AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN
COMODATO D’USO GRATUITO DI FURGONE ATTREZZATO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO DI PROMOZIONE PER LA VENDITA DI PRODOTTI DI FILIERA CORTA

Il Dirigente Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli rende noto il seguente avviso per la manifestazione
di interesse per la concessione in comodato d'uso gratuito di un furgone attrezzato, per la
realizzazione e la dendita di prodotti di filiera corta
FINALITÀ
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare un soggetto interessato a presentare un progetto
e stipulare una convenzione con il Comune di Bagno a Ripoli e SIAF per la concessione in comodato
d'uso gratuito di un furgone attrezzato.
PREMESSO CHE:
– l'Amministrazione del Comune di Bagno a Ripoli nel 2010 ha avviato un progetto che prevedeva
la collaborazione fra coltivatori locali e SIAF, azienda pubblico/privata di cui è parte il Comune,
che gestisce la mensa scolastica,
– l'obiettivo di questo progetto era il sostegno all'agricoltura locale, sostenendo i coltivatori diretti
e attirando nuova forza lavoro su terreni incolti del territorio, mettendo in contatto un
interlocutore che tutti i giorni ha necessità di prodotti di stagione per 1800 utenti della mensa
scolastica e che avrebbe garantito prezzi equi e compatibili con la produzione;
– contemporaneamente si perseguiva l'obiettivo consueto del servizio refezione, ovvero inserire
prodotti di stagione, coltivati senza l'uso di prodotti chimici, prodotti sul territorio, recuperando
piatti tradizionali;
– il coinvolgimento degli agricoltori per gli approvvigionamenti delle mense e la programmazione
delle produzioni consentiva di sostenere e incentivare il territorio, sviluppando l'agricoltura
locale, superando le criticità legate al mercato, sostenendo la redditività delle aziende agricole e
incentivando la cooperazione tra le stesse aziende.
RICHIAMATE:
– le disposizioni della Regione Toscana nell'ambito del Piano Agricolo Regionale 2011, relativo alla
“Filiera corta del Piano Regionale Agricolo Forestale” che con Decreto Dirigenziale n. 4817 del
03.10.2012 ha approvato il progetto denominato “E' più buono se è vicino: ora vendiamo a Km
0” presentato dal Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione con SIAF S.p.A. e Condotta Slow
Food Firenze, stabilendo l'assegnazione definitiva del finanziamento in € 50.000,00
corrispondenti all'80% del piano finanziario;
– la determina n. 1158 del 16.11.2012 che approvava la Convenzione tra il Comune di Bagno a
Ripoli e l'Azienda Siaf spa e il Protocollo fra Comune, SIAF spa, Associazione Liberamente e
Condotta Slow Food di Firenze per il progetto di filiera corta “Più vicino è più buono: ora
vendiamo a km 0”;
PRESO ATTO che:
– il progetto prevedeva la vendita itinerante di prodotti di filiera corta, utilizzando un furgone
appositamente attrezzato, dove venivano messi in vendita prodotti locali e di stagione, forniti
dai diretti produttori. La vendita trattava materie prime a crudo e prodotti preparati da SIAF per
il servizio refezione scolastica e veniva realizzata negli orari di uscita delle scuole sul territorio,
in base a un calendario definito;

–

a tale scopo il Comune di Bagno a Ripoli ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con SIAF spa, che
gestisce il servizio refezione scolastica, LiberaMente Cooperativa sociale di tipo B e la Condotta
di Slow Food Firenze impegnandosi in questo modo ad azioni congiunte per la realizzazione del
progetto e individuando i rispettivi compiti e ambiti specifici di intervento;

