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Premesso che
con determinazione n.183 del 24ll UZAX è stata indetta un'indagine di mercato
con invito a presentare una proposta contenente un progetto di gestione al fine di
valutare l'eventuale stipulazione di un contratto di affttto di ramo d'azienda per:
n. 2 Banconi Bar siti al piano del Foyer Toro
Spazio da allestire nel Foyer Toro (o in altro luogo del Foyer) per servizio Dinner
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i3L," ad uso cucina - sito al piano del Foyer Toro

n. 1 Bancone Bar sito nel Foyer delTeatro Piccolo Regio Puccini
Con la predetta determina è stato stabilito che la scelta potrà essere disposta a favore
dell'operatore economico che avrà formulato il progetto di gestione che totalizzerà il
rnaggior numero di punti secondo i seguenti criteri:
PROGETTO TECNICO - max §0 punti;
OFF§RTA ECONOMICA - max 40 punti.
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Tutto ciÒ premesso,

La Dott.ssa Rosanna Purchia, con i poteri conferiti dal Presidente della Fondazione
prof. §tefano Lo Russo, Sindaco dellà Città diTorino, con delega del 28fi0n421
visto il verbale di gara
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di affidare quanto in oggetto alla Società GERLA 1027 SRL: C.so Mttorio Emanuele
ll n. 88 - Torino e procedere alla successiva stipulazione di un contratto di affitto di
ramo d'azienda per:
n. 2 Banconi Bar siti al piano del Foyer Toro
§pazio da allestire nel Foyer Toro (o in altro luogo del Foyer) per servizio Dinner
Box
Locale ad uso Cucina - sito al piano del Foyer Tqro .,
n. 1 Bancone Bar sito nel Foyer del Teatro Piccolo Regio Puccini
nel rispetto dell'offerta presentata e di quanto §egue:
a) canone d'affitto mensile al netto di lva: euro 700,00;
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b)' percentuale sugli incassi di gestione riconosciuta alla Fondazione come
percentuale suliatturato annuo globale desunto dalla voe€ "Volume di affari",
di cui al rigo vE50 della dichiarazione IVA annuale: 10%

L,inizio del servizio venà stabilito dalla Fondazione non appena determinerà di dar
corso all'apertura dei bar.'
Torino,
.rsta delega
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