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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ALL’INTERNO DEL 

COMPENDIO DI “VILLA FLORIO”. 

 

1. PREMESSA 

Il Comune di Buttrio, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 29 dicembre 2016, 

intende procedere con una manifestazione di interesse per individuare dei soggetti ai quali affidare in 

concessione uno spazio all’interno del compendio denominato “Villa Florio” di proprietà comunale.  

I soggetti individuati devomo impegnarsi ad attivare, con l’assenso dell’Amministrazione comunale, forme 

di valorizzazione del compendio denominato “Villa Florio”. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione comunale e 

non costituisce elemento per far sorgere diritti soggettivi o interessi legittimi a favore dei soggetti 

partecipanti alla procedura. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere alla concessione 

degli spazi ed all’instaurazione della collaborazione, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 

parte dei soggetti partecipanti alla procedura. 

 

2. SPAZI OGGETTO DI CONCESSIONE 

Gli spazi oggetto di concessione sono costituti da una sala al piano terra di mq. 30 totali per un canone 

mensile di euro 150,00 (IVA compresa, se dovuta) determinato sulla base dei valori presenti nella Banca 

dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate. 

Oltre al canone di concessione, al soggetto concessionario sarà richiesta una compartecipazione alle spese 

per le utenze determinata in modo forfettario in euro 600,00, all’anno. 

Il pagamento del canone e della compartecipazione alle spese per le utenze è fissato in tre rate 

quadrimestrali anticipate. 



Sono disponibili in uso i servizi igienici (tra la scala l’ala ovest del museo), l’impianto di impianto di 

riscaldamento e di allarme, tutto a norma di legge. La destinazione dello spazio è compatibile con quello di 

ufficio pubblico/privato accessibile al pubblico. 

3. FINALITA’ DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso di manifestazione di interesse è finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione 

con dei soggetti esterni all’Amministrazione comunale per avviare forme di valorizzazione, conoscenza e 

promozione turistica del compendio denominato “Villa Florio” di proprietà comunale.  

4.DURATA 

La concessione avrà durata di anni due (2) con decorrenza giuridica dalla data di sottoscrizione della 

concessione amministrativa. 

Alla scadenza naturale della concessione amministrativa sarà possibile procedere al rinnovo per un 

massimo di anni due o proroga per un massimo di anni uno, previo espresso provvedimento amministrativo 

dell’Amministrazione comunale. 

 

5. MODALITA’ DI UTILIZZO DELLO SPAZIO 

I soggetti interessati avranno la disponibilità dello spazio e delle attrezzature che utilizzerà principalmente 

per lo svolgimento della propria attività, nonché per le attività (obbligatorie) di valorizzazione, conoscenza e 

promozione turistica del compendio denominato “Villa Florio” da concordare con l’Amministrazione 

comunale. 

Lo spazio e le attrezzature sono affidate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e con obbligo di 

mantenerli in efficienza e decoro sino alla loro restituzione al Comune di Buttrio. Della consegna dei locali e 

della loro riconsegna al Comune di Buttrio sarà redatto verbale di consegna.  

L’eventuale possibilità di affidare gli spazi stessi a soggetti terzi verrà definita successivamente, in sede di 

concessione con il soggetto interessato. Quest’ultimo sarà tenuto a condividere con eventuali altri soggetti 

lo spazio oggetto di concessione. 

I soggetti concessionari si impegnano a rispettare il regolamento di utilizzo dello spazio oggetto di 

concessione.  

I soggetti concessionari si impegnano ad utilizzare lo spazio e le attrezzature in modo adeguato, conforme 

alla sua destinazione d’uso, custodendole con diligenza, nel rispetto di tutte le norme in materia di 

sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, applicabili e compatibili 

con la natura dello spazio stesso o delle attività nello stesso svolte. 

6. ONERI A CARICO DEL SOGGETTO INTERESSATO 

 

Sono a carico del soggetto interessato: 



 

1) Presentare un progetto di valorizzazione, conoscenza e promozione turistica del compendio 

denominato “Villa Florio”; 

2) Concordare con l’Amministrazione comunale lo svolgimento di iniziative direttamente o 

indirettamente organizzate dal Comune di Buttrio; 

3) Realizzare eventuali interventi per le attrezzatture e gli allestimenti dello spazio necessari per lo 

svolgimento dell’attività; 

4) Le opere di manutenzione ordinaria e le pulizie dello spazio oggetto di concessione; 

