
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

AVVISO BANDO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CONCESSIONE DI 
UN’AREA COMUNALE E PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE. 

LOCALITÀ: PARCO COMUNALE DI VIA FIUME “EFISIO MARCIS"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA
VISTE:

• la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 228 del 30 dicembre2011, esecutiva a termine di legge, recante 
in  oggetto:  “Riqualificazione  del  Parco  Comunale  Efisio  Marcis  di  via  Fiume  –  atto  di  indirizzo  per  
presentazione di manifestazione di interesse, per l’ottenimento di una concessione di un’area e gestione di  
un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande”;

• la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 53 del 25 marzo 2014, esecutiva a termine di legge, recante in 
oggetto: “Riqualificazione del Parco Comunale Efisio Marcis di via Fiume – integrazione e rettifica atto di  
indirizzo per presentazione di manifestazione di interesse, per l’ottenimento di una concessione di un’area  
e gestione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande”;

• la  Determinazione del Responsabile  del Settore n.  686 del 14/04/2014, esecutiva  a termine di  legge, 
recante in oggetto : “Indizione Bando pubblico per la manifestazione di interesse. Concessione di un’area  
comunale e progetto di riqualificazione del parco comunale. Località: parco comunale di via Fiume Efisio  
Marcis";

PREMESSO che per finalità istituzionali e collocazione urbanistica, il parco in oggetto:
• favorisce il crescente bisogno di socializzazione e promozione delle reti sociali, con particolare attenzione ai 

giovani, alle famiglie con bambini e agli anziani;
• richiede  forme di  intervento  atte  a  favorire  la  sicurezza sociale,  la  tutela  e il  presidio  del  medesimo 

patrimonio pubblico come salvaguardia da atti vandalici;

R E N D E   N O T O

che La concessione dell’area pubblica avverrà in favore del partecipante che avrà offerto:
• la  migliore  proposta  progettuale  del  chiosco  che  l’Amministrazione  Comunale  riterrà  qualitativamente 

migliore e più consona alle caratteristiche dell’area in cui andrà a collocarsi;
• la migliore proposta progettuale di riqualificazione urbana del verde pubblico, degli impianti ricreativi per 

gli adulti e per l’infanzia presenti nel parco e del fabbricato ad uso servizi igienici, ivi compresa la loro  
manutenzione generale per tutta la durata della concessione;

• le modalità di guardiania del parco anche con l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza;
• un possibile progetto occupazionale;
• un conto economico di previsione.

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sestu, in Via Scipione n. 1, il plico 
contenente la manifestazione di interesse, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata entro le ore 12,00 del giorno 27 maggio 2014.

Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti, il giorno 05 giugno 2014 alle ore 10,30, presso la sala consiliare in 
via Scipione n.  1,  09028 Sestu,  la  Commissione esaminatrice procederà all’avvio  delle  tre  fasi  successive per 
l’espletamento della procedura di assegnazione dell’area, come di seguito indicate:

1) in seduta pubblica   si procederà all’apertura dei plichi ricevuti per la verifica e la correttezza formale della  
“Documentazione amministrativa” presente nella BUSTA A). Il Presidente di Commissione, assistito dai 
componenti la commissione, giudica senza appello, sulla validità dei documenti presentati dai concorrenti 
e, nel caso di riscontrata irregolarità sostanziale, anche di uno solo dei documenti prodotti, ESCLUDE dalla  
presentazione della manifestazione di interesse il concorrente in questione. La procedura di gara per la 
concessione sarà avviata anche in presenza di una sola proposta progettuale.

2) in  seduta  segreta,   la  Commissione  esaminatrice,  procederà  all’apertura  della  BUSTA  B):  “Proposta 
progettuale” e, a suo insindacabile giudizio, valuterà con attribuzione di punteggio, le proposte progettuali.  
La Commissione aggiudicherà la concessione dell’area comunale in via provvisoria, al concorrente che avrà 
presentato la proposta progettuale più vantaggiosa in termini di servizi offerti alla collettività;

3) senza  alcuna  seduta  pubblica   ma  attraverso  il  sito  istituzionale  dell’amministrazione  comunale,  la 
Commissione esaminatrice procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva con i punteggi attribuiti  
alle singole offerte progettuali.

La determinazione d’indizione di partecipazione alla manifestazione di interesse, il bando di gara e i suoi allegati 
possono essere consultati e scaricati direttamente dal sito web del comune all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it
L’ufficio è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì mattina e dal martedì al giovedì pomeriggio durante l’apertura 
degli uffici al pubblico.  Il Responsabile del procedimento, cui i concorrenti potranno rivolgersi, è Geom. Giovanni 
Antonio Mameli, Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia, (tel. 070/2360256). 
Sestu, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Giovanni Antonio Mameli

http://www.comune.sestu.ca.it/

	R E N D E   N O T O

