COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
09090 Baressa (OR) - Via IS Tellaias n. 6
codice fiscale n. 80030310959 - partita IVA n. 00381650951
telefono 0783 930049 - fax 0783 930118 - mail: ufficiotecnico@comune.baressa.or.it
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AVVISO ESITO PROCEDURA
AFFIDAMENTO SERVIZI
Servizi di "Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’Albergo Diffuso Il Mandorlo".
CIG 9011366E75
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria n. 235 del 25.11.2021è stata espletata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto. Di seguito si sintetizzano gli esiti risultanti dai relativi verbali.
importo dei servizi a base di gara

euro

1.324.250,00

Sistema di gara:
Concessione del servizio di gestione dell'albergo diffuso il Mandorlo. Procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 mediante Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT;
Pubblicità della procedura:
L'avviso per l'acquisizione delle manifestazione di interesse è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune di Baressa, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti", sui portali della Centrale di Committenza SardegnaCAT.
Operatori economici che hanno manifestato interesse:
n.

1

operatore economico

Sardinian Way di Tirelli Daniele Sergio e C snc

Operatori economici ammessi alla procedura:
n.

1

operatore economico

Sardinian Way di Tirelli Daniele Sergio e C snc

Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, secondo le modalità e i criteri stabiliti
nella lettera di invito.
Offerte pervenute:
Offerte ammesse alla gara:

n. 1
n. 1

Commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche:
nominata con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria n. 219 del
11.11.2021 e così composta:
- Dt.ssa Simbula Roberta, Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria del Comune di Baressa, Presidente;
- Geom. Andrea Pistis – Area Tecnica – Componente interno esperto in materia;
-Dt.ssa Scalas Elisa – Area Amministrativa Finanziaria – Componente interno.

Graduatoria:
n.

1

operatore economico

Sardinian way di Tirelli Daniele Sergio e
C snc

punteggio

(tecnico + economico)

offerta presentata

77
(57+20)

41.250, 00 (6 anni + 6 anni
eventuale proroga + 6 mesi
proroga tecnica)
(rialzo del 10 %)

Ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti, è stata proposta
l'aggiudicazione alla ditta Sardinian way di Tirelli Daniele Sergio e C snc con sede legale in Oristano Viale repubblica 72, p.Iva e C.F. 00686680950, dell'appalto di “affidamento in concessione del
servizio di gestione dell’Albergo Diffuso Il Mandorlo", per un importo netto del canone annuo di euro
41.250,00, oltre all'IVA nella misura di Legge.
Baressa, 06/12/2021
Il Responsabile del Servizio
(Dt.ssa Roberta Simbula)
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