COMUNE DI EMPOLI
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Cultura e Turismo

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DEL CHIOSCO AD USO BAR PRESSO IL
PARCO DI SERRAVALLE “ROMANO NANNI” IN EMPOLI
Richiamato l'Avviso Pubblico per la locazione del chiosco ad uso bar presso il Parco di Serravalle
“Romano Nanni” in Empoli redatto secondo quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 35
del 3/03/2021 e approvato con Determina Dirigenziale n. 298 del 02/04/2021;
Dato atto che l'Avviso è stato oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio dal 2 al 16 aprile 2021 e
che, entro il termine di presentazione delle domande fissato per il giorno 29/04/2021, è pervenuta
una istanza (prot. 27875 del 29/04/2021) debitamente conservata agli atti;
Ricordato che, 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 giudicatrice;
SI COMUNICA CHE
Il giorno giovedì 6 maggio 2021 alle ore 13.00, presso il Comune di Empoli, Via del Papa, 41 (Sala
Carmignani) si effettuerà la prima seduta pubblica, durante la quale si effettuerà l’apertura di:
− Busta A – Documentazione Amministrativa
− Busta B – Offerta Tecnica
--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 “Offerta Tecnica”, solo per verificare la presenza del progetto. In successiva seduta
non pubblica la commissione procederà alla valutazione del progetto assegnando i punteggi secondo i criteri di cui
all’Allegato D del Bando.

Il presente Avviso sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Empoli alla pagina “Gare
contratti”.
La Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Sandra Bertini
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