
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

SETTORE 
Amministrativo

DETERMINAZIONE N. 61 / 2021

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DI  SOMMINISTRAZIONE  ALIMENTI  E  BEVANDE 
NELL'AREA DEL PARCO FLUVIALE ANNI 2021-2022. AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  26.01.2021  mediante  la  quale 
l’Amministrazione Comunale esprimeva indirizzo al sottoscritto Responsabile di provvedere alla 
definizione di un bando per la ricerca di un gestore a cui assegnare la concessione per l'esercizio 
di attività di somministrazione alimenti e bevande presso l'area del Parco Fluviale;
Richiamata  la  propria  precedente  determinazione  n.  4  del  02.02.2021  mediante  la  quale  si 
provvedeva ad approvare l'avviso pubblico per la raccolta delle domande;
Dato atto che:
- in data 04.02.2021 al n. 45 è stato pubblicato l’avviso in parola sino a tutto il 08.03.2021; 
- entro la data del 08.03.2021 alle ore 13.00 sono pervenute n. 4 offerte presentate dalle seguenti 

ditte:
- Ditta Pratizzoli Enrico prot. n. 940 del 08/02/2021 integrato con prot. 956 del 9/02/2021;
- Ditta Pratizzoli Cristina prot. n. 946 del 8/02/2021
- Ditta Negri Giovanna prot n. 1678 del 5/03/2021
- Ditta Schemi S.r.l.s. prot. n. 1730 del 8/03/2021

-  il  giorno 12 marzo  alle  ore  8.30 nei  locali  siti  in  Piazza  Matteotti  17  sede  della  Residenza 
Municipale del Comune di Marano sul Panaro, si è riunita la commissione per l’affidamento del  
servizio di cui in oggetto, nominata con provvedimento prot. N.1769 in data 09/03/2021 
Preso  atto  del  verbale  di  gara  redatto  in  sede  di  commissione  che  allegato  alla  presente 
determinazione viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo; 

Precisato che l'aggiudicatario acquisirà opportuna autorizzazione alla somministrazione di alimenti 
e bevande tramite l'Ufficio Suap del Comune contenente, tra l'altro, le norme di regolazione degli 
impegni assunti dalla partecipazione alla procedura di cui al presente atto;

Ritenuta la propria competenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 107 del TUEL 267/2000, dal 
decreto Sindacale n. 9 del 23.12.2020;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000,n.267;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA
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1. Di approvare il verbale di gara redatto in sede di commissione che allegato alla presente 
determinazione  viene  a  costituire  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto 
amministrativo (Allegato A); 

2. Di aggiudicare la concessione della somministrazione alimenti e bevande presso l'area del 
Parco Fluviale per gli anni 2021-2022 alla Ditta  Schemi S.r.l.s.- con sede a Castelvetro di 
Modena – Modena.

3. Di dare atto che l'aggiudicatario acquisirà opportuna autorizzazione alla somministrazione 
di alimenti e bevande tramite l'Ufficio Suap del Comune contenente, tra l'altro, le norme di 
regolazione degli  impegni assunti  dalla partecipazione alla procedura di  cui  al  presente 
atto;

4. Di dare atto che l’attività avrà inizio a seguito del rilascio da parte degli uffici competenti 
degli opportuni atti abilitativi;

5. Di dare atto che il presente atto non necessita del visto di copertura finanziaria;

6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella pagina di Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 18/03/2021 IL RESPONSABILE DI SETTORE
MANZINI ELISABETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO 
PROVINCIA DI MODENA 

 

 

 

 
VERBALE DI COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SOMMINI STRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE NELL'AREA DEL PARCO FLUVIALE ANN I 2021-2022.  
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 12 marzo  alle ore 8.30 nei locali siti in Piazza Matteotti 17 sede 
della Residenza Municipale del Comune di Marano sul Panaro, si è riunita la commissione per 
l’affidamento del servizio di cui in oggetto, nominata con provvedimento prot. N.1769 in data 
09/03/2021 composta da: 
Presidente: Dott.ssa Elisabetta Manzini 
Esperto: Ing. Enrico Campioni  
Esperto: Sig.ra Daniela Soli 
 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 
 
1)  Con determinazione a firma del Responsabile del Settore Amministrativo Reg. Gen. n. 4 del 

2/02/2021  si approvava l’avviso pubblico per l'affidamento di somministrazione alimenti e 
bevande nell'area del Parco Fluviale anni 2021-2022; 

