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CITTÀ DI IGLESIAS 
 

 

III Settore 

Ufficio Patrimonio 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN’AREA IN LOCALITÀ MASUA PER L’ALLESTIMENTO 

DI UN PUNTO RISTORO MOBILE ATTREZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE -  ANNO 2020. 

 
IL DIRIGENTE  

 
In esecuzione della determinazione n.  1300 del 28 maggio 2020  che ha stabilito di dare avvio al procedimento per l’assegnazione di 

un’area di mq 60 in località Masua  per l’allestimento di un punto di ristoro mobile attrezzato  per la somministrazione di alimenti e 

bevande per i visitatori dei siti minerari; 

  

R E N D E    N O T O 

1. Il comune di Iglesias intende dare in concessione un’area pubblica di mq 60,  sita nel piazzale di ingresso alla galleria di Por-

to Flavia, distinta in catasto al foglio 116 mappale 351 parte, per la durata di  circa sei mesi  con decorrenza 

dall’assegnazione fino al 31/12/2020 ; 

 

2. Il  valore posto a base di gara è di € 300,00 su base mensile (Euro trecento/00); 

 
3. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio delle offerte in aumento rispetto alla base di gara;  

 
4. Possono partecipare gli operatori economici che,  alla scadenza di presentazione delle offerte, siano in possesso dei requisiti 

morali e professionali e tecnici per l’esercizio del commercio su aree pubbliche o private in forma itinerante per la vendita 

di prodotti alimentari e non siano inadempienti verso il Comune di Iglesias per canoni e tributi; 

 
5. Il punto di ristoro deve essere allestito nel rispetto del decoro dell’ambiente e del paesaggio e deve offrire il servizio per tutto 

il periodo di apertura dei siti minerari al pubblico. A tal fine il concessionario dovrà garantire la pulizia quotidiana degli 

annessi bagni pubblici. 

 

6. I termini  entro il quale devono essere presentate le offerte è fissato in 14 (quattordici) giorni  dalla pubblicazione dell’avviso 

nel sito istituzionale del Comune; 

 

7.  All’aggiudicatario verrà rilasciata autorizzazione temporanea di suolo pubblico, previo pagamento anticipato  della prima 

mensilità del canone. 

 
Le proposte  dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, in busta chiusa e controfirmato sui lembi di chiu-

sura,  mediante servizio postale o direttamente a mano entro le ore 11:00 del giorno 12 giugno 2020 

La busta contenente l’offerta  dovrà recare oltre che l’indicazione della ragione sociale e della sede del concorrente la dici-

tura: “Manifestazione di Interesse per l’assegnazione di area pubblica per l’allestimento di un punto ristoro mobile attrezzato 

per la vendita _ anno 2020” ed essere trasmesso al seguente indirizzo: “COMUNE DI IGLESIAS –CENTRO DIREZIONALE – UFFICIO 

PATRIMONIO - VIA ISONZO – 09016 IGLESIAS. 

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna proposta anche se sostitutiva o aggiuntiva alla precedente. 

Gli interessati per ulteriori informazioni potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento Dr.ssa Francesca Contu – telef. 

numero 0781 274322. 

  Iglesias, 29 maggio 2020       

            Il Dirigente  

  f.to Dott. Ing. Pierluigi Castiglione 

 
 


