
Procedura negoziata l’affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio e 

manutenzione ordinaria. Periodo 7 anni: dal 01/07/2020 al 30/06/2027 

Codice Identificativo Gara (CIG) 8313729235 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

Amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione: Comune di Borgo San Dalmazzo 
Indirizzo: Via Roma 74 – 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN) 
Codice NUTS: ITC16 
Telefono: +39 0171/754111 – Fax: +39 0171/754110 
e-mail: info@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
PEC: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it 
Sito informatico: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Descrizione dell’appalto 
Servizio di gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio e manutenzione ordinaria. Periodo 7 anni: dal 01/07/2020 
al 30/06/2027. 
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi. 

Importo del servizio 
L’importo a base di gara è pari ad € 206.500,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.500,00, IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi 
e non è soggetto a ribasso. 

Procedura di aggiudicazione 
Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. – 
«Codice dei contratti pubblici», con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice. 

Elenco operatori economici invitati 
1. A.C. PEDONA BORGO S.D. A.S.D., con sede in Via Vittorio Veneto snc – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

[partita IVA 00805810041]. 

Elenco offerte ricevute 
1. A.C. PEDONA BORGO S.D. A.S.D., con sede in Via Vittorio Veneto snc – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

[partita IVA 00805810041]. 

Concorrenti ammessi alla gara 
L’operatore economico concorrente è stato ammesso alla gara. 

Operatore economico aggiudicatario 
Denominazione: A.C. PEDONA BORGO S.D. A.S.D. 
Indirizzo: Vittorio Veneto snc – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 
Telefono: +39 348/4160941 
PEC: acpedona@lamiapec.it 
Importo di aggiudicazione: € 206.490,00 + € 1.500,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) = € 207.990,00 

Provvedimento di aggiudicazione 
Determinazione del Responsabile del Servizio Attività Sportive, Ricreative e del Tempo libero n. 598 in data 02/07/2020 

Procedure di ricorso 
Contro il provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente nel 
termine decadenziale di 30 giorni. 
 
Borgo San Dalmazzo, 03/07/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Attività Sportive, Ricreative e del Tempo libero 

Marco Dutto 
 

Documento firmato in originale 
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