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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 AG  N. 158 del 5 GIUGNO 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  

PREMESSO: 

- che con precedente determinazione AG n. 90 in data 10 aprile 

2015, esecutiva, si è stabilito di procedere all’espletamento 

di una procedura negoziata preceduta da avviso pubblico per 

l’affidamento, in concessione, per la durata di anni tre, 

della gestione del bar caffetteria ubicato presso il Museo 

del Territorio Biellese, via Quintino Sella 54/b, Biella; 

- che con la medesima determinazione si è stabilito di 

espletare la gara con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa  ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 

163/2006 e si sono determinati gli elementi indicativi del 

contratto, approvando contestualmente la lettera di invito, 

l’avviso pubblico ed il capitolato speciale; 

- a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la 

pubblicazione dell’avviso, sono state invitate a partecipare 

alla procedura la seguenti imprese: 

 

- Cooperativa Sociale Europa onlus di Biella; 

 

- Marta Foglio di Biella; 



 

- Babel S.a.s. di Fabrizio Lava & C.  di Candelo; 

 

- Cooperativa Sociale ZOE di Moncrivello; 

 

- Cooperativa Del Mulino onlus di Sordevolo; 

 

- Cooperativa Raggio Verde onlus di Cossato; 

 

- Cooperativa Sociale MAR Multiservizi onlus di Varese; 

 

hanno presentato offerta le seguenti imprese: 

 

- A.T.I. Marta Foglio/Elena Schneider/ Cooperativa Del Mulino; 

- Cooperativa Sociale Zoe; 

- A.T.I. Babel S.a.s. e Associazione Stile Libero 

 

   VISTI i seguenti verbali delle operazioni di gara: 

  

N. DATA CONTENUTO 

1 26.05.2015 Seduta pubblica per verifica regolarità 

documentazione amministrativa e contenuto 

busta offerta progettuale 

2 28.05.2015 Seduta riservata per valutazione offerta 

progettuale 

3  3.06.2015 Seduta pubblica per apertura busta offerta 

economica e formazione graduatoria finale 

 

 

Allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto 

quindi di procedere alla aggiudicazione definitiva all’impresa 

Cooperativa ZOE- Vicolo San Pancrazio 13040 MONCRIVELLO che è 

risultata prima classificata nella graduatoria finale, avendo 

conseguito il punteggio di 77/100; 

 

Visto l’articolo 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei 

contratti; 

Visto l’art, 107 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 



DETERMINA 

 

1. di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice, 

allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di aggiudicare in via definitiva la gestione in concessione, 

per la durata di anni tre, del Bar Caffetteria ubicato presso 

il Museo del Territorio Biellese, via Quintino Sella 54/B 

all’impresa Cooperativa ZOE, con sede in Vicolo San Pancrazio 

con sede in Moncrivello; 

3. di prendere atto che, vista l’offerta economica presentata 

dall’aggiudicatario, l’importo del canone annuo dovuto dal 

concessionario al Comune di Biella sarà pari al 15% (QUINDICI 

PER CENTO) degli incassi offerta come canone annuo; 

 

4. di introitare il canone di cui sopra, stimato in via del 

tutto presuntiva in Euro 4.500,00 per ciascuno degli anni 

2015 e 2018 e in Euro 9.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 

2017, e così per complessivi Euro 27.000,00 al Capitolo 

310201313007 dei rispettivi Bilanci all’oggetto:”Proventi da 

introiti diversi”; 

 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del 

D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 l’aggiudicazione definitiva 

diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti in capo all’impresa aggiudicataria; 

 

6. di dare atto che il contratto sarà formalizzato, ai sensi 

dell’art. 11, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per 

la Disciplina dei Contratti, mediante obbligazione stesa in 

calce al presente atto di aggiudicazione integrato, per farne 

parte integrante e sostanziale, con: capitolato speciale, 

proposta di piano di gestione (offerta progettuale) e offerta 

economica presentati in sede di gara dall’aggiudicatario; 

 

7. di provvedere alla consegna anticipata del servizio, pendente 

la stipula del contratto e sotto condizione di positivo 

spirare del termine dilatorio previsto dall’art. 11 del D. 

Lgs 163/2006, stante l’urgenza di attivare la caffetteria  

nell’imminenza dell’avvio degli eventi previsti presso il 

complesso di San Sebastiano nell’ambito dell’iniziativa 

“Estate nel Cuore di Biella”. 

   
          IL DIRIGENTE 

                F.to Mauro DONINI 

         