2)  in data 04.02.2021 al n. 45 è stato pubblicato l’avviso in parola sino a tutto il 08.03.2021;  
3)  entro la data del 08.03.2021 alle ore 13.00 sono pervenute n. 4 offerte presentate dalle seguenti 

ditte: 
- Ditta Pratizzoli Enrico prot. n. 940 del 08/02/2021 integrato con prot. 956 del 9/02/2021; 
- Ditta Pratizzoli Cristina prot. n. 946 del 8/02/2021 
- Ditta Negri Giovanna prot n. 1678 del 5/03/2021 
- Ditta Schemi S.r.l.s. prot. n. 1730 del 8/03/2021 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 
Il Presidente procede, dunque, all’apertura dei plichi in ordine di presentazione della domanda al 
protocollo ed in particolare della busta contraddistinta con la lettera “A” contenente i documenti 
prescritti per l’ammissibilità alla gara, presentati dai partecipanti mediante:  
- l’esame della corretta presentazione, 
- la presenza e la correttezza della documentazione presentata. 
Valutata tutta la documentazione presentata da tutte quattro le ditte e riscontrata la congruità del 
contenuto con le prescrizioni dell’avviso, il Presidente dichiara ammesse tutte le ditte alla verifica 
delle proposte progettuali contenute nel plico contraddistinto con la lettera B). 
 
Il Presidente, dunque, dopo un’attenta istruttoria in seno alla Commissione, provvede 
all’assegnazione dei seguenti punteggi in base alle variabili di cui all’offerta tecnica (max punti 
100). 
Una volta verificata la regolarità formale dell’offerta, la Commissione procede innanzi tutto ad 
applicare il metodo previsto dal bando di gara attraverso la valutazione della relazione che ogni 
ditta ha presentato, applicando i parametri già previsti nel bando ossia attribuendo a ciascun criterio 
un punteggio ed un giudizio sintetico rispetto ai suddetti parametri riportati di seguito. 
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1 
Tipologia di 
autorizzazione 

In forma fissa Max 
punti 30 

In forma ambulante Max 
punti 10 

2 
Possesso di una 
struttura 

SI (con descrizione della stessa) Max 
punti 10 

3 Esperienze similari 
Esperienza nella gestione di servizio simile effettuato 
per una pubblica amministrazione 

Max 
Punti  20 

5 
Servizi 
supplementari resi 

Tavolini per ospitare i clienti e servizio al tavolo Max 
punti 5 

Gestione griglie per la cottura di cibi comprendente la 
sorveglianza dell’utilizzo delle stesse 

Max 
Punti  10 

Organizzazione di serate di intrattenimento con spese a 
proprio carico e da concordare con l’amministrazione 

Max 
Punti  10 

Organizzazione di servizi turistico-sportivi: noleggio 
bike, offerta di proposte per camminate nel parco, open 
sport, ecc. 

Max 
Punti  15 

 

Sulla base delle risultanze di quanto valutato dalla commissione, si provvede ad esplicitare quanto 
meglio di seguito evidenziato per ogni singola ditta partecipante:  
 
Ditta Pratizzoli Enrico  
 

n. Criterio 
Descrizione 

Punti max 
Punti 

attribuiti 
motivazione 

1 
Tipologia di 
autorizzazione 

In forma fissa Max punti 
30 / 

 

In forma ambulante 
Max punti 

10 10 

Vengono riconosciuti 10 punti 
per la presenza dei requisiti di 
esercizio dell’attività in forma 
ambulante 

2 
Possesso di 
una struttura 

SI (con descrizione della stessa) Max punti 
10 10 

Vengono riconosciuti 10 punti 
per il possesso della struttura 
mobile 

3 
Esperienze 
similari 

Esperienza nella gestione di 
servizio simile effettuato per una 
pubblica amministrazione 

Max Punti 
20 10 

Vengono riconosciuti 10 punti 
in quanto l’esperienza descritta 
nella relazione è relativa a 
fattispecie similare ma con 
caratteristiche legate alla 
somministrazione di alimenti e 
bevande e non di animazione 
e/o socializzazione 

5 
Servizi 
supplementari 
resi 

Tavolini per ospitare i clienti e 
servizio al tavolo 

Max punti 
5 2 

Vengono riconosciuti 2 punti 
in quanto è stato dichiarato il 
possesso di tavolini ma nulla si 
dice sulla disponibilità ad 
effettuare servizio al tavolo 

Gestione griglie per la cottura di 
cibi comprendente la sorveglianza 
dell’utilizzo delle stesse Max Punti 

10  3 

Vengono riconosciuti 3 punti 
in quanto non si rileva nessuna 
relazione esplicativa del 
servizio ma solo la 
dichiarazione di disponibilità a 
farlo 
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Organizzazione di serate di 
intrattenimento con spese a proprio 
carico e da concordare con 
l’amministrazione 

Max Punti 
10  3 

Vengono riconosciuti 3 punti 
in quanto non si rileva nessuna 
relazione esplicativa del 
servizio ma solo la 
dichiarazione di disponibilità a 
farlo 

Organizzazione di servizi turistico-
sportivi: noleggio bike, offerta di 
proposte per camminate nel parco, 
open sport, ecc. 

