
 
COMUNE  DI  SERDIANA 

Provincia del Sud Sardegna 

 
AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONCESSIONE DI UNA CLUB-HOUSE E DI UN’AREA PIANTATA A 
VIGNETO ALL’INTERNO DEL PARCO TEMATICO  DI SANTA MARIA DI SIBIOLA.  

 
 OGGETTO E FINALITA’ 

 
Il Comune di Serdiana è proprietario del Parco dove sorge l’antica Chiesa di Santa Maria 
di Sibiola, situata in una piccola altura fra colline coltivate a vigneti e ad oliveti; 
 
Con il presente Avviso l’Amministrazione comunale intende affidare in gestione ad 
Associazioni locali, senza scopo di lucro, che abbiano ad oggetto la valorizzazione del 
patrimonio vitivinicolo del territorio, di una club-house e del vigneto ad oggi in stato di 
degrado, distinto in catasto al foglio 35 mappale 202, 204 e 206 di Superficie circa 3000 
mq., al fine di valorizzare il patrimonio pubblico, la conoscenza dei processi lavorativi e del 
ruolo complesso che l’agricoltura svolge per le comunità umane, anche attraverso 
iniziative di educazione ambientale rivolte alle scuole e alla popolazione  in generale; 
 
Le finalità che si intendono perseguire, con la suddetta concessione, sono quelle di 
ampliare la fruibilità funzionale e sociale del Parco, ricreare la qualità urbana e 
l’immaginario sociale, in un luogo accogliente, dove tutti ed in particolare i bambini, siano 
protagonisti del percorso di rigenerazione dello spazio pubblico. 
       

SOGGETTI AMMESSI 
 
Possono partecipare al presente Avviso, le Associazioni costituite nel territorio cittadino, 
senza scopo di lucro e che abbiano ad oggetto la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo 
del territorio, e non presentano cause ostative alla contrattazione con la pubblica 
amministrazione art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
 
I soggetti proponenti sopra indicati potranno partecipare singolarmente o anche in forma 
“associata”. 
 
Potranno partecipare, anche le Associazioni senza scopo di lucro, ancora non costituite 
formalmente. In tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli associandi  e 
corredata dall’impegno a perfezionarne la costituzione entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del provvedimento di assegnazione.  
 

DURATA  E CANONE DELLA CONCESSIONE 
 

L’Associazione affidataria avrà la gestione per la durata di sei (6) anni, rinnovabile, di una 
club-house attinente al vigneto (attualmente in stato di degrado) distinto  in catasto al 
foglio 35 mapp. 202, 204 e 206 di superficie di circa 3000 mq., siti all’interno del Parco di 
Santa Maria di Sibiola. 
 
L’utilizzo del bene sarà disciplinato da apposito atto di concessione, il concessionario è 
tenuto ad impiegare il bene per le finalità che ne hanno determinato l’aggiudicazione, 



costituendo causa di risoluzione per eventuale uso difforme anche in modo parziale da 
quello stabilito o di revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico 
interesse. 
 
L’area sarà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, il concessionario non 
potrà avanzare pretese di qualsiasi tipo per interventi di ristrutturazione, conservazione, 
manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario, necessari ai 
fini e nei limiti dell’uso convenuto. 

 
I beni immobili saranno concessi a titolo gratuito a fronte dei servizi resi, in quanto 
destinati alla realizzazione di attività turistica e didattica aventi utilità generale per la 
collettività, improntati alla sostenibilità ambientale e alla rigenerazione urbana. 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  

 
I compiti affidati all’Associazione prevedono lo svolgimento delle seguenti attività: 
 
a) Organizzare eventi e visite guidate turistiche presso la vigna al fine di 

promuovere il territorio e aumentare la sensibilità delle giovani generazioni verso 
il settore agricolo; 

b) Promuovere percorsi educativi - didattici con il coinvolgimento delle scuole, al 
fine di sensibilizzare i bambini e i ragazzi alla conoscenza e riconosce 
l’importanza della terra e dei suoi frutti, potranno riconoscere il processo delle 
varie fasi fenologiche sino alla trasformazione dell’uva in vino; 

c) Valorizzazione del prodotto finale ottenuto. 
 
