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AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  ALLA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE 
NEI PARCHI DI VIA REPUBBLICA, PARCO MARCHIONNI, BERNARDO DE LINAS / 
BRIGATA SASSARI, PER L’INSTALLAZIONE  DI CHIOSCI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ 
DI VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE    

 

 
Il Responsabile del servizio 

 
Vista la delibera di GIUNTA MUNICIPALE  n. 53 del 29/04/2021 con cui l’amministrazione comunale 
ha dettato direttive  per la installazione di chioschi bar   su aree pubbliche nei parchi di cui all’oggetto; 
 
Richiamata  la seguente normativa: 

- d.lgs. 114 del 31 marzo 1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- Legge regionale n. 5 del 18 maggio 2006 “Disciplina generale delle attività commerciali” e 
successive modifiche e integrazioni; 

- Decreto Legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020”;  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, riguardante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 11-03-2020; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio  2020 riguardante ulteriori 
disposizioni attuative  del decreto legge  25 marzo  2020 n. 19 recante misure urgenti per 
fronteggiare  l’emergenza epidemiologica  da COVID-19; 

- Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- Decreto legge 34/2020, ed in particolare l’art. 181  del suddetto decreto pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale del 19 maggio 2020  , il cui articolo  prevede l’esonero dal pagamento della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo decorrente dal 1° maggio al 31 ottobre 
2020; 

- il comma 1 dell’art. 30 del decreto “Sostegni” pubblicato in GU n. 41 del 22 marzo 2021  che 
contiene la modifica del termine di esenzione per il versamento del canone unico previsto dalla 
legge di bilancio  per il 2020 ( legge 160/2019); 
in particolare: 



 il comma 816 dell’art. 1  che individua il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, denominato canone unico, in sostituzione di T.O.S.A.P., C.O.S.A.P. , 
imposta sulla pubblicità, ecc; 

 la lettera a) del comma 1 suddetto che , a causa del protrarsi dello stato di emergenza proroga dal 
31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento di cui all’art. 181 del D.L. 34/2020, 
mentre  alla lettera b) proroga  ulteriormente  dal 31 marzo  2021 al 31 dicembre 2021 le  modalità 
semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione  di suolo pubblico e 
di misure di distanziamento  di pose in opera temporanea di strutture amovibili; 

ai sensi e per gli effetti del decreto sindacale n. 35 del 31 dicembre 2020 di nomina  a responsabile 
del Servizio Sistemi informatici, Suape, Attività produttive, Cultura, Turismo e Spettacolo 

RENDE NOTO 
che l’Amministrazione Comunale intende concedere aree verdi pubbliche all’interno dei parchi indicati 
in oggetto sulle quali installare una struttura amovibile  (chiosco) con area di pertinenza ad uso 
accessorio e complementare per svolgere attività di commercio relativa al settore merceologico 
alimentare o attività di somministrazione di alimenti e bevande in presenza dei rispettivi requisiti. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 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. e non è in alcun modo vincolante per 
l’Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara 
informale e di assegnare direttamente l’area in caso anche di una sola manifestazione di interesse per 
ciascun parco. 
 
1. Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di ammissione 
Sono ammessi a candidarsi per l’assegnazione delle aree in oggetto i soggetti, persone fisiche o 
giuridiche, costituite o da costituirsi, che siano in possesso, ai sensi dell’art. 71 “Requisiti di accesso e 
di esercizio delle attività commerciali” del D.Lgs. n. 59/2010, dei seguenti requisiti di idoneità morale e 
professionale: 
“Requisiti morali 
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 
ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, 
per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata 
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno 
dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene 
e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio 
degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 
575, ovvero a misure di sicurezza non detentive. 
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per 



reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato 
di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze 
stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui 
giochi. 
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di 
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro 
modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata 
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a 
incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere 
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
 
Requisiti professionali 

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e 
di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia 
determinata di persone, è consentito a chi è 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 
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione 
di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o 
alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore 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; 
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.” 
 
I requisiti di ordine professionale potranno essere acquisiti anche in un momento successivo alla 
manifestazione di interesse, fermo restando che dovranno essere posseduti all’avvio dell’attività 
somministrazione. 
 

Non sono ammesse associazioni 

 

Resta chiaro e inteso che il concessionario, prima dell’inizio dell’attività avrà l’obbligo di 

presentare al S.U.A.P.E. la pratica inerente, con le modalità previste dalla normativa vigente in 
materia, per lo svolgimento dell’attività di vendita di alimenti e bevande;  in assenza di tale pratica 
non si avrà titolo all’esercizio dell’attività di vendita. 

