AVVISO PUBBLICO
PROROGA SCADENZA DATA

GARA A SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI TRE
IMMOBILI COMUNALI SITI SU TERRENO DEMANIALE
ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE DA DESTINARE A
VENDITA AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE”
SI RENDE NOTO
Che con atto dirigenziale n° 44 del 7 maggio 2019 sono stati prorogati alla data del 30 maggio 2019 entro
le ore 17,00 i termini di presentazione delle offerte relativa a
n. 3 locali (box) da adibire alla vendita di fiori ubicati in un unico immobile di proprietà comunale sito sul
piazzale del cimitero ognuno delle dimensioni di circa 32,00 mq.
Restano invariate le condizioni già indicate nel precedente avviso e nella documentazione di gara.
Il prezzo base di concessione è stabilito in euro 2.100,00 annui oltre IVA (se e in quanto dovuta) da
riconoscere al Comune di Ciampino con cadenza semestrale anticipata. Oltre all’incremento ISTAT annuale
da applicare al canone di concessione; il contratto di concessione avrà una durata di 5 anni dalla stipula del
contratto.
La domanda di ammissione, indirizzata al Dirigente dell’Ufficio Strategico, dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo – Largo Felice Armati, 1 – 00043 Ciampino (MI). Dovrà essere contenuta in un plico chiuso e
sigillato sui lembi, riportante obbligatoriamente il mittente e come oggetto “Domanda di partecipazione
l'affidamento in concessione di uno dei tre locali comunali siti su terreno demaniale adiacente al cimitero
comunale da destinare a vendita al dettaglio di fiori e piante” all’interno dovranno essere inserite la busta
“A” contenente la documentazione amministrativa, la busta “B” contenente l’offerta tecnica e la busta “C”
contenente l’offerta economica.
Possono partecipare alla selezione solo coloro i quali potranno dimostrare di avere esercitato per un periodo
minimo non inferiore a 5 anni la professione di fiorista/florovivaista come titolare ovvero come dipendente.
La Commissione appositamente nominata procederà alla valutazione delle offerte e all’attribuzione punteggi,
come meglio dettagliato nel disciplinare, fino ad un massimo di punti 100 con la seguente distribuzione:
Tito.tà licenza – max punti 20
offerta tecnica – max punti 30 offerta economica – max punti 50
Dopo aver proceduto all’assegnazione dei punteggi verrà stilata e pubblicata una graduatoria di merito. Il
punteggio è costituito dalla sommatoria di tutti i punteggi assegnati.
La valutazione delle offerte e tutte le fasi di gara sono meglio descritte nell’Avviso e nel Disciplinare di gara.
Per eventuali informazioni e chiarimenti potrete rivolgervi alla sig.ra Trovalusci Alessandra dell’Ufficio
Strategico del Comune di Ciampino al seguente recapito telefonico 06-79097/409, ovvero presso la sede
municipale il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12 ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.45.
Tutti gli atti di relativi alla presente gara sono disponibili sul sito del Comune di Ciampino,
www.comune.ciampino.roma.it nella sezione Avvisi.
Il Dirigente
Avv. Giovanni Giaquinto

