
COMUNE di EMPOLI    

Città Metropolitana di Firenz  e

                    Settore I –Lavori pubblici e Patrimonio
      Servizio Espropri e Patrimonio-

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  AFFIDAMENTO  IN  REGIME  DI  CONCESSIONE,  A

TITOLO  GRATUITO,  DEL  COMPLESSO  DI  ORTI  IN  LOCALITA'  CARRAIA  e  PONZANO-

INIZIATIVA CENTOMILA ORTI IN TOSCANA- 

Richiamato l'Avviso pubblico per l'affidamento in regime di concessione, a titolo gratuito, del complesso

degli  orti  in  loc.  Carraia  e  Ponzano  –  iniziativa  centomila  orti  in  toscana,  approvato  dalla  Giunta

Comunale con Deliberazione n° 175/2018 in oggetto (secondo avviso per riapertura termine); 

Dato atto che:

- l'Avviso è stato oggetto di pubblicazione all'Albo dal 15/10/2019 al 29/11/2019;

-  entro  il  termine  di  presentazione  delle  domande  è  pervenuta  una  istanza  con  Prot.  N°  83809  del

28/11/2019 debitamente conservata in atti di istruttoria;

- nel rispetto dell'avviso pubblico di cui trattasi, tutti gli atti riguardanti il bando, dall'apertura dei plichi

fino alla redazione della graduatoria, sono a cura di un'apposita Commissione;

- la Commissione è stata nominata con determinazione dirigenziale n° 1602 del 13/12/2019;

SI COMUNICA CHE

il giorno 19/12/2019, alle ore 13, presso il Comune di Empoli in una sala di Via del Papa 41, piano

secondo c/o Uff. Patrimonio, si effettuerà l’apertura, in seduta pubblica della Busta A – Documentazione

Amministrativa, relativa alla procedura di selezione di cui in oggetto.

Si ricorda che La gara si svolgerà con le seguenti modalità:in seduta pubblica la Commissione verificherà: a. l’
integrità del plico e l’ ammissibilità dello stesso in base al rispetto dei termini temporali stabiliti nel presente
bando; b. la presenza delle due buste A e B; c. procederà all’apertura della busta A “Domanda di partecipazione
e documentazione amministrativa” verificando la regolarità e adeguatezza della documentazione prodotta;  d.
procederà all’apertura della busta B “Progetto utilizzazione e valorizzazione”, solo per verificare la presenza del
progetto. In successiva seduta non pubblica la commissione procederà alla valutazione del “Progetto utilizzazione
e valorizzazione” assegnando i punteggi secondo i criteri di cui al successivo paragrafo “D VALUTAZIONE” del
Bando.

Il  presente  Avviso  sarà  oggetto  di  pubblicazione  sul  sito  del  Comune  di  Empoli  alla  pagina  “Gare
contratti”.

Empoli, il 18/12/2019

Il Dirigente del Settore
Ing. Roberta Scardigli 
      firmato digitalmente 
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