
per l'affidamento in gestione di pubblico esercizio assegnando un termine per la presentazione delle offerte non
inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione a mezzo PEC della lettera d'invito, termine di
scadenza corrispondente alla data del 29 gennaio 2020.
Richiamata altresì la determinazione n° 15 del 28.01.2020, con la quale si sospendeva in via di
autotutela la procedura di aggiudicazione per l'affidamento della gestione del pubblico esercizio per la

somministrazione di alimenti e bevande, presso il Lago Piccolo di Avigliana a seguito dell'istanza trasmessa da
FIPSAS in data 23.01.2020 al protocollo dell'Ente n° 234 e contenente la richiesta di annullamento in autotutela
dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse alla gestione del pubblico esercizio, per la
somministrazione di alimenti e bevande presso il Lago Piccolo di Avigliana e degli eventuali atti successivi e
conseguenziali, in quanto il contratto di gestione avendo una durata superiore al termine di scadenza naturale
della concessione, risulterebbe lesivo del diritto di proprietà della FIPSAS.
Verificato che in data 04.02.2020 con lettera registrata al protocollo n° 417 l'Ente ha comunicato a
FIPSAS che avrebbe riaperto i termini per l'aggiudicazione del servizio di gestione del pubblico esercizio,
stabilendo di allineare la scadenza del contratto alla data del 24.10.2022, data di scadenza della convenzione
esistente tra l'Ente e la FIPSAS.
Visto che entro il termine del 10.02.2020 assegnato a FIPSAS per comunicare eventuali osservazioni o
rilievi alla riapertura della procedura di affidamento, non sono pervenute comunicazioni, si intende riavviare la
procedura di aggiudicazione, con scadenza al 24.10.2022 dei termini contrattuali per la gestione del pubblico
esercizio, per la somministrazione di alimenti e bevande presso il Lago Piccolo di Avigliana.
Ritenuto di non dare corso all'apertura delle offerte pervenute entro la date del 29.01.2020, essendo
cambiato il termine del periodo contrattuale, fattore che potrebbe determinare variazioni nella proposta gestionale
e nell'offerta economica, si ritiene di procedere alla fase successiva per l'affidamento del servizio secondo le
modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, invitando nuovamente a presentare l'offerta tutti i
candidati ammessi, le cui istanze in fase di manifestazione d'interesse sono risultate regolari.
Stabilito di mantenere invariati gli elementi da valorizzare, quali ulteriori qualità, di cui era previsto,
nell'avviso di manifestazione d'interesse, la dimostrazione di possesso in fase d'offerta, al fine di individuare il
miglior rapporto qualità/prezzo, in relazione all'efficacia del servizio proposto ed alla coerenza con le finalità di
gestione dell'area protetta, attribuendogli i seguenti punteggi:
Piano di gestione aziendale che illustra l’organizzazione che si intende dare all’attività contenente gli elementi da
valorizzare. Punteggio massimo assegnabile 30 punti attribuiti a seguito di valutazione tecnica
discrezionale e insindacabile della commissione.
Comprovata esperienza maturata nella gestione di pubblici esercizi con annesse aree pubbliche ad alta
frequentazione turistica, documentabile mediante contratto di gestione o altre forme utili a comprovarne
l'effettiva gestione. Punti assegnati per ogni mese di gestione 0,05. Punteggio massimo assegnabile 6
punti. Le frazioni di mese fino a 15 giorni compresi non costituiscono punteggio ;
Comprovata esperienza maturata nella gestione di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
ubicati in aree protette. Punti assegnati per ogni mese di gestione 0,1. Punteggio massimo assegnabile
12 punti. Le frazioni di mese fino a 15 giorni compresi non costituiscono punteggio ;
Ristoratore che aderisce al progetto “Parchi da gustare" Punteggio assegnabile 6 punti. Specificare per quale
area protette è inserito nell'elenco degli operatori che aderiscono al progetto;
Altri titoli aggiuntivi a quelli necessari per l'esercizio dell'attività: abilitazioni, licenze, stage o altre attività
professionalizzanti attinenti alla gestione di pubblici esercizi. Vengono attribuiti 2 punti per ogni titolo
aggiuntivo fino ad un massimo di 6 punti;
Offerta economica viene attribuito un punteggio di 2 punti o frazione di punto per ogni punto o frazione di punto
percentuale di rialzo rispetto al canone a base d'asta, fino ad un massimo di 40 punti.
Stabilito altresì che la scadenza per la presentazione delle offerte venga fissata assegnando un termine
non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione a mezzo PEC della lettera d'invito
contenente il disciplinare di gara e relativi allegati.
Visto il disciplinare di gara con lo schema per la presentazione dell'offerta tecnica ed economica e
l'allegato Capitolato d'oneri e ritenuto che i contenuti siano meritevoli di approvazione.
Rilevata la necessità di costituire una Commissione giudicatrice trattandosi di procedura negoziata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di
espletare le valutazioni amministrative, tecniche ed economiche delle offerte pervenute, verranno nominati quali
componenti la commissione 3 dipendenti dell'Ente che non svolgano funzioni all'interno della procedura di gara.

