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Determina n. 09 del 17/05/2019                                                         Borgo a Mozzano, 17/05/2019 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA PUBBLICA 

SCOPERTA DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI BORGO A 

MOZZANO BORGO SERVIZI ASBS - PERIODO ESTATE 2019–ESTATE 2024 –CIG ZED287049E 

ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE-AMMISSIONE ALLA GARA 

 

Il Direttore della Borgo Servizi ASBS con sede in Borgo a Mozzano, Via Umberto I, n 1;    

Vista la determinazione del Direttore n. 6 del 07/05/2019 avente ad oggetto: “manifestazione di 
interesse per l’affidamento in concessione della gestione della piscina pubblica scoperta di proprietà della 
Azienda speciale Borgo Servizi ASBS - periodo estate 2019-estate 2024. Approvazione schema di avviso 
pubblico” con la quale: 

 
1. si indiceva gara di appalto per l'affidamento in concessione della gestione pubblica scoperta di 

proprietà dell’Azienda speciale Borgo Servizi ASBS del comune di Borgo a Mozzano periodo  estate 

2019-estate 2024 mediante procedura negoziata con il criterio della migliore offerta economica in 

aumento sull’importo del canone posto a base di gara, a seguito di manifestazione di interesse, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del dlgs 50/2016; 

2. si stabiliva che la manifestazione di interesse doveva pervenire alla Borgo Servizi entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15.05.2019; 

         Dato atto che, in esecuzione degli atti più sopra richiamati il Responsabile del procedimento ha 

pubblicato in data 07.05.2019 l’avviso di manifestazione d’interesse, sul sito istituzionale del Comune di 

Borgo a Mozzano e nella sezione  amministrazione trasparente della Borgo Servizi ASBS dello stesso sito; 

             Ritenuto opportuno procedere per l'affidamento della concessione di cui trattasi, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con una procedura negoziata, da svolgersi 
telematicamente sul portale START gestito dalla Regione Toscana, con invito rivolto agli operatori che 
hanno  manifestato il proprio interesse individuati sulla base di una preliminare indagine di mercato 
(manifestazione di interesse) come indicato nell’avviso di manifestazione d’interesse; 
 
            Rammentato che: 

-  la scadenza della presentazione di manifestazione d’interesse era stabilita per la data del 15 

maggio 2019 ore 12.00; 

- che nel termine stabilito alla data del  15.05.2019 sono pervenute da parte di soggetti economici 

n.3 richieste di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto identificate 

come dal successivo elenco: 
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 n. n. prot. data arrivo 

1 196 10/05/2019 

2 201 13/05/2019 

3 203 14/05/2019 

            Rammentato che nell’avviso di manifestazione di interesse succitato erano chiaramente indicati il 

numero delle imprese da invitare e i criteri di scelta; 

                 Ritenuto opportuno procedere ad approvare il disciplinare di gara e relativi allegati; 

                 Dato atto che il capitolato speciale d’oneri è stato modificato nella parte riguardante l’allegato A;  

DETERMINA  

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di ammettere alla procedura negoziata da svolgersi telematicamente sul portale START gestito 

dalla Regione Toscana per l’affidamento in concessione della gestione della piscina pubblica 

scoperta di proprietà della Borgo Servizi ASBS i soggetti economici identificati dal numero di 

protocollo dell’istanza pervenuta come di seguito: 

 n. n. prot. data arrivo 

1 196 10/05/2019 

2 201 13/05/2019 

3 203 14/05/2019 

 

3. di  pubblicare la presente determina sul sito del Comune di Borgo a Mozzazo nella sezione 
amministrazione trasparente della Borgo Servizi A.S.B.S.  

 

 

Il Direttore 

                                                                                                          Dott. Andrea Bertoncini 

 


