ALLEGATO 1
Avviso
per l'assegnazione stagionale di spazi per l’installazione di chioschi
estivi presso il giardino del Parco della Rana e il giardino di san
Giovanni e l’assegnazione stagionale di un locale
presso il Chiostro di San Lorenzo
dal 1 Agosto al 15 ottobre 2013
L' Amministrazione comunale di Pistoia intende promuovere iniziative private di rivitalizzazione,
progettazione e socializzazione per il periodo estivo nelle aree pubbliche con maggiore potenzialità
dal punto di vista di aggregazione sociale, di animazione e di trattenimenti.
In particolare l'Amministrazione Comunale intende valorizzare alcuni luoghi individuati come sedi
idonee ad ospitare progetti di svago e intrattenimento estivo.
Per raggiungere gli obbiettivi di cui sopra l'Amministrazione comunale di Pistoia mette a
disposizione spazi per il periodo estivo 2013 (1 agosto - 15 ottobre 2013) nel giardino pubblico del
Parco della Rana, nel giardino di san Giovanni in via della Costituzione e nel chiostro di San
Lorenzo in piazza San Lorenzo. Nel giardino pubblico del Parco della Rana e nel giardino di San
Giovanni dovranno essere collocati due chioschi della misura massima di mq. 12,00 con la
possibilità di un’area esterna di somministrazione fino a mq. 100,00. Nel chiostro di San Lorenzo
viene messa a disposizione una delle stanze interne e la possibilità di un’area di somministrazione
in una delle quattro parti del corridoio coperto che aggetta sull’area del chiostro a cielo aperto. In
tutti e tre i luoghi si dà la possibilità di svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande
confezionati, nel rispetto di quanto previsto in materia di commercio su suolo pubblico dalla L.R.
28/2005 e successive modifiche e integrazioni e previa segnalazione certificata di inizio attività
(S.C.I.A.) nonché di notifica dell’attività alimentare – Regolamento C.E. 852/2004.
L'Amministrazione comunale di Pistoia, per assegnare la concessione stagionale degli spazi sopra
indicati, richiede la presentazione di una domanda che deve contenere obbligatoriamente a pena di
esclusione i seguenti elementi:
1) un progetto di gestione dell'area per il periodo interessato; in particolare per il chiostro di
San Lorenzo dovrà essere garantita l’apertura minima dello spazio in orario 10:00-13:00 e
16:00-20:00 per sette giorni settimanali; il giardino di San Giovanni sarà aperto dalle ore 9
alle 19 per sette giorni settimanali;
2) per quanto attiene il giardino pubblico del Parco della Rana e il giardino di San Giovanni in
via della Costituzione deve essere presentata una proposta di installazione di un chiosco
temporaneo in legno e/o altri materiali facilmente removibili, o di una struttura temporanea
quali ad esempio gazebo e/o tensostruttura per l'attività di somministrazione. Le
caratteristiche dovranno essere adeguatamente documentate;
3) una proposta di manutenzione ordinaria dell'area interessata dalla concessione;
4) la realizzazione di un programma di intrattenimento articolato che preveda la presenza di
iniziative rivolte anche ai bambini e le famiglie.
5) interventi di piccola manutenzione e valorizzazione dell’area;
6) l'impegno alla rimozione della struttura alla fine del periodo di concessione o la devoluzione
al Comune di Pistoia della struttura stessa, qualora questa sia accettata dal Comune stesso.
7) idonea polizza assicurativa a copertura di danni a persone o cose;
Per questo le ditte, le associazioni e gli enti interessati possono presentare apposita domanda di
assegnazione entro i termini e con le modalità sotto-indicate.

