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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare alla procedura di affidamento in uso temporaneo

di un piccolo chiosco sito in Castelvetrano nella Piazza Regina Mar-
gherita  di fronte la Chiesa di San Domenico.

Art. 1 – Oggetto dell’iniziativa
Con il presente avviso questo Comune intende individuare i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura di selezione per la concessio-
ne in uso temporaneo del chiosco antistante la Chiesa di San Domeni-
co sito nella Piazza Regina Margherita da adibire quale spazio infor-
mativo, espositivo e divulgativo delle peculiarità ed attrattive turisti-
che del territorio;

Art. 2 – Requisiti richiesti
I soggetti terzi interessati devono risiedere nel Comune di Castelve-
trano e devono perseguire finalità di utilità sociale nel campo della di-
vulgazione di informazioni volte a promuoverne il patrimonio culturale 
e paesaggistico di Castelvetrano e delle frazioni turistiche limitrofe, di 
esposizione di pubblicazioni e materiale vario inerente la storia, le tra-
dizioni e l’arte del territorio, nonché di valorizzazione dei prodotti tipi-
ci locali esercitandone eventualmente il commercio occasionale se in 
possesso di specifica autorizzazione.
 
Art. 3 – Durata dell’attività
L’attività di gestione dovrà essere espletata  nelle giornate dal vener-
dì alle ore 14.00 alla domenica alle ore 22.00 e fin tanto che l’Ente 
non decida di interrompere con idoneo preavviso il rapporto intercor-
rente con l’affidatario per sopraggiunte diverse esigenze di utilizzo del 
bene immobile in questione ovvero per inadempimento ai doveri as-
sunti di cura e pulizia della struttura compresa la corresponsione del 
canone stabilito al successivo articolo;
Il Comune di Castelvetrano, nella qualità di proprietario del bene in 
questione, si riserva comunque di utilizzare nelle restanti giornate il 
predetto manufatto per altre finalità compatibili con la sua destinazio-
ne;

Art. 4 – Importo previsto
Per il rimborso delle spese di utenza elettrica ed idrica è previsto il 
versamento  presso  le  casse  comunali  sul  conto  di  Tesoreria  della 
somma forfettaria, ritenuta congrua, di €.50,00 (euro cinquanta) men-
sili.
All’uopo il partecipante alla selezione dovrà allegare apposita dichia-
razione sotto la propria responsabilità con la quale si impegna all’atto 
dell’affidamento a corrispondere mensilmente ed anticipatamente il 
suddetto canone;

Art. 5 – Condizioni
Nel locale in questione il soggetto affidatario dovrà svolgere esclusi-
vamente l’attività contemplata nel presente avviso e non potrà farne 
un uso diverso, né sub-concedere ad altri la struttura, pena la revoca 
immediata dell’assegnazione.



 

Art.6 -  Modalità di invio della manifestazione di interesse
I soggetti interessati a partecipare alla procedura di selezione devono 
far pervenire al protocollo generale dell’Ente entro le ore 13,00 del 
giorno 25 Settembre 2014:

a) la dichiarazione di interesse (fac-simile allegato A) con acclusa la 
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del fir-
matario;
b) la dichiarazione di impegno alla corresponsione del canone men-
sile in caso di affidamento (fac-simile allegato B); 
c) l’attestazione che non sussistono cause di esclusione dalla parte-

cipazione alle procedure di affidamento indette da pubbliche ammini-
strazioni e di essere in possesso dei requisiti previsti al precedente 
art.2 (fac-simile allegato C);
La superiore documentazione dovrà essere inoltrata, tramite servizio 
postale o presentata a mano, in busta chiusa riportante all’esterno la 
dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento in uso tempo-
raneo del chiosco sito in Piazza Regina Margherita”. 
Farà fede comunque la data di protocollazione in arrivo.

Art. 7 – Criteri di selezione
Ciascuna richiesta  verrà valutata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) grado di utilità sociale dell’attività da svolgere (max 10 pun-
ti);

b) livello di fattibilità del servizio offerto (max 5 punti);
c) potenziale di  fruibilità in favore dell’utenza (max 5 punti). 

Ai fini della formazione della graduatoria il punteggio finale assegnato 
a ciascun richiedente sarà determinato dalla somma algebrica dei sin-
goli punteggi attribuiti.

Art.8 – Assegnazione dei locali
Sulla base della graduatoria formata ai sensi del precedente articolo, 
si procederà all’assegnazione in uso temporaneo del locale mediante 
stipula di apposita concessione tra le parti.
Il bene verrà affidato in gestione nello stato in cui si trova, restando 
ad  esclusivo  carico  del  concessionario  ogni  spesa  necessaria  per 
eventuali interventi manutentivi di ordinaria amministrazione ed il di-
vieto di apportarvi  modifiche strutturali o arrecarvi danneggiamenti 
di ogni tipo. 

Art.9 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si appli-
cano le norme di legge ed i regolamenti vigenti in questo Comune.

Art.10 - Informazioni
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti (telefo-
nicamente al numero fisso 0924-909437 o tramite posta elettronica 
all’indirizzo  e-mail  mgiambalvo@comune.castelvetrano.tp.it)   al  Re-
sponsabile del 5° Servizio del III Settore Uffici Tecnici dott.Margherita 
Giambalvo.

mailto:mgiambalvo@comune.castelvetrano.tp.it


Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo il Comune di Castelvetrano che si riserva di 
non procedere al predetto affidamento.

                                                             Il DIRIGENTE del III Settore
                                                                F.to Ing.Giuseppe Taddeo


