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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE DELLA VILLA COMUNALE 

AVVISO PUBBLICO 

 
In esecuzione alla Direttiva a firma del Vice Sindaco ed Assessore alla 
Valorizzazione del Patrimonio Comunale Dott.ssa Marina Mastropasqua prot. n. 
11429 del 12/05/2016, l’Amministrazione Comunale intende procedere 
all’affidamento in concessione della gestione della Villa Comunale, previo 
manifestazione d’interesse, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 del 
Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei 
contratti) per il periodo di anni nove (9), decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 
 
La villa comunale ha una estensione di circa mq 5.000. 
L’Amministrazione comunale intende concedere al concessionario la possibilità di 
installare un chiosco per somministrazione di bevande ed alimenti, giostrine etc. a 
fronte della messa in sicurezza, cura e manutenzione della stessa. 
 
L’affidatario del servizio di gestione dovrà provvedere a propria cura e spese a: 

o Apertura e chiusura della struttura quotidiana del parco, sia nei giorni 
feriali sia nei giorni festivi, con il mantenimento efficiente delle 
attrezzature e dell’arredo urbano ivi presente; 

o Custodia, guardiania e controllo con ogni mezzo necessario ed a 
proprio rischio, garantendo che venga tutelata, all’interno della villa 
comunale, la quiete e la tranquillità dei fruitori, al fine di evitare atti 
vandalici da parte di ignoti, sottolineando che eventuali danni arrecati 
alla struttura dovranno essere ripristinati dal gestore; 

o Realizzazione di un chiosco “bar-ristoro” per la somministrazione di 
bevande ed alimenti, da realizzare, in struttura prefabbricata e 
comunque rimovibile, a proprie cure e spese, previo autorizzazione 
dell’Ente; 

o Installazione di giostrine, ad uso gratuito ed a pagamento, conformi alle 
norme vigenti in materia di sicurezza; 

o Messa in sicurezza dell’intera struttura della Villa Comunale e 
successiva manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa; 

o Pagamento di tutte le utenze (acqua, energia elettrica, etc.), 
assumendo, a proprio carico, le spese per la voltura dei contratti con gli 
enti erogatori; 

 Il gestore, potrà organizzare eventi, spettacoli e manifestazioni varie, allo 
scopo di garantire maggiore fruizione della struttura pubblica da parte della 
collettività, nel rispetto del civico decoro e della dignità umana; 

 L’Ente si riserva l’uso della Villa Comunale, per l’organizzazione di 
manifestazioni ricreative, scolastiche, religiose o di carattere socio-culturale 
etc., da comunicare preventivamente al gestore, al fine di renderle compatibili 
con il programma di gestione; 

 
I Soggetti che possono partecipare alla Manifestazione d’interesse di cui al presente 
avviso, sono i seguenti: 

 Ditte individuali e/o società, cooperative, associazioni, etc., che hanno nel loro 
oggetto sociale le caratteristiche per poter gestire le strutture interne alla villa, 
con particolare riferimento alla somministrazione di bevande ed alimenti; 
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I soggetti interessati alla partecipazione della Manifestazione d’interesse, devono 
possedere: 

 Iscrizione nel Registro delle Imprese, per idonea attività, istituito presso la 
competente Camera di Commercio; 

 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 
(Codice dei contratti); 

 
I soggetti che presenteranno Manifestazione d’interesse, saranno successivamente 
invitati dall’Ente, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del Decreto 
Legislativo 50/2016, a presentare proposte atte a migliorare la sicurezza, la gestione 
e l’arredo urbano all’interno della Villa Comunale, nonché il servizio pubblico con 
ulteriori attività da svolgere nell’interesse della collettività. 
Tale proposta sarà valutata, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti, mediante 
offerta economicamente più vantaggiosa. 
Si precisa che il canone annuo posto a base di gara, è pari ad € 1.000,00, sul quale i 
partecipanti dovranno presentare offerta in aumento, il tutto in conformità al 
Capitolato d’oneri che all’uopo sarà redatto dall’Ente. 
 
La dichiarazione di interesse dovrà pervenire il giorno 30/05/2016 entro e non oltre 
le ore 12:00, in apposita busta chiusa, con la dicitura “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA VILLA 
COMUNALE”,  recapitata tramite posta o corriere o consegna a mano indirizzata a: 
Comune di Melito, Via S. Di Giacomo n. 5 – 80017 Melito di Napoli. 
 
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a 
presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento selettivo, finalizzato 
alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza, né impegni o vincoli per coloro che hanno presentato domanda di 
ammissione e per l’Amministrazione ai fini della concessione del servizio. 
 
Il presente avviso è visionabile sul sito web del Comune. 
 

 
F. to Il Responsabile del Settore LL.PP. 

Ing. Vincenzo Manco 