Possono presentare domanda:
1.Le imprese, le associazioni o cooperative socio-culturali fornite di partita IVA e di autorizzazione
al commercio;
Devono essere posseduti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs 163/06.
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara i soggetti:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione
dell’attività commerciale;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato
che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione vigente;
f ) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione al presente avviso;

A dimostrazione che il soggetto proponente non si trova in una delle condizioni di esclusione
previste dalle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) è sufficiente la dichiarazione sotto propria
responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, di non trovarsi in una delle predette cause di esclusione,
da produrre in sede di presentazione della domanda.
La valutazione delle singole domande sarà effettuata da un'apposita commissione nominata con
successivo atto dopo la scadenza del presente bando.
Saranno valutati come elementi di qualità per l'assegnazione di punteggio per la compilazione della
graduatoria di merito, i seguenti elementi, a fianco dei quali è riportato il punteggio massimo
attribuibili su un totale di 100 punti a disposizione della commissione giudicatrice:
a) la pulizia e la vigilanza di un'area più ampia di quella che viene chiesta in concessione:
massimo 15 punti;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti ed iniziative di promozione delle buone pratiche in tale
materia: massimo 15 punti;
c) il taglio dell'erba, la cura delle piante, la valorizzazione degli spazi: massimo 10 punti;
d) la presentazione di iniziative di particolare rilievo di svago e animazione dell'area:
massimo 15 punti;
e) Progetto di programmazione culturale indicando, ove possibile, i soggetti che
collaboreranno alla realizzazione di un progetto culturale articolato in cui siano presenti
iniziative a carattere ludico e ricreativo per famiglie e bambini, anziani ed abitanti della zona
:massimo 15 punti;
f) la presentazione e la realizzazione di progetti per interventi di piccola manutenzione delle
attrezzature, dei giochi, delle fioriere, delle siepi e delle piante presenti negli spazi -” da
concordare con il settore verde del Comune di Pistoia e con il cantiere giardini: massimo 10
punti;
g) il coinvolgimento della gestione delle iniziative di altre realtà associative del territorio di
Pistoia: massimo 10 punti;
h) il coinvolgimento nell'attività di soggetti che abbiamo le caratteristiche delle ONLUS o
delle COOPERATIVE di tipo B: massimo 10 punti

I soggetti interessati potranno prendere visione dei luoghi e chiedere informazioni rivolgendosi

all’Ufficio Cultura del Comune di Pistoia telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ai
seguenti numeri: 0573 371608 – 371611 entro e non oltre il giorno 10 luglio 2013 - ore 13,00.
I soggetti assegnatari del chiostro di San Lorenzo e del giardino di San Giovanni dovranno
concordare gli allestimenti con la Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storici,
artistici e etnoantropologici per le Province di Firenze Pistoia e Prato.
Le richieste di concessione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 22 luglio 2013 presso
l' ufficio Archivio del Comune di Pistoia oppure inviati al Comune stesso Piazza del Duomo -51100
Pistoia a mezzo del servizio postale con indicato sul retro della busta Avviso per l'assegnazione
stagionale di uno spazio presso il giardino del Parco della Rana e il giardino di san Giovanni
per l’installazione di chioschi estivi e di un locale nel Chiostro di San Lorenzo – Periodo 1
agosto - 15 ottobre 2013.
Le richieste dovranno essere presentate in due buste firmate e sigillate contenenti la documentazione
amministrativa e l’autocertificazione (busta 1) e il progetto tecnico (busta 2). Il tutto contenuto in una busta
ugualmente firmata e sigillata riportante i dati dell’offerente.
Per il contenuto della busta n. 1 vedi l’allegato A.

L’apertura dei plichi avrà luogo il giorno 23/7/2013 alle ore 11,00 in seduta pubblica presso l’UO
Attività culturali in via S. Andrea n° 16. In tale sede si procederà all’esame della documentazione
amministrativa e all’ammissione dei concorrenti alla gara.
Le operazioni di gara proseguiranno in seduta riservata da parte di una Commissione tecnica con
l'apertura della busta sul merito tecnico e la qualità del progetto per la valutazione e l'attribuzione
dei relativi punteggi.
Completate tali operazioni, la Commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica in data che sarà
resa nota successivamente per la comunicazione dell’esito della gara e l’aggiudicazione provvisoria.
La partecipazione al presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale, che
potrà annullare la presente procedura a suo insindacabile giudizio.
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Igs
196/03.
II presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del palazzo comunale Pistoia.
Copia di esso è disponibile presso I'U.R.P e nel sito ínternet del Comune.

