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DETERMINAZIONE N° 30 ANNO 2016 
 
OGGETTO:  Determinazione a contrarre: indizione gara per la gestione del ristorante situato nell’area 

“Risitaly” durante la 50° Fiera del Riso – Anno 201 6.  
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO 
 

− che il socio unico, con verbale assembleare del 26.04.2016, ha approvato, ai sensi dell’articolo 15.1 
dello statuto societario, il budget di spesa ed autorizzato la società a compiere tutti gli atti 
conseguenti per  l’esecuzione delle spese in esso contenute; 
 

− che è necessario provvedere – all’assegnazione dell’area di circa 120 mq. denominata “Risitaly”, 
all’interno del Palariso G. Zanotto, da adibire a ristorante riservato alla preparazione di piatti a base 
di riso, durante la 50^ Fiera del Riso di Isola della Scala, che si svolgerà dal 14 settembre al 9 
ottobre 2016; 

 
 
RITENUTO: 

− di concedere al migliore offerente la suddetta area, con indizione di apposita gara, mediante 
procedura di evidenza pubblica, invitando i soli soggetti che avranno manifestato il proprio interesse, 
dopo la pubblicazione su sito web dell’Ente di un avviso pubblico, nel rispetto del principio di 
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 
proporzionalità, 

DETERMINA 

1. PROCEDERE all’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento in concessione del ristorante da 
allestire all’interno del Palariso “G. Zanotto” durante la 50^ Fiera del Riso di Isola della Scala.  

2. INDIVIDUARE quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Foglio Patti e Condizioni allegato 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

3. UTILIZZARE quale criterio per l’aggiudicazione l’offerta del prezzo più alto rispetto alla base d’asta. 

4. QUANTIFICARE il valore della concessione in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e il riconoscimento a 
Ente Fiera di una percentuale sugli incassi pari al 15%. 

5. PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la raccolta delle manifestazione di interesse 
ed invitare alla selezione le ditte che ne avranno fatto richiesta  

6. APPROVARE i seguenti allegati: 

a) Avviso pubblico per manifestazione di interesse 

b) Lettera di invito e modelli di autodichiarazioni 

c) Foglio patti e condizioni  
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7. PUBBLICARE sul sito web dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 
contratti: 

a) il presente provvedimento e gli allegati 
b) i risultati dell’aggiudicazione  
 

Isola della Scala, 08.08.2016  
IL IL RESPONSABILE UNICO 

 DEL PROCEDIMENTO 

f.to Roberto Bonfante 

 
 


