
 

Gressoney Sport Haus Srl a Socio Unico 

Sede legale Loc. Tschoarde, 1 - 11025 Gressoney Saint Jean (Ao) 

Iscritta al Registro delle Imprese di Aosta C.F. n. Iscr. 01048730079 

Iscritta al R.E.A. di Aosta n. 63798 Cap. Sociale € 62.500,00 int. Versato P.I. 01048730079 

Società partecipata al 100% dal Comune di Gressoney Saint Jean e soggetta a direzione e coordinamento 

Tel. +390125356652 

gressoneysporthaus@gmail.com     gressoneysporthaus@pec.it 

       

  

                        

AVVISO DI GARA 

PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR SPORT HAUS 
PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI GRESSONEY SAINT JEAN IN LOCALITA TSCHOARDE, PER 
LA DURATA DI 36 MESI CON EVENTUALE POSSIBILITA DI PROROGA DI ULTERIORI 36 MESI (FOGLIO 

23, PART. NUM. 62 SUB 7) 

SMART  CIG  Z1D38ABDF3 

 

  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

  

ATTESO che la società Gressoney Sport Haus srl a socio unico intende affidare in concessione il servizio di 

gestione della struttura di proprietà comunale denominata “Bar Sport Haus” sito in Loc. Tschoarde in Gressoney 

Saint Jean (Ao) foglio 23 particella n. 62 subalterno 7. 

  

RENDE NOTO  

  

che il giorno 07.12.2022 alle ore 14:30 presso la sede della società, il seggio di gara procederà all’apertura 
delle offerte per la concessione del servizio di gestione del Bar Sport Haus.  
  

Tutte le informazioni inerenti alla concessione del servizio, ed in particolare il capitolato speciale d’appalto, 
sono pubblicate integralmente sul sito Internet della società (www.gressoneysporthaus.com) alla voce 
trasparenza/bandi di gara e contratti e sulla home page.  
  

Si riporta di seguito un estratto delle informazioni inerenti alla concessione del servizio:  
  

A) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

La soc. appaltante intende affidare mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 e con il criterio del miglior 
prezzo di cui all’art. 95, punto 4 del D. Lgs. 50/2016, il servizio sopra descritto, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 

B) DURATA DELLA CONCESSIONE  

Il servizio avrà una durata di mesi 36, con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi.  
Gressoney Sport Haus srl si riserva la facoltà di esercitare l’opzione del rinnovo del servizio per il periodo 
anzidetto, nella forma della ripetizione di servizi analoghi, di cui al decreto legislativo n. 50/2016.  
Il servizio dovrà possibilmente essere avviato entro il 23.12.2022, anche in pendenza di stipula del 
contratto. 
 

C) IMPORTO A BASE D’ASTA  

Il corrispettivo a corpo per le prestazioni contrattuali posto a base d’asta, per il periodo di 36 mesi+36 mesi è 
pari a € 30.000,00 oltre iva, per l’esatto adempimento contrattuale di tutto quanto previsto nel capitolato e 
negli allegati, come dettagliato nel disciplinare di gara. Tale importo viene determinato considerando il 
canone mensile a base di gara di € 350,00, iva esclusa per i primi 24 mesi ed € 450,00, iva esclusa 
per i restanti 48 mesi. 
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Nella formulazione dell’offerta, il Concessionario dovrà tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti 
necessari per l’espletamento del servizio così come descritto nel capitolato, compresi i costi derivanti dalla 
gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro che sono a totale carico del Concessionario;  
 

D) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai documenti di gara e che non si trovino nell’impossibilità di contrattare con la pubblica 
amministrazione.  

 
E) TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara.  

  

F) TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

Si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara.  

  

G) CHIARIMENTI  

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la trasmissione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo e-mail gressoneysporthaus@gmail. entro il 01.12.2022. Le risposte ai chiarimenti 
saranno fornite entro il 04.12.2022.  

   Gressoney Sport Haus srl 
        IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                 Firmato digitalmente 


