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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 383 del 11 agosto 2022si indice  avviso 

esplorativo per la raccolta di manifestazioni d'interesse per l'affidamento in 

concessione della  aree Anfiteatro Comunale Rio Salixi- Genna e ‘ Frongia” mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo 

il criterio dell’"Offerta economicamente più vantaggiosa" 

 

Il Comune di Arbus, volendo procedere all’affidamento della concessione in oggetto mediante 

procedura negoziata previa indagine di mercato, con il presente atto richiede di segnalare 

l'interesse ad essere invitati alla presentazione di un'offerta. 

 

Il responsabile del procedimento inviterà tutti i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti 

richiesti dal presente avviso.  

 

Nella planimetria allegata (Allegato A) si dà rappresentazione grafica dell’area interessata 

(pallino giallo). 

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo 

vincolante per l’Amministrazione. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo 

di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerte. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al 

pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.  

 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva 

procedura di gara per l’affidamento della concessione, qualora non né sussistano le 

condizioni. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Art 3, comma 1 lett. vv D. lgs. 50/2016. 

Art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n° 50/2016. Art. 

95, comma 6 D. Lgs n° 50/2016. 

Art. 71 del D.Lgs. 26/3/2010 n.59. 

 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE: concessione dell’area, meglio identificata 

nell’allegata planimetria,  situata nell’Anfiteatro Comunale in località Rio Salixi- Genna ‘e  
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Frongia finalizzata, all’installazione di un punto ristoro.  

 
SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE:  

imprenditori singoli e società di persone, di capitali  e cooperative e forme  

associative previste dall’art.45 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., che non 

incorrano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, che siano in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del medesimo Decreto nonché dei requisiti di 

accesso e di esercizio previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26/3/2010 n.59. 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:  

 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 i soggetti dovranno essere iscritti 

alla Camera di Commercio con oggetto sociale adeguato rispetto al servizio in 

oggetto. 

Ai sensi dell’art. 71, comma 6 D. Lgs. 59/2010, il concorrente deve  essere  in 

possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, 

la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle 

regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 

esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della 

somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali 

imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 

all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore 

o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo 

grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla 

iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi 

collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal 

titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta 

all'attività commerciale. 

 

DURATA: la durata della concessione è fissata in 10 anni, rinnovabili per altri 10 

esclusivamente su parere favorevole dell’Amministrazione Comunale. 

 

CANONE DI CONCESSIONE: canone annuale a base d’asta, su cui  effettuare  il rialzo 

è di € 2500,00. 

 

COSTI PER LA SICUREZZA: Il costo per la sicurezza  in  relazione  all'esecuzione della 

concessione è pari a zero, in quanto la concessione stessa prevede una forma  di 

gestione complessiva da parte del soggetto individuato, non determinante  
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interferenze 

e non valutabile in termini di rischi specifici (art. 26 del D.lgs. n. 81/2008). 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  La  procedura  di  selezione  è svolta ai 

sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, inteso come il sistema di valutazione nel quale sono sottoposti ad 

analisi, oltre al prezzo e ad altre eventuali componenti economiche, una serie di elementi quantitativi 

o qualitativi inerenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche della concessione di servizi oggetto 

della presente procedura selettiva. 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE: le manifestazioni di interesse da predisporre su carta libera, 

sul modello allegato dovranno pervenire con le modalità sotto indicate, entro pena l’esclusione, le ore 

10.00 del 26 agosto 2022. 

 

Dovranno contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritte dal legale 

rappresentante della ditta (o delle ditte nel caso di RTI) e  presentate unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 c. 3 D.P.R. 

445/2000 

Le richieste dovranno pervenire al Comune Arbus, via Pietro Leo n° 57 CAP 09031, con una delle 

seguenti modalità: 

- tramite PEC, all’ indirizzo: protocollo.arbus@pec.omunas.it (o in alternativa a 

protocollo@comunearbus.it) indicando in oggetto “Manifestazione d'interesse per l'affidamento in 

concessione delle aree Anfiteatro Comunale Rio Salixi- Genna e ‘ Frongia” 

- in piego sigillato, inviato tramite raccomandata a.r., con l’indicazione all’esterno della busta 

“Manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione della aree Anfiteatro Comunale Rio 

Salixi- Genna e ‘ Frongia”; 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Benedetta Figus. 

Le informazioni sulla presente procedura possono essere richieste ai seguenti  recapiti: 

protocollo@comunearbus.it o benedetta.figus@comunearbus.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

 

In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si 

informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono 

alla procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

 

PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Arbus 
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Arbus 12 

agosto 2022               

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Benedetta Figus 

________________________ 
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