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PROVVEDIMENTO N. b.L 

OGGETTO: ammissione alla procedura negoziata per la concessione del servizio di gestione 
del bar-punto ristoro e del servizio di promozione, organizzazione e realizzazione di 
manifestazioni ed eventi nella Quadratura dei Pisani presso la Fortezza Vecchia ed 
approvazione lettera d'invito 

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 
TIRRENO SETTENTRIONALE 

• Visto l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificato dall'articolo 7 del decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

• Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2017 n.84, con il 

quale l'lng. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Settentrionale; 

• Vista la delibera n. 2 del 15 settembre 2017 con la quale il Dott. Massimo Provinciali è stato 

nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; 

• Visto il Provvedimento del Presidente n. 4 dell' 11 gennaio 2018 con il quale veniva autorizzato 

\'espletamento di gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt.164, comma 2 

e art.36, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs.n.50 del 2016. da aggiudicarsi mediante il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo all'art. 95, comma 6, del 

medesimo decreto, per la '"concessione del servizio di gestione del bar-punto ristoro e del servizio 

di promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi nella Quadratura dei 

Pisani presso la Fortezza Vecchia", il valore della concessione stimato in euro 400.000,00 oltre 

I.V.A. per l'intera durata del contratto ( 24 mesi oltre 6 mesi di eventuale proroga) con conseguente 

canone mensile determinato in euro 1.000,00 oltre I.V.A. come importo a base di gara soggetto a 

rialzo: 

• Visto l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 18 genna10 2018 sul sito 

istituzionale dcli' Ente ed in data 19 gennaio 2018 sul quotidiano Il Tirreno, finalizzato 

all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione. parità di trattamento. 

proporzionalità e trasparenza, degli operatori economici cui inviare la lettera di invito alla 

procedura negoziata, ai sensi dcll'art.216, comma 9, del d.lgs. n.50 del 2016; 

• Preso atto che perveniva a questa Stazione Appaltante n.1 (una) manifestazione di interesse; 
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• Preso atto che all"esito dell'esame e della valutazione della manifestazione di interesse 

effettuata dal sottoscritto, in qualità Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dall'Ufficio 

gare e contratti, la stessa risultava completa e regolare: 

• Vista la nota tecnica prot.n. 2488 del 22 marzo 2018. con la quale il Responsabile Unico del 

Procedimento individuava i criteri di valutazione per la procedura di che trattasi: 

DISPONE 

1. E" ammesso alla successiva fase di gara n.l (uno) operatore economico indicato nell'elenco 
allegato e facente parte integrante del presente provvedimento. che verrà pubblicato subito dopo la 
scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. 

2. E' approvata la Lettera d'Invito alla gara d'appalto di cui trattasi, il cui valore complessivo è stimato 
in euro 400.000,00 oltre I.V.A. per l'intera durata del contratto (24 mesi ed ulteriori 6 mesi di 
eventuale proroga). con canone mensile determinato in euro 1.000.00 oltre I.V.A., come importo a 
base di gara soggetto a rialzo. 

3. E' autorizzato l'invio della Lettera d'Invito all'operatore economico ammesso, con contestuale 
comunicazione di ammissione alla successiva fase cli gara. 

4. li presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web istituzionale in data 22 marzo 2018. 

5. E' disposta trasmissione cli copia ciel presente Provvedimento alla Direzione Servizio Promozione 
e Comunicazione, alla Direzione Contabilità. Finanza e Risorse Umane ed all'Utlìcio Gare e 
Contratti. 
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IL SEG~RA IO GENERALE 
Dott. . imo Pro#nciali 
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Società 

Allegato n.1 

ELENCO CANDIDATI DA INVITARE 

Menicagli Pianoforti S.r.l. 
Via Giovanni Verga n.9 
57121 Livorno 

Sede 
Livorno 