 
2. Oggetto e condizioni 

Le aree di proprietà comunale oggetto di assegnazione per l’installazione dei chioschi sono le seguenti: 
- porzione di  area pubblica   presso parco di via Repubblica ( noto anche come parco n. 1 e Parco 

Dessì) 
- porzione di  area pubblica   presso parco Marchionni 
- porzione di  area pubblica   presso parco Bernardo De Linas / Brigata Sassari (noto come parco 

di via Farina) 
 (vedasi  planimetrie allegate)  
Per il posizionamento del chiosco è prevista l’assegnazione di una superficie massima di 20 mq., al 
netto della superficie dei servizi igienici, e installati e/o già presenti,  oltre ad una ulteriore superficie 
di pertinenza esterna per attività accessorie e complementari nella misura massima di 80 mq. Le 



superfici si cumulano ai fini del calcolo del canone d’uso che viene determinato  in base al canone 
unico di concessione suolo pubblico  stabilito anno per anno.  

Non è previsto pagamento  di alcun canone di concessione  per tutto il periodo di emergenza 

sanitaria derivante da COVID-19, secondo disposizioni ministeriali in merito; attualmente e  fino 

al 30 giugno 2021  la gratuità della concessione è stabilita nel decreto “Sostegni” . Non si esclude 
che tale beneficio sia oggetto di ulteriore proroga legislativa. Viceversa, se non vi saranno ulteriori 
proroghe per l’anno 2021 (sempre  dunque che non permanga l’emergenza sanitaria)  l’importo è 
stabilito in  € 123,95  mensili determinato sulla base  del canone patrimoniale di occupazione di suolo 
pubblico anno 2021. Per gli anni successivi al 2021 si applicherà la differente tariffa del canone 
patrimoniale stabilita per l’anno di riferimento; 
 
La durata della concessione sarà fissata in anni 9 (nove),  decorrenti dalla stipula della convenzione, 
rinnovabile compatibilmente con la normativa vigente al momento della scadenza. 
L’occupazione ha carattere  stagionale 

Dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno il concessionario posizionerà  nel luogo prestabilito, ed indicato 
a grandi linee nelle planimetrie allegate, il proprio chiosco  consistente in una struttura amovibile in 
materiale ligneo/plastico,  nel quale effettuare attività di vendita di alimenti e bevande. Non è consentito  
in questa fase l’installazione di strutture fisse, ma solo dopo ottenimento di regolari autorizzazioni 
urbanistico edilizie e quant’altro previsto per legge. Altrettanto dicasi per la trasformazione dell’attività 
di vendita in attività di somministrazione. 
Sempre nell’area in concessione potrà essere individuata un’area per la raccolta differenziata dei rifiuti  
e per l’eventuale posizionamento di bagni chimici. 
Il concessionario avrà cura di posizionare le proprie strutture amovibili in maniere tale da non arrecare 
danni alla proprietà pubblica. Ad ogni modo dovrà stipulare una polizza per responsabilità civile contro 
terzi  a garanzia sia del patrimonio comunale, sia di eventuali danni a persone e/o cose 
 
Le spese di installazione  della struttura,  come  quelle di smontaggio a fine stagione,  saranno a carico 
dell’assegnatario. Saranno, altresì, a suo carico tutte le spese per la realizzazione delle reti idriche e 
fognarie, per le reti elettriche, di illuminazione e di videosorveglianza e quant’altro necessario per 
l’attivazione del chiosco, oltre alle spese per le utenze e imposte (rifiuti, pubblicità, ecc.). 
L’assegnatario dovrà dotarsi del prescritto titolo edilizio ed il chiosco dovrà avere tutti i requisiti tecnici, 
igienico sanitari ed estetici necessari per ottenere le relative autorizzazioni. 
Allo scadere di ogni stagione, salvo diversa disposizione tra le parti, il concessionario dovrà rimuovere 
la struttura e ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese. 
Non saranno accettate richieste di subentro, salvo gravi motivi e dietro nulla osta del Comune, prima 
che siano decorsi 3 (tre) anni dall’inizio dell’esercizio dell’attività decorrente dalla data di 
comunicazione di attivazione dell’autorizzazione all’esercizio. 
 

I concorrenti non sono tenuti a fornire in fase di istanza garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 
D. Lgs. n. 50/2016. Ma in sede di  stipula contrattuale, potrebbe essere  richiesta polizza fideiussoria 
L’aggiudicatario deve provvedere inoltre , prima della firma del contratto,  alla stipula di  idonea 
polizza assicurativa   

- R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi) con massimali non inferiori a € 500.000,00 
(cinquecentomila euro) per sinistro, € 500.000,00 (cinquecentomila euro) per persona, a 
copertura dei fruitori  e di chiunque si trovi all'interno dell'area data in concessione, € 
500.000,00 (cinquecentomila euro) per cose e animali; 

- R.C.O. (Responsabilità Civile Prestatori d'Opera, qualora vi sia la presenza di prestatori 
d'opera subordinati) con massimali non inferiori a € 500.000,00 (cinquecentomila euro) per 
sinistro e ad € 500.000,00 (cinquecentomila euro)per prestatore d'opera; 

Anche i beni comunali dovranno rientrare tra i beni assicurati con i massimali di cui sopra 
 
