
Settore: Affari Generali e Istituzionali

Servizio/Ufficio:   Turismo 

Oggetto: Turismo - Procedura per l'affidamento della gestione in concessione dell'Ostello della 
Gioventù "Città di Biella" 01.07.2021 - 31.05.2024 - Approvazione elenco ditte 

DETERMINA n. 1293 DEL  30/04/2021

Il Dirigente
   Premesso che:

 con  deliberazione n.  59  del   15.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha 
approvato il progetto per l’affidamento in concessione della gestione del servizio "Ostello della 
Gioventù Città di Biella" per il periodo 01.07.2021 /31.05.2024 con eventuale rinnovo;

 con determinazione del Dirigente n. 1041 del 1 aprile 2021 è stato dato avvio ad una procedura  
selettiva per l'individuazione del concessionario della "Gestione in concessione dell'Ostello della 
Gioventù "Città di  Biella",  con indizione di apposita procedura negoziata ai  sensi dell'art.  36, 
comma  2,  lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii,  preceduta  da  avviso  pubblico  per 
manifestazione di interesse;

Dato atto che l’avviso esplorativo  per manifestazione di interesse a partecipare alla gara è stato 
pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio di questa Amministrazione per quindici giorni consecutivi e  
precisamente  dal  12.04.2021  al  26.04.2021  nonché  sul  sito  dell’Osservatorio  Regionale  dei  Contratti 
Pubblici;          

Rilevato che, entro il termine previsto dal citato avviso, sono pervenute le seguenti manifestazioni di  
interesse:

......omissis.......

             
          Ritenuto pertanto di approvare formalmente l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata,  

sia pure mantenendo secretato tale elenco fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

         
        Dato atto inoltre che:

 non sussistono le situazioni di cui all’art. 53 D. Lgs. 165/2001 e che si è provveduto agli adempimenti 
prescritti dalla Legge n.190/2012, così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune  
di Biella;
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 non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interesse  in  capo  al  Dirigente  e/o  al  Responsabile  del  
procedimento firmati del presente atto;

Visto l’articolo 55 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1.   Di  approvare l'elenco delle ditte  da invitare  alla procedura negoziata indicata in oggetto;

2.  Di  non  procedere  alla  pubblicazione  del  predetto  atto  fino  alla  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione delle offerte. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Mauro DONINI

              Documento informatico firmato digitalmente ai 
                         sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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