
AVVISO RELATIVO PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

Sezione I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) ASSOCIAZIONE  APRITICIELO tel. 011/8118125 – PEC: planetarioditorino@messaggipec.it)
Tipo di Stazione appaltante:  organismo di diritto pubblico ex art.3, comma 1, lett. d, d.lgs. 50/16
smi

Sezione II: OGGETTO DELLA SELEZIONE PER AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA
II.1) AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL PARCO
ASTRONOMICO INFINI.TO
II.2) Luogo principale di esecuzione della concessione: Pino Torinese
II.3) Valore finale totale della concessione € 500,00 mensili come risultante dall’offerta prodotta in gara

Sezione III: PROCEDURA
III.1) avviso pubblico
III.2) Economicamente più vantaggiosa

Sezione IV: AGGIUDICAZIONE DELLA SELEZIONE PER AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA
IV.1) Data di aggiudicazione 13.03.18
IV.2) Numero di offerte ricevute 1
IV.3) Aggiudicatario: Cooperativa Patchanka Scs

Sezione V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) avviso pubblico + allegato elenco attrezzature

Sezione VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte - Corso Stati Uniti, n. 45 
10129 Torino.
VI.2) Presentazione di ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni ex art.120, comma 2, d.lgs. 104/10.

Il Direttore Generale e RUP
Eleonora Monge



Prot. 9/2018 Pino T.se 13 marzo 2018

Procedura  per  l’affidamento  del  servizio  di  somministrazione  alimenti  e  bevande  presso

Infini.to planetario di Torino, museo dell’astronomia e dello spazio, sito in Pino Torinese - via

osservatorio 30.

Premesso che:

 in  data  6  febbraio  2018  è  stato  pubblicato  l’avviso  per  l’affidamento  del  servizio  di

somministrazione  alimenti  e  bevande  presso  Infini.to  planetario  di  Torino,  museo

dell’astronomia e dello spazio, sito in Pino Torinese - via osservatorio 30;

 entro  il  termine  del  28  febbraio  2018  è  pervenuta  una  sola  offerta  dalla  Cooperativa

Patchanka;

 il   Consiglio  di  Amministrazione  nella  riunione  del  6 marzo 2018, ha ratificato  l’intera

procedura di gara e dopo aver esaminato  i titoli e le competenze dei singoli componenti ha

approvato con delibera la composizione della Commissione di valutazione per l’affidamento

del servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso Infini.to planetario di Torino,

museo dell’astronomia e dello spazio, sito in Pino Torinese - via osservatorio 30;

 il Consiglio di amministrazione nella riunione del 6 marzo 2018, una volta concluso l’iter di

valutazione  e  l’assegnazione  del  punteggio  definitivo  agli  offerenti,  ha  dato  mandato  al

presidente di procedere all’aggiudicazione definitiva;

 nella  seduta  pubblica  del  7  marzo  2018  ore  10.00,  la  Commissione  di  valutazione  ha

esaminato  la  documentazione  pervenuta,  ha  ammesso  a  pieno  titolo  la  Cooperativa

Patchanka alla gara;

 i lavori riservati della Commissione di valutazione si sono svolti nel giorno 7 marzo 2018

come da rispettivo verbale; 

 nella seduta pubblica del 8 marzo 2018 ore 15.00, la Commissione di gara ha aperto l’offerta

economica  e  ha  attribuito  il  punteggio  totale  all’offerente  Cooperativa  Patchanka pari  a

81,33.



visti i verbali di gara del 07.03.2018 e del 08.03.2018,

ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di

somministrazione alimenti e bevande presso Infini.to planetario di Torino, museo dell’astronomia e

dello spazio, sito in Pino Torinese - via osservatorio 30.

IL PRESIDENTE
D E T ER M I N A

• di aggiudicare l’affitto del ramo d’azienda consistente nell’attività di somministrazione di

alimenti  e  bevande  nei  locali  ubicati  presso Infini.to  planetario  di  Torino,  museo

dell’astronomia e dello spazio, sito in Pino Torinese - via osservatorio 30 per una durata di

anni uno, a decorrere dal 24.03.2018 con facoltà di rinnovo per un ugual periodo alle stesse

condizioni contrattuali per un importo contrattuale del canone mensile pari a € 500,00 euro

mensili oltre IVA e oltre oneri relativi alla quota proporzionale della tassa dei rifiuti.

• di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la

conclusione  dei  controlli  concernenti  i  requisiti  generali  previsti  dall’art.  80  del  d.lgs.

50/2016, così come stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016;

• di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente delle informazioni previste dall’art. 29, comma

1 del d.lgs. 50/2016. 

il Presidente
Attilio Ferrari
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