CONSIDERATO CHE:
– la Cooperativa LiberaMente, partner iniziale del progetto, che utilizzava il furgone attrezzato
acquistato con il contributo regionale, ha interrotto questa attività;
– è interesse di SIAF e del Comune di Bagno a Ripoli individuare un nuovo partner che possa dare
nuovo impulso al progetto attraverso la gestione del furgone attrezzato.
Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli, col presente avviso
RENDE NOTO
che è intenzione di questa Amministrazione Comunale, per i motivi premessi, selezionare un progetto
per assegnare in concessione gratuita il furgone appositamente attrezzato acquistato con il contributo
regionale, per tre anni a partire dalla stipula della convenzione con il soggetto che abbia presentato un
progetto giudicato idoneo della Commissione incaricata.
INVITA PERTANTO A MANIFESTARE INTERESSE
compilando domanda con il modulo A, allegato a questa manifestazione di interesse e informa sui
termini e le finalità del bando, gli obblighi dell'Amministrazione Comunale e del Soggetto individuato
che stipulerà convenzione di comodato in uso gratuito del furgone attrezzato.
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL BANDO
L’Amministrazione Comunale intende selezionare un progetto di interventi e attività nell’ambito della
promozione e sostegno dei prodotti di filiera corta, ponendosi in linea di continuità con il progetto
regionale, sostenendo le produzioni di qualità, ampliando le opportunità di commercializzazione degli
agricoltori locali, salvaguardando il territorio e sviluppando l'attenzione ai temi della tutela ambientale.
Il progetto dovrà obbligatoriamente contenere lo svolgimento di attività con riferimento ai temi sopra
indicati.
ART. 2 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL CONTRAENTE
L’A.C. intende concedere gratuitamente al soggetto proponente il progetto selezionato, un “furgone
appositamente attrezzato alla vendita”.
Gli interessati alla manifestazione di interesse dovranno prendere visione del furgone.
L’A.C. stipulerà apposito contratto di comodato d’uso gratuito del furgone per tre anni.
Il bollo e l'assicurazione del furgone saranno pagati da SIAF, per i tre anni previsti dal contratto di
comodato d'uso.
Il soggetto selezionato dovrà gestire ed effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria del furgone
attrezzato.
Restano in capo al soggetto selezionato tutti gli oneri e le responsabilità connesse all’uso del furgone,
permessi, autorizzazioni e qualsiasi altro adempimento previsto dalla normativa per lo svolgimento delle
attività.
Il contraente si impegna a realizzare senza altri oneri per il Comune di Bagno a Ripoli e per SIAF tutte
le attività previste dal progetto presentato ed approvato.
ART. 3 – CHI PUO' PRESENTARE IL PROGETTO
Possono presentare la loro candidatura Aziende, Associazioni, Cooperative con sede nella Regione
Toscana, singole o in raggruppamento, iscritte da almeno 6 mesi alla CCIAA per attività coerente con
quella oggetto dell'appalto, (per le cooperative o consorzi di cooperative: regolare iscrizione
nell’Albo delle Società Cooperative, per le Associazioni: regolare iscrizione albo regionale
volontariato).
Devono inoltre poter dimostrare di aver gestito almeno un altro progetto/attività coerente con le finalità
di cui alla presente manifestazione.

Devono infine avere un DURC regolare ove presenti dipendenti.
ART. 4 – VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto proposto dovrà riguardare interventi e attività relative a quanto indicato all'art.1, riportando
in dettaglio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i criteri sotto elencati:
Qualità del soggetto che propone il progetto in termini di capacità imprenditoriale e attenzione a
tematiche sociali e ambientali;
contributo del progetto alla promozione delle aziende agricole del territorio comunale,
provinciale, regionale;
contributo del progetto alla promozione di prodotti biologici e di filiera corta;
capacità del progetto di inserire l'utilizzo del furgone in un sistema di promozione e vendita dei
prodotti più ampio e/o già strutturato;
capacità del progetto di dettagliare l'effettivo utilizzo del furgone;
contributo del progetto alla promozione di una rete fra aziende di produzione e/o allo sviluppo
di un rapporto diretto tra produttori e consumatori;
capacità del progetto di comprendere attività integrate con SIAF e con l'Amministrazione
Comunale;
capacità di innovazione;
capacità di supportare occupazione giovanile o sostenere inserimenti lavorativi;

ART. 5 – VISIONE DEL FURGONE ATTREZZATO
Il furgone concesso in comodato d’uso gratuito, dovrà essere visionato nel periodo dal 28 agosto al 8
settembre 2017 presso la Cucina Centralizzata di SIAF in Via Don Perosi 2, 50012 Bagno a Ripoli, nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, concordando preventivamente il sopralluogo al
numero 055/6510525.
La visione del furgone è obbligatoria ai fini della manifestazione di interesse.
ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE
L’Associazione, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a costituire un deposito
cauzionale per un importo di € 300,00 e a mantenerlo in vigore per tutta la durata del contratto, suoi
rinnovi e/o proroghe. La garanzia può essere prestata mediante versamento presso la Tesoreria
Comunale o sotto forma di fideiussione.
ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le Associazioni interessate dovranno aderire alla Manifestazione d'Interesse compilando apposito
modulo (allegato A) predisposto dal Comune di Bagno a Ripoli reperibile anche sul sito istituzionale
dell’Ente (www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it) o presso l'URP dello stesso, Piazza della Vittoria, 1, nel
seguente orario:
fine al 2 settembre 2017 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 14 (agosto e sabato chiuso)
da 4 settembre 2017
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00
martedì e giovedì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00
sabato dalle 8.30 alle 12.30
La domanda dovrà tassativamente essere presentata entro le ore 13,00 del giorno 11.9.2017
mediante consegna a mano all'URP o Raccomandata A.R. all’indirizzo:
Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria n°1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
oppure tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
Il plico, recapito a mano o consegnato per posta, dovrà essere sigillato e riportare la scritta
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
AD ASSOCIAZIONE DI FURGONE ATTREZZATO PER LA VENDITA – NON APRIRE”.
ART. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei soggetti di cui il Comune entra in possesso a seguito della presente Manifestazione
d'Interesse saranno trattati unicamente per le finalità per le quali vengono rilasciati, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagno a Ripoli, con sede in Piazza della Vittoria n°1,
50012 Bagno a Ripoli (FI).
ART. 9 - INFORMAZIONI
Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Bagno a Ripoli.
Per informazioni: Servizi educativi tel. 055 6390362/381
SIAF, tel 055/6510525
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
info@siafcare.it

