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Città di Salsomaggiore Terme 
Provincia di Parma 

 

Comune di Fidenza 
Provincia di Parma 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI FIDENZA 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER  L'AFFIDAM ENTO IN  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DELL'IMPIANTO  
SPORTIVO "T CLUB" - VIALE TABIANO – LOC. TABIANO BA GNI  - 
SALSOMAGGIORE TERME -  CODICE CIG N. 781358999D .  

 
 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 con i seguenti parametri: 
 
1) OFFERTA TECNICA …………….......…………… punti massimi 70; 

2) OFFERTA ECONOMICA........................….........… punti massimi  30. 

 

 

ELEMENTI TECNICI 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

PROGETTO OPERATIVO redatto con le modalità previste nel capitolato speciale 

 
30 punti 

PROGETTO TECNICO  inerente a:  

a) Realizzazione nel retro bar di uno spazio per la preparazione e la cottura di 

cibi pronti 
10 punti 

b) Promozione dell’impianto e implementazione del servizio reso, anche 

organizzando manifestazioni, eventi o altre attività di carattere 

ludico/ricreativo compatibili nel contesto dell’attività in cui è inserito il bar 

10 punti 

c) Installazione insegna luminosa all’ingresso su via Tabiano. Conforme all’art. 6 

B.1.a. 
5 punti 

d) Proporre prodotti di qualità ad un prezzo equo, fornendo informazioni sulle 

materie prime utilizzate e, compatibilmente con la sostenibilità economica 

del locale, garantire la filiera corta nel reperimento dei prodotti 

5 punti 
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e) Favorire, durante gli eventi, tutte le pratiche ecosostenibili, oltre l’utilizzo di 

detersivi e prodotti a basso impatto ambientale ed il rispetto del ciclo di 

smaltimento dei rifiuti, in base alle normative vigenti 

5 punti 

f) Altre migliorie 5 punti 

 
Imprese partecipanti: 
 
 

Ragione Sociale Codice Fiscale Sede Registro di Sistema Data invio 

ASD TENNIS CLUB FIDENZA 82005950348 Fidenza PI127196-19 07/05/2019 18.20.35 

 
 

ESITO 
 

 

Concorrente punteggio offerta tecnica punteggio offerta 

economica  

totale 

 ASD TENNIS CLUB 

FIDENZA 

70 30 100 

 
Aggiudicataria:  ASD TENNIS CLUB FIDENZA con sede in Fidenza 
 
Corrispettivo:  canone annuo di € 6.930,00 al netto dell'i.v.a. a seguito del ribasso offerto del 1% sul 

canone di concessione posto a base di gara di € 7.000,00 
 

 
 