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 16110
del 16.12.1997;
Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
DETERMINA
Di avviare la fase di presentazione delle offerte per l'affidamento della gestione del pubblico esercizio per la
somministrazione di alimenti e bevande presso il Lago Piccolo di Avigliana (TO) in Via San Bartolomeo all’interno
del Parco naturale dei Laghi di Avigliana con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2
per individuare il miglior rapporto qualità/prezzo, in relazione all'efficacia del servizio proposto e alla coerenza con
le finalità di gestione dell'area protetta.
Di valorizzare i seguenti elementi, già indicati nell'avviso di manifestazione d'interesse, per individuare il miglior
rapporto qualità/prezzo, in relazione all'efficacia del servizio proposto e alla coerenza con le finalità di gestione
dell'area protetta, attribuendogli i seguenti punteggi:

-

-

Piano di gestione aziendale che illustra l’organizzazione che si intende dare all’attività contenente gli
elementi da valorizzare. Punteggio massimo assegnabile 30 punti attribuiti a seguito di valutazione
tecnica discrezionale e insindacabile della commissione.
Comprovata esperienza maturata nella gestione di pubblici esercizi con annesse aree pubbliche ad alta
frequentazione turistica, documentabile mediante contratto di gestione o altre forme utili a comprovarne
l'effettiva gestione. Punti assegnati per ogni mese di gestione 0,05. Punteggio massimo assegnabile 6
punti. Le frazioni di mese fino a 15 giorni compresi non costituiscono punteggio ;
Comprovata esperienza maturata nella gestione di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, ubicati in aree protette. Punti assegnati per ogni mese di gestione 0,1. Punteggio massimo
assegnabile 12 punti. Le frazioni di mese fino a 15 giorni compresi non costituiscono punteggio ;
Ristoratore che aderisce al progetto “Parchi da gustare" Punteggio assegnabile 6 punti. Specificare per
quale area protette è inserito nell'elenco degli operatori che aderiscono al progetto;
Altri titoli aggiuntivi a quelli necessari per l'esercizio dell'attività: abilitazioni, licenze, stage o altre attività
professionalizzanti attinenti alla gestione di pubblici esercizi. Vengono attribuiti 2 punti per ogni titolo
aggiuntivo fino ad un massimo di 6 punti;
Offerta economica: viene attribuito un punteggio di 2 punti o frazione di punto per ogni punto o frazione di
punto percentuale di rialzo rispetto al canone a base d'asta, fino ad un massimo di 40 punti

Di stabilire di non dar luogo all’aggiudicazione qualora nessuna offerta abbia totalizzato almeno un punteggio
uguale o superiore a 60 punti.
Di procedere, con successivo atto, all'aggiudicazione del servizio al concorrente che avrà totalizzato il maggior
punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l’offerta tecnica e dei punti ottenuti con l’offerta
economica. I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.
Nel caso di candidati a pari punteggio, risulterà aggiudicatario il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto
nella proposta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.

Di stabilire che la scadenza per la presentazione delle offerte venga fissata assegnando un termine non inferiore
a 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione a mezzo PEC della lettera d'invito.
Di approvare la documentazione allegata al presente atto contenente il disciplinare di gara con il modello di
istanza amministrativa, lo schema per la presentazione dell'offerta tecnica ed economica e l'allegato Capitolato
d'oneri relativo al servizio in questione. Sono fatte salve esclusivamente eventuali modificazioni per necessità di
forma o correzioni per errore materiali, che non modifichino la sostanza della documentazione stessa.
Di costituire una Commissione giudicatrice, nominata dopo la data di scadenza di presentazione delle offerte,
composta da 3 dipendenti dell'Ente che non svolgano funzioni all'interno della procedura di gara.
Di pubblicare gli atti relativi alle risultanze della presente procedura sul profilo committente del sito web dell’Ente,
nella specifica sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