Max Punti 
15 5 

Vengono riconosciuti 5 punti 
in quanto non si rileva nessuna 
relazione esplicativa del 
servizio ma solo la 
dichiarazione di disponibilità a 
farlo 

 

TOTALE                                                                                                   43 
 
Ditta Pratizzoli Cristina  
 

n. Criterio 
Descrizione 

Punti max 
Punti 

attribuiti 
motivazione 

1 
Tipologia di 
autorizzazione 

In forma fissa Max punti 
30  

 

In forma ambulante 
Max punti 

10 10 

Vengono riconosciuti 10 punti 
per la presenza dei requisiti di 
esercizio dell’attività in forma 
ambulante 

2 
Possesso di 
una struttura 

SI (con descrizione della stessa) Max punti 
10 10 

Vengono riconosciuti 10 punti 
per il possesso della struttura 
mobile 

3 
Esperienze 
similari 

Esperienza nella gestione di 
servizio simile effettuato per una 
pubblica amministrazione 

Max Punti 
20 10 

Vengono riconosciuti 10 punti 
in quanto l’esperienza descritta 
nella relazione è relativa a 
fattispecie similare ma con 
caratteristiche legate alla 
somministrazione di alimenti e 
bevande e non di animazione 
e/o socializzazione 

5 
Servizi 
supplementari 
resi 

Tavolini per ospitare i clienti e 
servizio al tavolo 

Max punti 
5 2 

Vengono riconosciuti 2 punti 
in quanto è stato dichiarato il 
possesso di tavolini ma nulla si 
dice sulla disponibilità ad 
effettuare servizio al tavolo 

Gestione griglie per la cottura di 
cibi comprendente la sorveglianza 
dell’utilizzo delle stesse Max Punti 

10  3 

Vengono riconosciuti 3 punti 
in quanto non si rileva nessuna 
relazione esplicativa del 
servizio ma solo la 
dichiarazione di disponibilità a 
farlo 

Organizzazione di serate di 
intrattenimento con spese a proprio 
carico e da concordare con 
l’amministrazione 

Max Punti 
10  3 

Vengono riconosciuti 3 punti 
in quanto non si rileva nessuna 
relazione esplicativa del 
servizio ma solo la 
dichiarazione di disponibilità a 
farlo 

Organizzazione di servizi turistico-
sportivi: noleggio bike, offerta di 
proposte per camminate nel parco, 
open sport, ecc. 

Max Punti 
15 5 

Vengono riconosciuti 5 punti 
in quanto non si rileva nessuna 
relazione esplicativa del 
servizio ma solo la 
dichiarazione di disponibilità a 
farlo 

 

TOTALE                                                                                                   43 
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Ditta Negri Giovanna 
 

n. Criterio 
Descrizione 

Punti max 
Punti 

attribuiti 
motivazione 

1 
Tipologia di 
autorizzazione 

In forma fissa 
Max punti 

30 30 

Vengono riconosciuti 10 punti 
per la presenza dei requisiti di 
esercizio dell’attività in forma 
fissa 

In forma ambulante Max punti 
10 / 

/ 

2 
Possesso di una 
struttura 

SI (con descrizione della stessa) Max punti 
10 10 

Vengono riconosciuti 10 punti 
per il possesso della struttura 
mobile 

3 
Esperienze 
similari 

Esperienza nella gestione di 
servizio simile effettuato per una 
pubblica amministrazione 

Max Punti 
20 10 

Vengono riconosciuti 10 punti 
in quanto l’esperienza descritta 
nella relazione è relativa a 
fattispecie similare ma con 
caratteristiche legate alla 
somministrazione di alimenti e 
bevande e non di animazione 
e/o socializzazione. Non viene 
riconosciuta l’esperienza di 
gestione di altro chiosco 

5 
Servizi 
supplementari 
resi 

Tavolini per ospitare i clienti e 
servizio al tavolo 

Max punti 
5 5 

Vengono riconosciuti 5 punti 
in quanto è stato dichiarato il 
possesso di tavolini e viene 
fatto esplicito riferimento alla 
disponibilità di effettuare  
servizio al tavolo  