L’Associazione si impegna a: 
 
1) effettuare tutti gli interventi necessari per la crescita regolare del vigneto di 

proprietà comunale, 
2) fare svolgere i trattamenti da personale in possesso dell’autorizzazione 

all’acquisto e all’uso di fitosanitari (patentino) e tenere regolare il registro per 
eventuali controlli ASL; 

3) eseguire i trattamenti  fitoiatrici ed i diserbi nelle ore adeguate; 
4)  utilizzare mezzi fertilizzanti che non costituiscono pericolo per la salute; 
5)  recuperare tutti i materiali di risulta dalle operazioni di potatura ed allontanarli 

dal vigneto; 
6)  non lasciare sul campo i prodotti, le loro confezioni ed ogni tipo di residuo 

derivante dagli interventi effettuati; 
7) utilizzare la club-house in modo decoroso provvedendo a curare la pulizia 

interna ed esterna e la manutenzione ordinaria; 
8) preventiva autorizzazione e nulla osta da parte dell’Amministrazione comunale 

al fine di effettuare migliorie all’area concessa; 
9) accollarsi l’onere delle spese derivanti dalla manutenzione ordinaria e 

straordinaria e di tutte le utenze (energia elettrica, acqua…) ed eventuali altre 
imposte dovute; 

10) all’approvvigionamento dell’acqua e quanto altro indispensabile per l’esercizio 
dell’impianto; 

11) mantenere e curare la pulizia dei servizi igienici, da disinfettare quotidianamente 
e da tenere in condizioni decorosi; 

12) curare di tutti gli spazi assegnati dei rifiuti di qualsiasi genere; 



13) non ostacolare nella gestione in alcun modo la fruibilità del Parco da parte 
dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini; 

14) stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi, e 
contro i rischi derivanti da incendio, furto o altri  eventi imprevedibili e per danni 
fisici derivati ai frequentatori della struttura e dell’area concessa, esonerando 
espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle 
cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare; 

15) restituire gli immobili nella loro integrità; 
16) non subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, salva espressa 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione; 
 
MODALITA’ E’ TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le Associazioni interessate dovranno presentare la propria candidatura, attraverso 
apposito modello di domanda (Allegato A) debitamente sottoscritto dal Legale 
Rappresentante (titolare o presidente), ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  entro 
le ore 12:00 del 25/07/2022, attraverso una delle seguenti modalità: 
 

- via PEC all’indirizzo: comune.serdiana@pec.it 
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Serdiana Via Mons. 

Saba n. 10 - 09040 Serdiana (SU) 
- raccomandata AR. 

 
Gli interessati dovranno pertanto attestare nel citato modello, ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000,n. 445 

• la denominazione e la sede legale, amministrativa dell’Associazione senza scopo di 
lucro, operanti nel territorio comunale da almeno un anno; 

• una descrizione dell’Associazione e delle sue finalità; 

• una delle descrizione delle attività svolte nel settore delle attività turistiche- 
didattiche;  

• l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs 8 giugno 2002, n. 231 che 
impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• di aver preso visione del presente avviso e di accettarne i contenuti senza 
condizioni e riserve; 

• assenza di conteziosi; 

• assicurazione per danni/infortuni; 
 

Inoltre alla domanda dovrà essere allegato: 
a) Statuo 
b) Atto Costitutivo; 
c) Verbale di nomina del rappresentante Legale; 
d) Copia del Documento del sottoscrittore; 
e) Proposta progettuale dalla quale si evinca le attività che verranno realizzate nel 

bene immobile richiesto; 
f) Relazione analitica descrittiva di attività eventualmente già svolte che persegua la 

finalità di tipo turistico - didattico o similare (curriculum dell’Associazione) 
 

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI 
 

La valutazione delle istanze sarà effettuata da una commissione interna individuato con 
successivo atto dirigenziale che provvederà a verificare il possesso dei requisiti dichiarati 
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e a predisporre apposito elenco (graduatoria) dei soggetti valutati secondo i seguenti 
criteri: 
 

Validità del progetto con gli ambiti specifici 
(turistico e didattico) che si intendono 
realizzare 

Max punti 50 

Sviluppo di relazioni positive con il territorio Max punti 15 

Numero degli associati dell’Associazione: 
fino a 10 associati punti 3 
da 11 a 20 associati punti 5 
oltre 20 associati punti 10 

Max punti 10 

Presentazione di adeguata 
documentazione che attesti 
le attività svolte nell’ambito turistico e/o 
didattico (curriculum dell’Associazione) 

Max 15 punti 

Anni di attività dell’Associazione nel 
territorio: 

Max 10 punti 

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti. 
 
