ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO MONTEPIANO
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE D'USO DI PARTE DEL
LOCALE POSTO IN VERNIO – VIA DELLA BADIA – MONTEPIANO
DENOMINATO “CHALET DEL VILLEGGIANTE”, CON GESTIONE DEGLI
SPAZI DEL LOCALE STESSO E COLLABORAZIONE NELLE INIZIATIVE
DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONTEPIANO

L' ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO MONTEPIANO, dando
esecuzione alla delibera del proprio Consiglio direttivo ', ed in attuazione del
disciplinare in atto fra il COMUNE DI VERNIO e la stessa ASSOCIAZIONE
TURISTICA del 16 Marzo 2012., indice il presente bando che ha come
finalità l'assegnazione di concessione d'uso di parte del locale posto in
Vernio – Via della Badia – Montepiano denominato “chalet del
villeggiante”ai fini della valorizzazione del territorio.
ART. 1 - Oggetto
L' ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONTEPIANO detiene in
subconcessione dal Comune di Vernio l'immobile posto in – Via della Badia –
denominato “chalet del villeggiante” di mq 495 circa identificato al catasto
fabbricati del Comune al figlio 9 particella 447.
Il disciplinare fra il COMUNE DI VERNIO e la stessa ASSOCIAZIONE
TURISTICA sottoscritto in data 16 Marzo 2012 dispone che il locale sia
adibito a punto di informazione e centro di accoglienza turistica e che all'interno
dello stesso locale vengano svolte attività culturali e sociali legate alla
valorizzazione di Montepiano e con finalità di promozione del territorio.
L'associazione PRO LOCO potrà subconcedere in uso, a soggetti terzi, parte del
locale.
Pertanto l' ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONTEPIANO intende
concedere in uso parte del locale da adibire a pubblico esercizio con gestione
degli spazi del locale stesso e collaborazione nelle iniziative che l'associazione
intenderà porre in atto, tramite sponsorizzazione pubblicitaria, e precisamente
concede tutto il locale ad esclusione di una stanza la prima a destra rispetto
all'ingresso principale, che sarà adibita ad ufficio informazioni della PRO LOCO
ed utilizzata per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Chi intende partecipare al bando deve presentare un’offerta dettagliata relativa ad un
progetto proprio, legata all’accordo di sponsorizzazione e di pubblicità, in modo da
garantire lo svolgimento dell’attività della PRO LOCO nell’arco di un esercizio
annuale.
Per almeno 12 volte all'anno, sia la Pro Loco che gli Enti Pubblici territoriali
potranno chiedere la disponibilità degli spazi all'interno del locale per attività
promosse dall'Associazione e/o da detti Enti;
ART. 2 - Offerta
Tale offerta non deve essere inferiore ad euro € 12.000,00 per ogni esercizio.
ART. 3 – Durata del contratto di sponsorizzazione
Il contratto di sponsorizzazione avrà durata annuale ed avrà inizio il giorno della
stipula dello stesso con proroga tacita di anno in anno se non intervenga
disdetta da una delle parti da comunicarsi con raccomandata da inviare almeno
tre mesi prima della scadenza.
ART. 4 - Modalità di partecipazione
Per l'assegnazione della concessione d'uso e la collaborazione nella gestione gli
spazi dello Chalet è necessario che i soggetti interessati siano regolarmente
associato alla Associazione Turistica Pro Loco di Montepiano ed in regola con il
pagamento della quota annuale.
Nel caso in cui il soggetto sia rappresentato da una società sarà allora necessario
che tutti i componenti la compagine sociale siano regolarmente associati alla
Pro Loco. Se trattasi di società di capitali quanto sopra dovrà essere prerogativa
degli amministratori.
La richiesta di assegnazione da parte dei soggetti interessati, redatta su carta
libera sulla base del fac-simile allegato al bando (Allegato A), dovrà contenere
una dettagliata relazione circa:
− gli orari di apertura del servizio compatibilmente con i regolamenti e le
normative vigenti in materia (in relazione alla attività svolta);
− le giornate di apertura nell'arco dell'anno;
− il progetto di organizzazione della parte esterna e modalità di manutenzione del
decoro dell'ambiente circostante il locale;
− adeguate garanzie patrimoniali, morali e professionali:
− adeguate garanzie assicurative.

I soggetti interessati all'offerta e non devono avere contenziosi pendenti con
l'amministrazione comunale di Vernio né con L’AMMINISTRAZIONE
REGIONALE TOSCANA..
Nel caso in cui il soggetto sia rappresentato da una società sarà allora necessario
che tutti i componenti la compagine sociale siano nella condizione suesposta. Se
trattasi di società di capitali quanto sopra dovrà essere prerogativa degli
amministratori.
La richiesta di assegnazione da parte dei soggetti interessati deve essere
indirizzata a ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONTEPIANO – via
della Badia 46 - Montepiano - VERNIO – PO - e dovrà pervenire in busta
chiusa, all’indirizzo precedentemente indicato, tramite raccomandata a partire
dal 19 Marzo 2012 e fino al 9 Aprile 2012.
La domanda dovrà essere sottoscritta in calce e corredata di fotocopia di
valido documento di identità del rappresentante legale del soggetto
richiedente.
La busta dovrà riportare il nominativo del mittente e la dicitura “BANDO PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE D'USO DI PARTE DEL LOCALE
POSTO IN VERNIO – VIA DELLA BADIA – MONTEPIANO DENOMINATO
“CHALET DEL VILLEGGIANTE”.
ART. 5 - Formazione della graduatoria
Tra i soggetti che avranno presentato domanda di assegnazione sarà formata una
graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.
L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONTEPIANO, entro e non
oltre 20 giorni dalla data di scadenza del presente bando, convocherà il
Consiglio Direttivo dell'Associazione che dopo aver verificato il possesso dei
requisiti da parte dei soggetti richiedenti, procederà all'aggiudicazione della
concessione.
Il Consiglio Direttivo prima dell'aggiudicazione può chiedere eventuali
integrazioni e/o chiarimenti agli interessati in relazione alle domande
presentate.
La comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione verrà trasmessa tramite lettera
raccomandata all'interessato.

ART. 6 - Trattamento dei dati
informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali. I dati personali saranno trattati dalla
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONTEPIANO per dare seguito
alla presente richiesta. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto, l’interessato ha diritto
ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed
aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento.
Titolare dei dati è l' ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO
MONTEPIANO.
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