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Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
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Finanziari
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IL DIRIGENTE

Premesso:

• che con provvedimento del Dirigente il Settore 1 di data 4 giugno 2018, n. 734, è 

stata attivata la procedura per l'affidamento in concessione:

a) del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori 

automatici e microonde;

b) dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande,

da svolgersi contemporaneamente al piano terra del centro servizi “Campus Schio”, 

mediante procedura negoziata previa indagine di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 

36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per una durata di anni 

cinque, con facoltà di rinnovo per altri cinque e di proroga di un anno, nelle more 

dell'attivazione di altra procedura di gara;

• che il valore complessivo stimato della concessione è il seguente: Euro 165.000,00, 

oltre all'IVA, di cui Euro 75.000,00, oltre all'IVA, per il quinquennio, Euro 75.000,00, 

oltre all'IVA, per il rinnovo opzionale di un ulteriore quinquennio, Euro 15.000,00, 

oltre all'IVA, per la proroga tecnica di un anno, calcolato tenendo conto della 

previsione degli introiti derivanti dal pagamento delle consumazioni da parte degli 

utenti e del valore d'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del 

concessionario dal Comune di Schio (locali e relativi servizi), in applicazione di 

quanto disposto dall'art. 167, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• che l'importo a base di gara è pari ad Euro 75.000,00, oltre all'IVA;

• che con la stessa determinazione è stato approvato l'avviso di manifestazione di 

interesse;



• che il medesimo è stato pubblicato sul sito web  del Comune di Schio e all'Albo 

pretorio on line  in data 6 giugno 2018, con il n. 35612 di protocollo generale;

• che, entro i termini dello stesso avviso, i seguenti tre operatori hanno manifestato il 

proprio interesse:

Food 24 Srl, con sede in Zanè (VI), Via Garziere, 48;

Verlata Lavoro Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede in Villaverla (VI), Via De 

Gasperi, 6;

Samarcanda Cooperativa Sociale onlus, con sede in Schio (VI), Via Paraiso, 60;

• che detti tre operatori economici sono stati invitati a formulare la propria offerta 

secondo le indicazioni della relativa lettera invito;

• che, entro i termini e con le modalità indicate, è regolarmente pervenuta la sola 

offerta dell'operatore economico Food 24 Srl;

• che la gara si è svolta il giorno 27 luglio 2018;

• che la commissione giudicatrice all'uopo nominata ha proposto l'aggiudicazione in 

favore del concorrente Food 24 Srl, che ha totalizzato il punteggio complessivo 

riparametrato di 100 punti su 100, come rilevabile dai verbali di gara;

Preso atto che sono in corso le verifiche dei requisiti del suddetto aggiudicatario mediante la 
piattaforma del sistema AVCPass, secondo il disposto normativo vigente;

Dato atto che l'offerta economica dell'aggiudicatario è così composta:

− aumento percentuale sul canone annuale posto a base di gara: 3,5%

− percentuale da corrispondere al Comune concedente 

sull'importo degli scontrini staccati nell'attività di bar: 5%

Rilevato dai documenti di gara il seguente quadro economico:
Importo a base di gara
(canone per cinque anni) Euro   75.000,00
compenso di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016 Euro     1.500,00
rinnovo opzionale per cinque anni Euro   75.000,00
IVA 22% sull'importo a base di gara Euro   16.500,00
totale Euro 168.000,00,
oltre alla percentuale da corrispondere al Comune concedente sull'importo degli scontrini 
staccati nell'attività di bar;

Verificata la proposta di aggiudicazione e rilevato il seguente riassestamento del suddetto 
quadro economico:
- importo quinquennale del contratto di concessione Euro 77.625,00
- IVA 22% sull'importo quinquennale di concessione Euro 17.077,50
- totale Euro 94.702,50
oltre alla percentuale del 5% da corrispondere al Comune concedente sull'importo degli 
scontrini staccati nell'attività di bar, non quantificabile;



Dato atto che la somma di Euro 1.500,00 viene riservata all'incentivo ex articolo 113 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di dover aggiudicare la concessione di cui trattasi al concorrente Food 24 Srl di 
Zanè;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 19 dicembre 2017, "Documento 
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2018 - 2020. 2^ parte";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 379 del 27 dicembre 2017, "Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 – 2020";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune;

d e t e r m i n a

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante del presente 
provvedimento;

2) di approvare i verbali di gara per la concessione:

a) del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori 

automatici e microonde;

b) dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande,

da svolgersi contemporaneamente al piano terra del centro servizi “Campus Schio”, 

depositati agli atti del presente provvedimento presso il Servizio contratti;

3) di aggiudicare la gara stessa alla ditta Food 24 Srl, con sede in Zanè (VI), Via Garziere, 

48, al seguente prezzo complessivo:

- importo quinquennale del contratto di concessione Euro 77.625,00
- IVA 22% sull'importo quinquennale di concessione Euro 17.077,50
- totale Euro 94.702,50,
oltre alla percentuale del 5% da corrispondere dal concessionario al Comune concedente 
sull'importo degli scontrini staccati nell'attività di bar, non quantificabile;

4) di dare atto inoltre:
a) che sono in corso nei confronti dell'aggiudicataria le verifiche sul possesso dei requisiti ex 

art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dalla medesima dichiarati in sede di gara e verificati a 
mezzo della piattaforma informatica ANAC - sistema AVCPass;

b) che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica di cui al sub a);

5) di  provvedere:
• a comunicare l'aggiudicazione all’aggiudicatario con le modalità e i termini di legge;
• a pubblicare l'avviso di gara aggiudicata;
• a predisporre il relativo contratto da stipularsi con la ditta aggiudicataria in forma 

privata registrata, con spese a carico dell'aggiudicataria stessa;
• ad effettuare le conseguenti comunicazioni di legge all'ANAC;

6) di dare atto che i proventi derivanti dalla concessione di cui al presente provvedimento 



verranno introitati sull'apposito capitolo di bilancio;

7) di dare atto, infine, che l'importo di Euro 1.500,00 è riservato all'incentivo ex articolo 113 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che tale somma trova copertura come indicato nella tabella 
sottostante.
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Schio, 01/08/2018 La Responsabile del Servizio

 Patrizia Pellizzari

Schio, 01/08/2018 Il Dirigente

 Livio Bertoia



Registrato

Schio, 07/08/2018 Ufficio Contabilità

 Michela Dalle Nogare
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Schio, 10/08/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 Livio Bertoia


