
 

COMUNE DI VILLA BASILICA 

(PROVINCIA DI LUCCA) 

 

 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA ROCCA DI VILLA BASILICA   

 
 

1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il Comune intende affidare e concedere ad un soggetto esterno la gestione delle attività da svolgere nella Rocca di 

Villa Basilica. 

Obiettivo dell'Amministrazione è garantire un punto di interesse culturale/storico/ricreativo dove svolgere 

manifestazioni/feste/concerti/spettacoli per arricchire le attività del Comune e valorizzare l’antica Rocca. 

La Rocca è un’antica costruzione di particolare il cui uso è disciplinato dal regolamento comunale approvato con 

atto n. 3 del 23/03/2015. 

 
2) PROCEDURA 

L’Amministrazione inviterà alla procedura di affidamento tutti coloro che manifesteranno interesse. 

Successivamente la procedura per la scelta del gestore sarà gestita avvalendosi del sistema Start, ed avvalendosi della 

procedura negoziata tra tutti coloro che manifesteranno interesse, ai sensi del Codice degli Appalti Pubblici. 

  

3) DURATA, VALORE E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà la durata di anni n. 3 con possibilità di rinnovo espresso per un analogo periodo e per un 

totale di n.6 anni. 

Per la concessione in oggetto sarà previsto come base un canone, nonché un corrispettivo pari a € 500 in aumento 

rispetto a quello posto a base della manifestazione d'interesse, per la durata temporanea della concessione. 

I costi delle utenze elettriche ed idriche sono a carico dell'Amministrazione Comunale. 

La concessione dovrà avvenire secondo quanto previsto in apposito capitolato e nel rispetto del Regolamento 

Comunale per la Disciplina per l’utilizzo della Rocca di Villa Basilica ed in particolare ai sensi dall’Art. n. 7.  

 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici o gli operatori del terzo settore operanti 

nel settore interessato dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- requisiti di ordine generale previsti dalla normativa ai sensi dell'art. 80 D.L.gs 50/2016 non trovandosi 

in nessuna causa ostativa; 

- iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio se operatori commerciali o con previsione statutaria 

adeguata se appartenenti al terzo settore; 

- eventuale possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa per l'ottenimento 

dell'autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande di cui al D.Lgs 

59/2010. 
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5) MODALITA DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per partecipare i soggetti interessati dovranno fare pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01.12.2022, 

mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo, oppure mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo 

comunevillabasilica@pcert.it, di un plico chiuso recante la scritta “Manifestazione di interessi per la gestione della 

Rocca di Villa Basilica”.  

Se per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, la manifestazione d'interesse dovesse 

pervenire all'amministrazione comunale, oltre il termine sopra indicato, non sarà prese in alcun modo in 

considerazione. 

 

6) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse da redigere secondo il modello allegato corredata di fotocopia di documento 

di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore attestante i requisiti richiesti, dovrà contenere: 

a) dichiarazione degli operatori economici resa ai sensi del DPR 445/2000 da cui si evinca la natura 

dell'attività esercitata; 

b) statuto dell’associazione culturale (qualora partecipi una Associazione);  

c) dichiarazione di accettazione del Regolamento Comunale che costituirà la base per la redazione di apposito 

capitolato d’uso; 

d) proposta eventuale di gestione del punto ristoro, al fine di creare un punto qualificato di incontro e di ritrovo 

nel cuore del Comune di Villa Basilica; 

e) curriculum professionale dell'operatore attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto precedente 

del presente avviso ed in particolare dei requisiti professionali e morali, previsti dalla normativa per l'ottenimento 

dell’autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande. Indicazione della specifica 

competenza in materia di gestione punti ristoro, bar/punti ricreativi, esperienze di organizzazione di iniziative 

culturali ed aggregative e altre strutture similari. 

 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

La comparazione per la concessione temporanea della Rocca avverrà sulla base dei seguenti elementi oggetto di 

valutazione e dei relativi punteggi (si veda il capitolato tecnico) come segue: 

1. proposta ideativa e modalità di gestione, della Rocca, che garantisca la fattibilità e la realizzabilità per la 

durata temporanea della concessione, la coerenza e l'adeguatezza rispetto al luogo di destinazione, le modalità di 

gestione del punto ristoro, al fine di creare un punto qualificato di incontro. La proposta ideativa dovrà essere 

formulata in modo aperto eventualmente tenendo conto delle iniziative previste o che saranno previste nel centro 

storico;           max 50 punti 
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2. esperienze e capacità tecniche, con riferimento a precedenti esperienze di organizzazione eventi 
culturali/ricreativi e di gestione del punto ristoro, bar/punti ricreative altre strutture similari; 

max 20 punti 

 

 
PROGETTO  

 
Massimo punti 100 

a) punti 70 
 

1. proposta ideativa e modalità di gestione 
2. esperienze e capacità tecniche 

 
b) punti 30 

Offerta economica base € 500 

 

 
 

Punti 50 
Punti 20  

 
Punti 30  

 

8) PRIVACY 

I dati personali forniti dai partecipanti, obbligatori per le finalità connesse alla manifestazione di interesse e per 

l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’Ente competente ai sensi del D. Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) n° 679/2016, ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. L’informativa completa è disponibile 

sul sito www.comune.villabasilica.lu.it. 

 
 

9) DISPOSIZIONI FINALI 

Il procedimento di affidamento avrà una durata complessiva di giorni n. 60, al termine dei quali la procedura si 

intenderà conclusa. Sulla base dei punteggi attribuiti dalla commissione di valutazione delle proposte, verrà redatto 

idoneo verbale delle operazioni per l'affidamento temporaneo della concessione per la gestione. 

Per quanto non previsto nella presente manifestazione d'interesse, si rinvia alle disposizioni di legge o regolamenti 

vigenti in materia. 

 