Gestione griglie per la cottura di 
cibi comprendente la sorveglianza 
dell’utilizzo delle stesse 

Max Punti 
10  6 

Vengono riconosciuti 6 punti 
in quanto la relazione contiene 
una descrizione 
sufficientemente dettagliata in 
merito alle modalità di 
realizzazione del servizio di 
gestione griglie 

Organizzazione di serate di 
intrattenimento con spese a 
proprio carico e da concordare con 
l’amministrazione 

Max Punti 
10  6 

Vengono riconosciuti 6 punti 
in quanto la relazione contiene 
una descrizione dettagliata di 
proposte di intrattenimento che 
la ditta si propone di effettuare 

Organizzazione di servizi 
turistico-sportivi: noleggio bike, 
offerta di proposte per camminate 
nel parco, open sport, ecc. 

Max Punti 
15 8 

Vengono riconosciuti 8 punti 
in quanto la relazione contiene 
una descrizione 
sufficientemente dettagliata di 
proposte di servizi 
supplementari 

 

TOTALE                                                                                                   75 
 
Ditta Schemi S.r.l.s. 
 

n. Criterio 
Descrizione 

Punti max 
Punti 

attribuiti 
motivazione 

1 
Tipologia di 
autorizzazion
e 

In forma fissa 
Max punti 

30 30 

Vengono riconosciuti 10 punti 
per la presenza dei requisiti di 
esercizio dell’attività in forma 
ambulante 

In forma ambulante Max punti 
10 / 

/ 
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2 
Possesso di 
una struttura 

SI (con descrizione della stessa) Max punti 
10 10 

Vengono riconosciuti 10 punti 
per il possesso della struttura 
mobile 

3 
Esperienze 
similari 

Esperienza nella gestione di servizio 
simile effettuato per una pubblica 
amministrazione 

Max Punti 
20 5 

Vengono riconosciuti 5 punti 
in quanto l’esperienza descritta 
nella relazione è relativa a 
fattispecie similare ma con 
caratteristiche legate alla 
somministrazione di alimenti e 
bevande e non di animazione 
e/o socializzazione all’interno 
di chioschi pubblici.  

5 
Servizi 
supplementari 
resi 

Tavolini per ospitare i clienti e 
servizio al tavolo 

Max punti 
5 2 

Vengono riconosciuti 2 punti 
in quanto si propone 
l’allestimento di tavoli ma 
nulla si dice sulla disponibilità 
di effettuare servizio al tavolo 

Gestione griglie per la cottura di cibi 
comprendente la sorveglianza 
dell’utilizzo delle stesse 

Max Punti 
10  10 

Vengono riconosciuti 10 punti 
in quanto la relazione contiene 
una descrizione 
particolarmente dettagliata in 
merito alle modalità di 
realizzazione del servizio di 
gestione griglie anche munita 
di rappresentazioni grafiche 

Organizzazione di serate di 
intrattenimento con spese a proprio 
carico e da concordare con 
l’amministrazione 

Max Punti 
10  10 

Vengono riconosciuti 10 punti 
in quanto la relazione contiene 
una descrizione 
particolarmente dettagliata di 
proposte di intrattenimento che 
la ditta si propone di effettuare 

Organizzazione di servizi turistico-
sportivi: noleggio bike, offerta di 
proposte per camminate nel parco, 
open sport, ecc. 

Max Punti 
15 15 

Vengono riconosciuti 15 punti 
in quanto la relazione contiene 
un’ottima descrizione 
particolarmente dettagliata di 
proposte di servizi 
supplementari 

 

TOTALE                                                                                                   82 
 
Il Presidente dichiara dunque aggiudicataria la Ditta Schemi S.r.l.s. - con sede a Castelvetro di 
Modena – Modena. 

Il Presidente dispone che l'originale del presente verbale sia trasmesso all'organo amministrativo 
competente per i successivi adempimenti, ferme restando le eventuali verifiche circa la veridicità 
delle dichiarazioni presentate, ai sensi del DPR 445 del 2000 nonchè l'accertamento positivo delle 
condizioni in materia antimafia, ai sensi del DPR 252 del 1998, ove richieste. 
 
Chiuso alle ore 10.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
Dott.ssa Elisabetta Manzini (firmato) 
L'ESPERTO 
Ing. Campioni Enrico (firmato) 
L’ESPERTO  
Soli Daniela (firmato) 
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