AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA
DI ALIMENTI E BEVANDE PRECONFEZIONATI MEDIANTE CHIOSCHI PRESSO I PARCHI CITTADINI.
RIAPERTURA TERMINI

L'Amministrazione comunale, al fine di garantire un servizio di ristoro ai frequentatori delle diverse aree, intende affidare
in concessione il servizio di vendita di alimenti e bevande preconfezionati mediante l’utilizzo di chioschi da installare
presso: 1) il Parco della Solidarietà a Li Punti; 2) il Parco di via Montello “Emanuela Loi”, riaprendo i termini per la
presentazione delle manifestazioni di interesse, secondo quando stabilito con determinazione dirigenziale n. 1764

del

09/06/2017.
Il servizio dovrà essere garantito per tutto l’orario di apertura dei due parchi e anche in caso di prolungamento dell'orario
in occasione di eventi a discrezione dell’Amministrazione Comunale.
Sarà cura e onere del concessionario provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione del
chiosco e alla conduzione del servizio di vendita di alimenti e bevande preconfezionati, nonché provvedere con mezzi
propri all'esecuzione eventuale dei lavori necessari agli allacci idrico-fognario ed elettrico e a richiedere ai gestori dei
servizi idrico ed elettrico l'installazione dei relativi punti di allaccio e la attivazione delle relative utenze. Si precisa che
l'installazione del chiosco nonché l'esecuzione dei lavori complementari sono a cura e spese del concessionario, così
come sono a carico del concessionario le spese per i consumi delle utenze.
La concessione avrà durata di anni cinque dalla data di stipulazione del contratto.
Potrà essere presentata la manifestazione di interesse solo per uno dei siti individuati in premessa; la presentazione per
più di un sito comporta automaticamente l'esclusione dalla successiva procedura di gara. Non potrà essere presentata la
manifestazione di interesse da parte dei concessionari delle strutture di ristoro site in altri giardini e parchi urbani ed
extraurbani né da parte di soggetti titolari in passato di concessioni analoghe e per i quali il contratto è stato risolto per
grave inadempienza.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare interesse a
seguito della quale potranno essere esperite eventuali procedure negoziate; le proposte di manifestazione di interesse
non vincolano infatti in alcun modo la Stazione Appaltante che si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di gara
informale per l'affidamento della concessione. Pertanto, nulla potranno vantare le ditte partecipanti alla manifestazione
di interesse al proseguo della procedura.
L’amministrazione si riserva di assegnare direttamente l’area in caso di una sola manifestazione di interesse.
Coloro che fossero interessati potranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, in carta semplice e in forma
libera, al “Comune di Sassari, Settore Ambiente e Verde pubblico - via Ariosto, n. 1, Sassari”, entro le ore 13,00 del
giorno 1 luglio 2017, mediante una delle seguenti modalità: PEC: protocollo@pec.comune.sassari.it ; raccomandata
con avviso di ricevimento; consegna a mano. La richiesta deve pervenire presso gli uffici del Settore su indicato
perentoriamente entro il termine suddetto e non semplicemente essere spedita; pertanto non si avrà riguardo alla data
contenuta nel timbro postale.
Si precisa che i soggetti che hanno già manifestato interesse in risposta all'avviso pubblicato in data 26 aprile 2017, non
dovranno ripresentare domanda per conferma di tale interesse.
Per informazioni contattare gli uffici del Settore Ambiente e Verde pubblico, via Ariosto, n. 1, Sassari (079/279603-601665). Il Responsabile del procedimento è l'Architetto Rita Perantoni.
Sassari, 16 giugno 2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Gian Marco Saba

