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Allegato A)
alla determina n. 96

del 12.05.2017

Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento di
gestione e utilizzo del rifugio in legno situato all’interno dell’area verde in località
Monte Prezzamano denominata comunemente Sigiliusu, per l’istituzione di un
punto ristoro
Il Comune di San Sosti intende raccogliere manifestazioni di interesse rivolto
all’affidamento di gestione e utilizzo del rifugio in legno situato all’interno dell’area
della località Prezzamano foglio 24 – particella 12.
Oggetto della convenzione:
Affidamento per la gestione e utilizzo del rifugio sito all’interno della località Monte
Prezzamano denominata comunemente Sigiliusu;
Il rifugio ha la seguente consistenza: struttura portante in legno lamellare su
fondazioni di cls e lastre di pietra, altezza minima ai bordi mt. 2,35 e altezza max
mt.5,25;
servizi:
acqua (linea d’avvicinamento sorgente);
vasca imhoff – raccoLta acque nere;
attrezzature (barbecue – tavoli con panche – staccionate, ecc.)
consistenza:
superficie lorda mq. 80;
Vano ingresso – soggiorno – pranzo mq. 26,00;

Cucina: mq. 9,00;
letto: mq. 10,00;
WC: mq. 6;
corridoio: mq. 3,00;
letto 1: mq. 8,40;
portico: mq. 20,00.
Legittimate alla presentazione della manifestazione di interesse.
I soggetti legittimati sono:
privati cittadini, associazioni senza scopo di lucro, enti, imprese.
Gestione e manutenzione :
Il soggetto concessionario si impegna a gestire e mantenere il manufatto e i relativi
impianti, le pertinenze, l’area verde e la zona barbecue, assumendosi gli oneri della
manutenzione della custodia e della pulizia necessaria a garantire la massima
efficienza, di sicurezza e funzionalità del medesimo.
AFFIDAMENTO:
L’affidamento della gestione avverrà mediante stipula di apposita convenzione solo
dopo che il soggetto convenzionato avrà provveduto alla realizzazione delle opere
necessarie a garantire la sicurezza del manufatto.
Sono a carico del soggetto convenzionario:
 la riparazione e la manutenzione del manufatto,
 gli oneri relativi alle operazioni di ripristino,rifacimento e manutenzione
straordinaria del manufatto e degli impianti esistenti,
 i ripristini e i rifacimenti per atti vandalici provocati da scassi e furti.
CANONE :
Il soggetto può, contestualmente alla presentazione della manifestazione di
interesse, richiedere l’assegnazione gratuita o il pagamento di un canone annuale.
DURATA E TEMPI DI AFFIDAMENTO:

La durata dell’affidamento sarà di anni 6 a decorrere solo dopo che il manufatto sarà
ripristinato e sarà garantita e comprovata la sua sicurezza.
A tal fine, al termine della realizzazione dei ripristini necessari e alla presentazione
della segnalazione certificata di agibilità ai sensi del Decreto Lgv. 222/2016, sarà
sottoscritta apposita convenzione di affidamento. L’affidamento è revocabile in
qualsiasi momento con un preavviso di (1) un mese da parte del Comune e senza
dover alcuno indennizzo all’affidatario qualora, il Comune intenda intervenire su
quell’area per cambiarne la destinazione o organizzarla in altro modo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE :
La manifestazione di interesse dovrà accludere il progetto di utilizzo e il progetto
relativo alle sistemazioni per garantire la sicurezza del manufatto.
CRITERI PER LA SELEZIONE:
Una apposita cominicazione provvederà a valutare le proposte pervenute redigendo
una graduatoria nella base del punteggio attribuito secondo i criteri di seguito
esposti:






esperienza nel settore 20/100
affidabilità del soggetto 20/100
progetto di utilizzo/gestione 25/100
progetto di sistemazione del bene 25/100
organizzazione di attività in favore dell’area 10/100.

Il conseguimento del punteggio più alto, consentirà all’affidamento della
gestione, fatta salva la facoltà dell’A. C. di non scegliere alcuna delle domande di
manifestazione di interesse, qualora non siano ritenuti adeguati agli obiettivi
prefissati. In caso di parità di punteggio fra domande si proseguirà al sorteggio.
Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato:
 sul sito istituzionale del Comune di San Sosti
 all’ Albo Pretorio del Comune di San Sosti sez. bandi.
La tra trasmissione della manifestazione dovrà avvenire a mano o tramite racc. AR
in busta chiusa, al Comune di San Sosti – Uff. Protocollo nella quale va specificato, a
pena di inammissibilità il nominativo del mittente e la seguente dicitura:

“ Manifestazione di interesse per l’affidamento del rifugio in legno situato in località
Monte Prezzamano, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno _______.
Oltre alla domanda di partecipazione in carta semplice, completa dei dati anagrafici
e fiscali del richiedente, si dovrà allegare un progetto delle opere di utilizzo e di
ripristino.
San Sosti ,lì 12.05.2017
Per informazioni:
comunedisansosti@tiscali.it
0981/60151
0981/61631
Il Resp. del Servizio
( Domenico Presta)

