
                                              

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico 
Via Giulini n. 15 

22100  COMO 

 
 

 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONE 

  

 

STAZIONE APPALTANTE: Como Servizi Urbani s.r.l. a totale partecipazione pubblica e 
socio unico (Comune di Como), con sede in via Giulini n. 15, 22100 COMO, codice NUTS 
ITC42, tel. 031/26.22.56, fax 031/33.09.911, PEC: csu_direzione@pcert.postecert.it, sito 
internet: www.csusrl.it. 
Attività principale esercitata: gestione dei servizi pubblici locali di “autosili, aree attrezzate 
per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive”, come dettagliatamente indicati 
nell’Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e Como Servizi 
Urbani s.r.l. per la gestione dei predetti servizi. 
 
DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: Concessione del servizio di organizzazione dei 
corsi di pattinaggio su ghiaccio per scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado per la 
stagione 2019/2020 presso lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate, sito in 
Como, via Virgilio n. 16, come da avviso esplorativo diretto a ricevere manifestazioni di 
interesse relativamente alla predetta concessione, avviso pubblicato in data 5.08.2019 sul 
sito internet di Como Servizi Urbani s.r.l., Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di 
gara e contratti e come da lettera di invito agli operatori economici manifestanti il proprio 
interesse e Capitolato Tecnico relativi alla Procedura n. 114413337 esperita in Sintel.  
Il contratto di concessione avrà durata per la sola stagione 2019/2020 e avrà termine 
inidcativamente al 15.04.2010, in conformità alla data di chiusura del palazzetto del ghiaccio. 

N. CIG Z07296D1CF  

RUP: rag. Marco Benzoni, Direttore Generale di Como Servizi Urbani s.r.l. 

Concessione non suddiva in lotti.  

Luogo di prestazione dei servizi: Como, codice NUTS ITC42. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura di aggiudicazione come di seguito 

articolata: 

. Avviso esplorativo diretto a ricevere manifestazioni di interesse relativamente alla 

concessione pubblicato in data 5.08.2019 sul sito internet di Como Servizi Urbani s.r.l., 
Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti; 
. Procedura n. 114413337 esperita in SINTEL in data 28.08.2019 con invito agli operatori 
economici che avevano manifestato il proprio interesse relativamente alla concessione in 
oggetto, invito a presentare un’offerta economica in rialzo rispetto all’importo a base di gara 
pari ad € 18.000 Iva di legge compresa. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio della miglior offerta economica in rialzo 
rispetto all’importo a base di gara pari ad € 18.000 Iva di legge compresa. 

mailto:csu_direzione@pcert.postecert.it
http://www.csusrl.it/


 
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE: Determina n. 171/2019 datata 
29.10.2019 avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio in oggetto, a seguito 
dell’esito positivo delle verifiche di legge relative al possesso da parte dell’aggiudicatario dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016, nonchè del requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti. 
 
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE E AMMESSE: 2 
 
Associazione Sportiva Dilettantistica GGR Gruppo Giovanile Ritmico, con sede in Como, Via 
Gabriele D’Annunzio n. 44, C.F./Part. Iva 0276540132; 
Associazione Sportiva Dilettantistica Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana, con sede in 
Olgiate Comasco (CO), Via Mazzini n. 10, C. F. 97036460158, P.Iva 02563010137. 
 
AGGIUDICATARIO: Associazione Sportiva Dilettantistica Associazione Sportivi Ghiaccio 
Ambrosiana, con sede in Olgiate Comasco (CO), Via Mazzini n. 10, C. F. 97036460158, P.Iva 
02563010137. 
 

VALORE DELLA CONCESSIONE: € 41.500,00 Iva di legge compresa, quale corrispettivo 
per l’utilizzo della pista per lo svolgimento dei servizi affidati e delle attività previste nel 
Capitolato Tecnico.  
 
ORGANISMO COMPETENETE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: A seconda della 
tipologia della controversia: Tribunale Ordinario di Como, via Spallino n. 5, 22100 Como - 
T.A.R. Lombardia – Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano.      
 
                                                             
Il presente avviso è inviato in data odierna alla pubblicazione sul sito internet di Como Servizi 
Urbani s.r.l. www.csusrl.it 
 
Como, 12 novembre 2019                                       
 
              IL DIRIGENTE 
 
         Rag. Marco Benzoni 
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