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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PARCO 

COMUNALE DI MONTIXEDDU 
Premesso che:  
- il Comune di Santadi è proprietario di un complesso denominato “Parco Monte San Nicolau”, sito in 
Località  Monte San Nicolau nel  Comune di  Santadi  (CI),  distinto in catasto al  foglio 505 -  particelle  279a 
parte - 279b - 1850 - 1851 - 1852 - 2210 di ha. 14.00.32, interamente recintato con cancello di ingresso, 
accessibile dalla strada Comunale Via Umberto I. 
- La superficie del parco, che giace in lieve pendenza, ospita numerose opere e manufatti quali: stradelli di 
servizio in terra battuta, camminamenti, tavoli e sedute, alcuni barbecue, un campo da minigolf con annessa 
struttura ricettiva, un percorso fitness e area attrezzata per bambini. 
Per quanto detto  
- È volontà dell’Amministrazione affidare in concessione, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni, l’immobile sopra descritto per la durata di anni sei a imprese che operino nel 
settore del commercio, con somministrazione di cibi e bevande.  

 
il Comune di Santadi, con il presente 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione, per sei anni, ad imprese 
iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’esercizio di 
attività nel settore del commercio, con somministrazione di cibi e bevande. 
 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 

La porzione dell’immobile da affidare in concessione si trova nel Colle di San Nicolau e denominato Parco 
di Montixeddu. Distinto in catasto al foglio 505 - particelle 279a parte - 279b - 1850 - 1851 - 1852 - 2210 di 
ha. 14.00.32, interamente recintata con cancello di ingresso, accessibile dalla strada Comunale Via  
Umberto I.  

DESTINATARI DELL’AVVISO 
 

Potranno presentare la manifestazione di interesse le imprese operanti nel territorio iscritte nel Registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in possesso dei requisiti per la somministrazione 
di alimenti e bevande. 
  
 



 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Al  fine di garantire la massima  partecipazione,  possono  partecipare  gli operatori indicati 
nell'articolo  45  del  D.Lgs.  n.  50/2016  costituiti  sotto  forma   societaria.   I   soggetti   partecipanti   
devono  essere   in  possesso   dei   requisiti   di   ordine   generale   di   cui   all'art.   80   del   D.Lgs.   
n. 50/2016,  e comunque non devono trovarsi in situazioni che determinino l'incapacità a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione. 
 
Gli interessati dovranno presentare una domanda in carta libera contenente i seguenti dati: nome 
dell'impresa, sede, codice fiscale e/o Partita IVA, indicazione del nominativo e delle generalità del legale 
rappresentante. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegato un documento di identità del medesimo, che 
riporta le seguenti informazioni: 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività adeguata alla presente manifestazione di interesse; 
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e di idoneità a 
svolgere le attività richieste; 
- aver preso visione del capitolato d'oneri e di accettarlo incondizionatamente;  
- di aver preso visione dei locali oggetto della concessione e di trovarli idonei all’uso per il quale saranno 
destinati, ovvero, qualora siano necessarie piccole modifiche, che le stesse verranno realizzate a cura e spese 
del concessionario previa approvazione scritta da parte del Comune;  
- tutti i lavori di rimessa in pristino dei locali saranno a carico dell'aggiudicatario. Le spese sostenute saranno 
decurtate bimestralmente dal canone concessorio. 
 
 Ai precedenti documenti dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
a) una proposta progettuale contenente una dettagliata descrizione dell’attività che si intende 
espletare. 
 
Il plico contenente la manifestazione di interesse, contenente i documenti di cui sopra, dovrà essere sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura. Lo stesso dovrà contenere all’esterno la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL PARCO COMUNALE DI MONTIXEDDU" e dovrà pervenire al Comune di Santadi,  Piazza 
Marconi 1, entro le ore 14:00 del giorno 30/12/2019, pena l’esclusione.  
Il  plico  potrà  essere  inviato  a  mezzo  raccomandata  a/r,  corriere,   consegnato  a  mano,  ovvero  tramite  PEC 
all'indirizzo areatecnica@pec.comunesantadi.it.  
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per disguidi e ritardi del servizio postale o mancato recapito 
della domanda.  
 
Il Comune di Santadi si riserva la possibilità di non procedere alla concessione qualora sopravvengano 
motivi di pubblico interesse contrastanti con la medesima.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al GDPR 
n. 679/2016, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:  

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il perseguimento di obblighi specificatamente 
richiesti nel procedimento ad evidenza pubblica cui il presente bando è rivolto; le modalità di 
trattamento ineriscono funzioni istituzionali mediante utilizzo di strumenti cartacei ed informatici;  

b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso 
che l’impresa concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la 
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

c. la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dall’aggiudicazione;  

d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  
1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 



2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni e integrazioni;  
4) altri soggetti della pubblica amministrazione;  

e. l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati 

f. titolare del trattamento dei dati è il Sindaco Pro-Tempore del Comune di Santadi. Il Responsabile del 
trattamento è il Geom. Cosimo Damiano Caddeo. 

 
 Santadi, lì  29/11/2019   
 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Cosimo Caddeo 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 


