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IV S E T T O R E Servizio Patrimonio

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la concessione di un’area all’interno della villa
Falcone e Borsellino ai fini dell’installazione di un
chiosco e la gestione del relativo servizio di
somministrazione di alimenti e bevande
IL DIRIGENTE IV SETTORE
RENDE NOTO
che, in esecuzione della determinazione dirigenziale Reg. gen. n. 1041 del 28/07/2021 il Comune di Cava de’
Tirreni intende procedere alla concessione di un’area all’interno della villa Falcone e Borsellino ai fini
dell’installazione di un chiosco e la gestione del relativo servizio di somministrazione di alimenti e bevande,
con spazio antistante per il posizionamento di tavoli e sedie, per anni 6 (sei), prorogabili per ugual periodo.
Il concessionario dovrà, tra l’altro, acquistare ed installare il chiosco, curare la manutenzione ordinaria e
straordinaria - nonché la pulizia - del chiosco e dei servizi igienici presenti nella villa, allestire il chiosco, aprire
e chiudere la villa, corrispondere al Comune di Cava de’ Tirreni il canone concessorio mensile di € 324,00
(ridotto del 40% per i primi sei mesi e del 20% per i successivi sei mesi).
Sono ammessi alla procedura gli operatori economici di cui agli artt. 3 comma 1 lett. p), 47 e 48 del D. Lgs.
50/2016 che, al momento della presentazione dell’offerta, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)
non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
b)
siano regolarmente iscritti alia C.C.I.A.A. o in un registro professionale o commerciale dello Stato di
residenza per attività attinente con quella oggetto della presente concessione, con oggetto sociale attinente
all'affidamento oggetto della presente proceduta selettiva
c)
non abbiano liti pendenti con il Comune di Cava de’ Tirreni
d)
non siano morosi nei confronti del Comune di Cava de’ Tirreni; laddove il soggetto sia stato moroso,
deve essere stato ammesso ad un piano di rateizzazione e deve avere corrisposto tutte le rate scadute al
momento della presentazione della domanda.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Sono, altresì, esclusi gli operatori economici per i quali sussistono
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
La successiva fase della procedura negoziata sarà effettuata secondo il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
La procedura si svolgerà interamente sul Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza —
Comune
di
Cava
de'
Tirreni
Capofila
raggiungibile
all'indirizzo:
https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate è il 13/8/2021.
In relazione alla procedura in oggetto, ogni informazione utile ai partecipanti verrà fornita dal Servizio
Patrimonio del Comune di Cava de’ Tirreni, nei giorni e negli orari di apertura degli ufficio al pubblico.
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Sonia Santoriello, Funzionario in posizione organizzativa del
Servizio Patrimonio ed Entrate Patrimoniali - Gestione E.R.P. - Cimitero del Comune di Cava de’ Tirreni (tel.
089-682434).
L’avviso con relativi allegati è reperibile sul sito internet del Comune di Cava de’ Tirreni
(www.comune.cavadetirreni.sa.it), oltre che all’Albo Pretorio dell’Ente.
Dirigente IV Settore
Ing. Antonino Attanasio