5) La sottoscrizione di specifica polizza di responsabilità civile verso terzi, dando atto che tra i terzi 

rientra anche il Comune di Buttrio; 

6) Provvedere alla riconsegna dello spazio e delle attrezzature alla scadenza naturale della 

concessione nelle condizioni in cui lo spazio stesso è stato consegnato, oltre al rispetto della 

destinazione d’uso dello spazio concesso nel corso della durata della concessione. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

Possono partecipare tutti i soggetti, le associazioni e altri soggetti (in regime di impresa, lavoratori 

autonomi, società, società cooperative, fondazioni), che operano nel campo della promozione del turismo e 

dell’enogastronomia, anche in forma riunita, cha abbiano mandato con rappresentanza ad uno di essi, che 

assume la qualifica di capofila. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare alla procedura di manifestazione di interesse, i soggetti interessati devono presentare e 

sottoscrivere, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata 

fotocopia del documento d’identità da cui risulti: 

1. lo svolgimento di attività in campo turistico ed enogastronomico; 
2. attestazione di avvenuto sopralluogo da cui risulti l'accettazione dello spazio e delle relative 

attrezzature in dotazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 
3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

(se soggetti); 
4. l'assenza di sanzioni o misure cautelari che, al momento, impediscano di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse previste dalla 

legislazione vigente; 
6. essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati o in aggiunta richiesti, 

impegnandosi a collaborare con l'Amministrazione comunale per l'acquisizione dell'eventuale 
documentazione; 



7. di avere preso visione dell'avviso e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve e in 
particolare di accettare eventuali clausole risolutive a norma di legge; 

8. per i soggetti tenuti a farlo, l'essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio indicando prevalente attività e il legale rappresentante. 

 

9. DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I soggetti interessati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di manifestazione di interesse, i 
seguenti documenti: 

1) progetto di valorizzazione, conoscenza e promozione turistica del compendio denominato “Villa 
Florio”. 

 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno presentare un unico plico chiuso e sigillato recante all’esterno la dicitura 
“Manifestazione di interesse per la concessione di uno spazio nel compendio di “Villa Florio” – NON 
APRIRE”. 

All’interno dell’unico plico dovranno essere inseriti i seguenti documenti 

1) manifestazione di interesse, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante redatta sul 
modello allegato A. 

2) dichiarazione sostitutiva, per ognuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento, resa dal legale 
rappresentante ai sensi degli art. 46-47 del DPR 445/2000 che attesti i requisiti di partecipazione di 
cui all’art. 8, redatta su modello allegato B; 

3) fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
4) relazione sintetica delle attività svolte dall’associazione o altro soggetto; 
5) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Buttrio; 
6) progetto di valorizzazione, conoscenza e promozione turistica del compendio denominato “Villa 

Florio”. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 18 febbraio 2017 all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Buttrio, via Divisione Julia, 36 BUTTRIO (UD). 

In caso di spedizione mediante il servizio postale farà fede il timbro postale di spedizione.  

Il plico dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante; all’esterno del plico 
dovranno essere indicati i dati del mittente, l’indirizzo PEC e recare la dicitura NON APRIRE. 

Il presente avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Buttrio 
nella Area Amministrazione Trasparente- rubrica “Bandi di gara e Contratti” per un periodo non inferiore a 
15 giorni. 

Per informazioni in ordine al presente avvio di manifestazione di interesse è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Tecnico comunale. 



Il sopralluogo dell’immobile è obbligatorio e potrà essere effettuato in date ed orari da concordare con il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – p. ed. Ezio ANTONEL (tel. 0432 636130 – 131). Dopo il 
sopralluogo verrà rilasciato a cura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale l’attestazione di 
avvenuto sopralluogo da allegare, in originale, alla manifestazione di interesse. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Buttrio per finalità 
unicamente connesse alla selezione ed alla eventuale stipula della concessione. 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – p. ed. Ezio Antonel (tel. 
0432 636130 – 131). 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

In caso di plurime manifestazioni di interesse, la valutazione delle stesse sarà affidata ad una apposta 
commissione che valuterà i singoli progetti presentati, assegnando un punteggio a ciascun soggetto 
proponente, tenendo conto dei seguenti elementi: 

- qualità del progetto presentato; 
- individuazione di eventuali collaborazioni e partnership con altre realtà locali, regionali, nazionali ed 

internazionali; 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse qualora risulti 
completa e regolare. 

Prima dell’assegnazione verrà data informazione alla Giunta Comunale. 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
Ezio Antonel 

 

 

 

 

 

 

 