3. Procedura di assegnazione in concessione delle aree 



In esito alla ricezione di più manifestazioni di interesse si procederà, con riferimento a ogni singola area, 
all’invio della lettera di invito a presentare offerta. È consentito  presentare una unica istanza per più 
parchi indicando la preferenza e le altre aree in subordine. 
La concessione sarà assegnata a chi avrà presentato, con riferimento a ciascun area, l’offerta di maggiori 
servizi migliorativi  sulla base della seguente grigia di valutazione: 

n. criteri di valutazione  giudizio punteggio 

1 Precedente esperienza 
lavorativa  nel settore  

- n. mesi di attività lavorativa con 
chioschi bar  su area pubblica  

0,1 per mese fino 
ad un massimo 
di  10 punti 

2 Proposte migliorative - pulizia giornaliera del parco da 
rifiuti 

- pulizia una volta a settimana 

- guardiania diurna (dalle ore 6.00 
alle ore 22.00) 

- guardiania h 24.00  

- bagni chimici 

- cura ed estetica del chiosco 

30 punti 

 

0,5 punti 

0,5 punti 

 

30 punti 

15 punti a bagno 

10 punti 
 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 
 
La  valutazione  verrà effettuata ad opera di  una commissione giudicatrice interna  
 
Resta inteso che: 

- l’ aggiudicazione della concessione avverrà in base ai criteri sopra indicati, a favore 
dell’Operatore Economico che avrà ottenuto il maggior punteggio; 

- l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola proposta valida; 
- ciascun partecipante può presentare istanza per ogni parco, ma dovrà esplicitare la preferenza, 

con la consapevolezza che le concessioni potranno essere su più parchi SOLO in assenza di 
altri concorrenti 

Ci  si riserva di differire o revocare motivatamente il presente procedimento, senza alcun diritto dei 
concorrenti al rimborso spese o quant’altro. 

  
 
4. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 
Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire all’Amministrazione scrivente un plico chiuso 
e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, 
sul quale dovranno essere apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e 
la dicitura: " MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI AREE VERDI 
PUBBLICHE ALL’INTERNO DEI PARCHI N. 1, PARCO MARCHIONNI , PARCO BERNARDO 
DE LINAS /BRIGATA SASSARI , PER L’INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI DA ADIBIRE AD 
ATTIVITA’ DI VENDITA  AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE”. 
 
Ai fini dell’istanza, dovrà essere utilizzato il modulo allegato, pena l’esclusione 
 
Il suddetto plico dovrà pervenire entro e non oltre il  14 maggio 2021 ore 13,00.al Comune di Villacidro, 
piazza Municipio 1, nei seguenti possibili modi: 

- a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata  
- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo 
- attraverso mail a : protocollo@comune.villacidro.vs.it; 
- attraverso pec :protocollo.villacidro@pec.it 



L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza 
non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte 
sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Villacidro.  
Si precisa che l’ufficio medesimo osserva il seguente 
orario: lunedì,   mercoledì   giovedì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
martedì dalle 16.00 alle 18.00 
 
La manifestazione di interesse sarà intesa dall’Amministrazione Comunale quale dichiarazione di 
disponibilità a successivi incontri promossi dall’Amministrazione Comunale stessa per la negoziazione 
delle condizioni dell’eventuale affidamento. 
Dallo svolgimento della presente indagine con finalità esplorativa, non deriva vincolo ed obbligo alcuno 
per il Comune e nessun diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti coinvolti. 
L’Amministrazione Comunale ha in ogni caso la facoltà di non procedere all'assegnazione degli spazi 
ove ritenga che le iniziative proposte non siano consone alle finalità che l’Amministrazione si propone 
nell’ambito della promozione e tutela dell'immagine della città o che sia offensiva della pubblica 
decenza. 
Gli interessati hanno facoltà di effettuare un sopralluogo, per verificare le dimensioni e le condizioni 
attuali dell’area in oggetto; i parchi risultano accessibili in quanto aree aperte al pubblico senza orari 
vincolanti. 
 
Il presente avviso, pubblicato dal  3  al 14 maggio 2021 sul sito del Comune di Villacidro,  non è in 
alcun modo vincolante per l’Amministrazione. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio in intestazione dott.ssa Paola Campesi 
   
 

 
5 Informativa a sensi dell’art. 13 del d. lgs . 196/2003 

Il Comune di Villacidro garantirà la tutela dei dati personali ai sensi dal D.lgs. 30/06/2003 n. 
196. Si precisa che: 

la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 
a partecipare alla procedura in oggetto; 

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, ai fini della partecipazione; 
l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione; 
i dati raccolti saranno utilizzati per il procedimento e per tutti gli adempimenti connessi all’oggetto 

del bando. 

 
 
 
 
Villacidro __03.05.2021______         Il Resp. del Procedimento 
                     Dott.ssa Paola Campesi 
 
         f.to digitalmente

 



 


