DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DEL 4 MARZO 2016
LIDO DI RIVA DEL GARDA IMMOBILIARE S.p.A.
Viale Rovereto 146 - Porto San Nicolò
38066 RIVA DEL GARDA (TN)
Capitale sociale Euro 15.099.006,24 interamente versato ed esistente in base all’ultimo bilancio
approvato,
Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Trento,
Partita IVA e Codice Fiscale : 01504270222
R.E.A. n. 141732
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
della Lido di Riva del Garda s.r.l. – Società di partecipazioni

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO DELL’AZIENDA COMMERCIALE ALL’INSEGNA

RISTORANTE BELVDEDERE BASTIONE” - RIVA DEL GARDA - ANNUALITA’

“BAR

2016 E 2017

Premesse
-

che in data sabato 30 gennaio 2016 sui quotidiani L’Adige, Il Trentino e presso l’Albo
Pretorio è stato pubblicato estratto del bando di gara di seguito riportato:
ENTE AFFIDANTE: Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A. con sede legale in Riva del
Garda (TN), viale Rovereto n. 146;
OGGETTO SELEZIONE: Asta pubblica per l’affidamento in regime di affittanza dell’azienda
commerciale all’insegna “Bar Ristorante Belvedere Bastione ANNUALITA’ 2016 E 2017.” –
ubicata nel comune di Riva del Garda;
PROCEDURA SELEZIONE: Asta pubblica ai sensi degli artt. 19 e 39 della L.P.19.07.1990
n. 23 e s.m. e del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 22.5.1991 n. 10-40/Leg;
CRITERIO SELEZIONE: offerta economica con maggior rialzo rispetto al canone annuale a
base d’asta di Euro 13.200,00 + IVA.
REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI:
1) possesso in capo al titolare/legale rappresentante/institore o al preposto di uno dei
requisiti professionali di cui art. 71 comma 6 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 , richiamato
all’art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm;
2) prestazione di servizio, per almeno un anno continuativo negli ultimi cinque, o, se trattasi
di servizio stagionale, per periodi di almeno tre mesi continuativi fino al raggiungimento
di un anno negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di
alimenti e bevande, in qualità di titolare o di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE, INDIRIZZO DI RICEZIONE: ore 12,00 del giorno
03.03.2016, c/o sede legale Ente Affidante.
TESTO INTEGRALE BANDO - Il testo integrale del bando, unitamente ai modelli di
dichiarazione/offerta economica ed allo schema del contratto, è disponibile sul sito internet
www.lidodiriva.it, nella sezione LIDO S.p.A.
ULTERIORI INFORMAZIONI - Eventuali richieste ed informazioni possono essere rivolte
alla segreteria amministrativa della società (tel. 0464 555201);

-

-

che con verbale di data 4 marzo 2016 è stata aggiudicata, in via provvisoria, la
signora Maria Guida, in qualità di titolare della ditta individuale GM Costruzioni, con
verifica, in sede di stipulazione del contratto, della correttezza di quanto dichiarato
autocertificazione;
preso atto dell'esito della valutazione dell’unica offerta, come risultante dal verbale
marzo 2016, nei seguenti termini:

DITTA

gara alla
riserva di
mediante
di data 4

OFFERTA ECONOMICA

Guida Maria (in qualità di
13.320,00
titolare della ditta
individuale GM Costruzioni)

tutto ciò premesso e considerato l’Amministratore Unico,
DISPONE
di affidare l’azienda commerciale all’insegna “Bar Ristorante Belvedere Bastione”, ubicata in Riva
del Garda (Trento), alla signora Maria Guida, in qualità di titolare della ditta individuale GM
Costruzioni, alle condizioni di cui allo schema di contratto, già noto ed accettato dalla signora
all'atto dell'offerta, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, previa verifica
della correttezza di quanto dichiarato mediante autocertificazione nel rispetto delle previsioni del
bando di gara.
Riva del Garda, 4 marzo 2016
L’Amministratore Unico
avv. Andrea Dalponte

