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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PUBBLICO 

ESERCZIO BAR CON ATTIVITA’ “MULTISERVIZI” SITA NELLA FRAZIONE DI VERDESINA 

PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE EX CASA PIZZINI E LOCAZIONE APPARTAMENTO 

SOPRASTANTE 

 
 
Precisato che con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 31.10.2018, esecutiva, 

esecutiva, si provvedeva, tra l’altro, ad indire asta pubblica ai sensi degli artt. 19 e 21 della L.P. 
23/1990 e ss.mm. per l’affidamento in gestione del pubblico esercizio bar con attività “multiservizi” 
sita nella frazione di Verdesina presso l’edificio comunale ex Casa Pizzini e locazione 
appartamento soprastante. 

Dato atto che in data 13.11.2018 è stato pubblica all’albo comunale l’avviso pubblico per 
l’affidamento in argomento prot. n. 6211. A tale avviso è stata data ulteriore diffusione mediante 
pubblicazione all’albo telematico di tutti i Comuni della Comunità delle Giudicarie e di tutte le 
Comunità del Trentino nonché sul quotidiano “L’Adige”.  

Nel termine ultimo stabilito dal citato avviso prot. n. 6211 del 13.11.2018, per la 
presentazione delle proposte e precisamente le ore 12,00 del giorno 17.12.2018, sono pervenute 
le seguenti offerte: 

- Fantasie di Napoli S.r.l., in data 14.12.2018, prot. n. 6831; 

- Cantonati Federico, in data 17.12.2018, prot. n. 6857, ore 10,21 
Con nota di data 02.01.2019, prot. n. 22 è stata data comunicazione agli interessati e 

mediante pubblicazione all’albo pretorio della convocazione della commissione per l’apertura delle 
offerte per il giorno 08.01.2019 alle ore 10,00. 

In seguito alla valutazione delle proposte pervenute la Commissione, appositamente 
nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 28.12.2018, esecutiva, ha stilato la 
seguente graduatori  

 
 Nominativo Punteggio 

1 Fantasie di Napoli S.r.l. 54/100 
2 Cantonati Federico 48/100 

 Pertanto vincitrice della procedura in argomento è risultata la Ditta Fantasie di Napoli S.r.l., 
con sede a Tione di Trento. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Masè dott.ssa Elsa 

       Sottoscrizione digitale 