L’elenco dei soggetti ammessi verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente con apposita 
determinazione del Responsabile del  Servizio Affari Generali; 
 
Il Comune si riserva di procedere all’individuazione dell’affidatario anche in presenza di 
una sola offerta valida. 
 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione assegnataria si impegna ad utilizzare la struttura (club house) e l’area 
piantata a vigneto per lo svolgimento delle attività proposte; 
 
Tutti i prodotti, le attrezzature, i materiali e i mezzi, che l’Associazione intende utilizzare, 
devono essere rispondenti alle normative di sicurezza vigenti. 
L’Associazione è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lei 
imputabile, nel periodo di durata della concessione; 
 
L’Associazione si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo 
svolgimento delle attività, che possano derivare da inconvenienti e danni causati agli 
utenti/partecipanti o a terzi, esonerando l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità penale, 
civile ed amministrativa; 
 
In ogni caso il concessionario è responsabile, in via esclusiva, dell’attività esercita di cui ha 
ottenuto concessione all’utilizzo e della difformità d’uso, per la quale risponde al Comune, 
nel caso in cui all’Ente derivi, in qualsiasi modo, danno. 
 
L’associazione è responsabile della custodia delle attrezzature tecniche, dei macchinari, 
degli arredi e dei materiali collocati negli spazi utilizzati. L’Amministrazione comunale non 
sarà in nessun caso responsabile di danni o furti di arredi, materiali e attrezzature 
utilizzate dall’Associazione nella realizzazione del progetto; 
 



L’Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti 
e/o indiretti o infortuni che possano occorrere a persone o cose a seguito dello 
svolgimento delle attività e dell’occupazione  della struttura; 
l’Associazione aggiudicataria dovrà, al termine dell’anno presentare una relazione 
sull’attività svolta; 
 

RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE 
 

L’Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione nei seguenti casi: 
a) qualora la struttura e l’area di pertinenza (vigneto) oggetto di concessione venga 

distolta dall’uso previsto, anche mediante cessione di attività a terzi; 
b) qualora venga modificata l’attività prevalente, in modo tale da qualificarsi come 

attività non riconducibile a quelle ammesse dalle predette direttive; 
c) qualora venga abbandonato, da parte dell’Associazione, prima della scadenza 

contrattuale, per più di 20 giorni consecutivi. 
 
Alla cessazione della concessione, le opere di migliorie realizzate, rimarranno di proprietà 
comunale, senza costituire per il concessionario diritto a compensi o rimborsi presenti o 
futuri. 

                                                CONTROLLI 
 

L’Amministrazione Comunale può disporre controlli ed ispezioni sul soggetto che ha 
ottenuto la concessione, a fine di verificare le condizioni per il mantenimento della 
concessione; 
                                                          INFORMATIVA  
 
Ai sensi del D.Lgs 196//03 e ss.mm.ii. e ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si  
informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento del presente avviso, conservati fino alla sua conclusione di 
assegnazione. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serdiana. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Preventivamente alla presentazione della domanda di partecipazione è possibile 
richiedere un sopralluogo per visionare l’area con annessa club house oggetto del 
presente avviso. 
 
Informazioni e chiarimento potranno essere richiesti all’Ufficio Agricoltura tel . 
070/7441213. 
 
Il presente Bando è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune di 
Serdiana. 
 
Per qualsiasi controversia tra l’Associazione e il Comune, a richiesta di una delle parti, 
saranno definite dal Tribunale di Cagliari. 
 
Serdiana 18/07/2022 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               f.to Avv. Maurizio Cuccu 


