
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  AI FINI DELLA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA  PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSTEGGIO/PUNTO

TEMPORANEO DI SOMMISTRAZIONE/ALIMENTARE SPERIMENTALE NEL
GIARDINO DI VIA CABOTO. 

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che, come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 20-02-2020 è
stata  individuata  e  approvata  un’area  idonea  ove  poter  istituire  un
posteggio/punto   temporaneo  di  somministrazione/alimentare  sperimentale  e
precisamente:

• Luogo  : Giardino di Via Caboto

• Dimensione  :  mq 16

• Tipologia:    Mini Food Truck vintage di dimensioni non superiori ad
mt. 4,50  lineari.

• Periodo  : tutti i giorni nella fascia oraria individuata dal 
Piano/Regolameno, tra le ore 7.00 e le ore 24.00, con il
limite massimo di tredici ore giornaliere, 

la  durata  della  sperimentazione  sarà  di  un  anno  nel  periodo 1  Aprile  –  30
Settembre dell’anno 2020 e sarà  eventualmente rinnovabile per gli anni 2021 e
2022.

L e        richieste         di         assegnazione         del  posteggio  punto  temporaneo  di  
somministrazione: d o v r a n n o  pervenire dalla data odierna fino alle ore 24.00
del giorno 22/03/2020 utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione
Comunale ed allegata al presente avv iso– Allegato “A”  esclusivamente  con
trasmissione tramite PEC all'indirizzo: 

  comune.scandicci@postacert.toscana.it

Il recapito delle domande di assegnazione è ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le domande che perverranno all'Amministrazione al di
fuori del lasso temporale sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o
tardivo  inoltro  sia  dovuto  a  causa  di  forza  maggiore,  caso  fortuito  o  fatto
imputabile a terzi.

forme  di  pubblicità:  il  presente  avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Amministrazione  all'albo  pretorio  onlineed  all'indirizzo:
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti/altri-bandi-e-avvisi.html     

assegnazione  del  posteggio  sperimentale:  l'Amministrazione  Comunale
provvederà  all'assegnazione  del  posteggio  facendo  ricorso  alla  graduatoria
formata in base  alle richieste formulate dagli operatori, attraverso una selezione
avente quale parametro di priorità  l’anzianità di iscrizione nel registro delle



Imprese, in caso di parità si procederà in base all’ordine di presentazione
delle  domande,  in  caso  di  ulteriore  priorità  si  procederà  mediante
estrazione a sorte.
.

Tale  graduatoria  non  costituirà  priorità  in  caso  di  successivo  bando  di
assegnazione di un posteggio ubicato nella stessa via o giardino. 

• requisiti  da  possedere:  l'assegnazione  del  posteggio  è  subordinata  al
possesso:

✔ dei  requisiti   previsti  dall'articolo   2  e  3  della   L.  R.  16/2019  “Nuove
disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla L.R.
62/2018”

✔ della regolarità contributiva (DURC) 
✔ assenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'articolo

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia)

✔ Criteri di aggiudicazione:

1. Anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese come operatore su area
pubblica;

2. In caso di parità ordine di presentazione delle domande;
3. In caso di ulteriore parità verrà effettuato il sorteggio  

Il  canone di  occupazione di  suolo pubblico  sarà determinato tenendo conto  di
quanto previsto con la deliberazione di istutuzione n.36 del 20-02-2020; 

I  dati  acquisiti  saranno trattati  in  conformità  delle  disposizioni  dell'art.  12  e  ss
Regolamento UE 679/2016   ed esclusivamente per le finalità e le modalità
previste dal presente bando. I  dati personali raccolti sono trattati in modo lecito,
corretto  e  trasparente  per  finalità  istituzionali  e/o  per  obblighi  di  legge  e/o
precontrattuali  o  contrattuali.  Il  trattamento  degli  stessi  avviene  ad  opera  di
soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in
modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  protezione  dei  dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio
dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito
www.comune.scandicci.fi.it accedendo  alla  sezione  privacy.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Scandicci.

     Il Dirigente 
     Dott. Simone Chiarelli 
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