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COMUNE DI VICCHIO

AVVISO PUBBLICO 

concessione dell’area ubicata nel Parco di Montelleri con gestione punto di ristoro

(art. 36, commi 1 e 2 lett. a), b) del D.lgs. n. 50/2016)

Il Comune di Vicchio con il presente avviso, stante l’affidamento sotto soglia, applica i
principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza  ed  altresì  i  principi  di  libera
concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  imparzialità,  parità  di
trattamento, rotazione e trasparenza, contemplati dall'art. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.
Lgs. 50/2016.

Il  Comune  di  Vicchio  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  di
modificare  o annullare,  in  tutto  o in  parte,  il  procedimento avviato e di  non dar seguito alla
concessione dell’area ed all’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

Il Comune di Vicchio intende concedere l’area ubicata nel Parco di Montelleri con
gestione del punto di ristoro per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dalla data stabilita
nella determina di aggiudicazione e fino al 31 dicembre 2023.

I  locali  e  gli  spazi  in  concessione  sono consegnati  al  concessionario/affidatario  nelle
condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data della consegna, come risulta da verbale
redatto al momento della consegna stessa.

Gli  arredi  e  le  attrezzature  devono  essere  forniti  dal  concessionario/affidatario  e  al
termine della durata, devono esser rimossi nei tre mesi successivi.

La durata della concessione temporanea è di anni 3 (tre) con decorrenza dalla determina
di assegnazione dell’area e della gestione fino al 31 dicembre 2023.

La  amministrazione  valuta  le  offerte  presentate  sulla  base  del  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  applicando  i  criteri  dell’art.  95,  comma  6  del  D.  Lgs.
50/2016, per cui sarà valutato il progetto di gestione e l'offerta economica, al rialzo rispetto
al canone base fissato dall’Amministrazione in € 3.000,00 + iva.

I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE del presente avviso sono:

• società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;

• associazioni sportive dilettantistiche;

• enti di promozione sportiva;

• Federazioni sportive nazionali;

• raggruppamenti di società, associazioni e/o enti sopra menzionati

• associazioni di volontariato, di promozione sociale. 

Le manifestazioni di interesse ed offerte a partecipare alla procedura di selezione devono
essere  presentate  utilizzando  l’apposito  modello  ed  inviate  esclusivamente  a  mezzo  PEC
all’indirizzo:  comune.vicchio@postacert.toscana.it entro e non oltre le  ore 20 del giorno 5
luglio 2020 utilizzando modello allegato al presente avviso ALL.2 “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ED OFFERTA”.
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Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse ed
offerta per concessione dell’area ubicata nel parco di Montelleri con gestione punto di ristoro”.

Non si terrà conto e quindi saranno escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse ed offerte pervenute alla posta elettronica certificata dopo la scadenza.

Non saranno ammesse manifestazioni d'interesse ed offerte pervenute oltre la data e l'orario di
scadenza sopra indicata.

Le  eventuali  richieste  di  informazioni,  chiarimenti,  sopralluoghi  possono  essere  presentate
tramite mail a sviluppo.economico@comun  e  .vicchio.fi.it entro il giorno 3 luglio 2020.

L’amministrazione  effettua,  dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui  sopra,  l'esame  delle
manifestazioni di interesse/offerte pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili
rispetto alle prescrizioni del presente avviso. 

In caso, la amministrazione si riserva, a sua discrezione, la facoltà di procedere ad ulteriori fasi
della procedura di affidamento individuando direttamente ulteriori concorrenti da invitare.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Vicchio,  sul sito
istituzionale  www.comune.vicchio.fi.it   e  nella  sezione  Bandi  e  Contratti  della  sezione
“Amministrazione trasparente”.

Il presente avviso è finalizzato ad effettuare una indagine di mercato per ricevere delle offerte,
in  maniera  non  discriminatoria,  trasparente,  proporzionale,  imparziale  e  con  parità  di
trattamento,  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La  amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.

Planimetrie  e  tavole  della  struttura  sono  visionabili  presso  l’ufficio  Lavori  Pubblici  e
Manutenzioni del Comune di Vicchio previo appuntamento con l'ufficio Tecnico. 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003,
come modificato dal d.lgs. n. 101/2018

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente
per  finalità  istituzionali  e/o  per  obblighi  di  legge  e/o  precontrattuali  o  contrattuali.  Il
trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di

cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.vicchio.fi.it,

accedendo alla sezione privacy. Il titolare del trattamento è il Comune di Vicchio.

Il  capitolato  del  presente  bando  viene  pubblicato  congiuntamente  al  presente  avviso  ed  allo

schema di offerta.

La  inosservanza  della  normativa  relativa  all’emergenza  sanitaria  COVID  secondo  la
normativa in vigore durante le gestione comporta l’immediata risoluzione del contratto.
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