
BANDO PER LA GESTIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL NUOVO CIRCOLO ARCI PONTORME

PREMESSA

I circoli ARCI sono la più grande rete di esperienze culturali di base nel nostro Paese, spazi aperti  
dove   promuovere  e  produrre  cultura,  laboratori  della  creatività  giovanile,  protagonisti  della
riqualificazione dei territori.
Il  Circolo  è  un’associazione  senza  fini  di  lucro  fra  persone  che  vogliono  promuovere  insieme
attività culturali, ricreative e di socialità volte al miglioramento della qualità della vita dei soci e
della collettività.
L’assemblea  è costituita dai soci del circolo e ne decide il programma annuale, vota il bilancio,
elegge il proprio consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo predispone e applica il programma, elegge il presidente, esegue il mandato
progettuale dell’assemblea. 
Il  programma è l’insieme delle  attività  e delle  iniziative  decise  dall’assemblea su proposta del
consiglio direttivo e  la sua realizzazione, al di là di tutte le definizioni giuridiche e teoriche, è ciò
che qualifica veramente la natura del circolo.
Un circolo non è un negozio o un bar, ma uno spazio che nasce dall’iniziativa di cittadini che, senza
fini  di  lucro, si  associano per sviluppare un comune interesse. Non ci sono “padroni”,  ma una
collettività di persone che sceglie come utilizzare e gestire degli spazi comuni.
Gestire questi spazi significa condividere i valori sulla base dei quali questi stessi spazi sono nati e
cresciuti,  e  quindi  collaborare  con  le  persone  che  dedicano  il  proprio  tempo  libero  al
mantenimento, la salvaguardia, il miglioramento e lo sviluppo dei circoli Arci. 
In questo ambito è possibile, attraverso le forme consentite dalla legge, lavorare in un circolo e
collaborare  al  raggiungimento degli  obiettivi  per i  quali  esso nasce anche attraverso forme di
lavoro. 
La  somministrazione è uno degli strumenti, seppur accessorio, attraverso i quali il circolo si mette
a disposizione dei propri soci e della collettività, e la sua gestione, che costituisce una forma di
lavoro legittima, è comunque strettamente legata alla condivisione dei valori e dei principi che
costituiscono la natura stessa del Circolo Arci, e alle scelte e decisioni che il consiglio direttivo e
l'assemblea dei soci assumono. 

In questo contesto il consiglio del Nuovo Circolo Arci Pontorme indice un bando per:
-  la  gestione  della  licenza  di  somministrazione  (somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e
preparazione di pizza a taglio e da asporto) riservata ai soci e degli spazi ad esso legati;

NUOVO CIRCOLO  PONTORME



IL BANDO 

Il Nuovo Circolo Arci Pontorme, posto in Empoli (FI), via Pontorme 68, indice un bando per
la gestione della licenza di somministrazione (somministrazione di alimenti e bevande e 
preparazione di pizza a taglio e da asporto) riservata ai soci e degli spazi ad esso legati;  (vedi 
planimetria - Allegato 1)

 Il bando riguarderà la selezione di un “Progetto di Gestione” che dovrà essere redatto su 
indicazione della scheda tecnica allegata al presente bando (MODULO B – PROGETTO DI 
GESTIONE ).

 Il progetto dovrà evidenziare le modalità attraverso le quali si intende gestire lo spazio 
legato alla licenza di somministrazione. Sarà comunque in questo fondamentale la 
collaborazione e condivisione delle scelte con il Consiglio del Circolo Arci e, indirettamente,
con l'assemblea dei soci.

 Il bando si aprirà il giorno 23/02/2017 e terminerà il giorno 04/04/2017. Il termine per la 
presentazione delle domande è fissato per le ore 20.00 del giorno Martedì 04/04/2017.

 Le domande verranno esaminate nel corso dei giorni successivi e potrà essere richiesto un 
ulteriore approfondimento o integrazione anche mediante colloquio. 

 Il soggetto selezionato dovrà avviare la nuova attività all’interno del Nuovo Circolo Arci 
Pontorme dal 1/05/2017.

LOCALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E MODALITA’ DI APERTURA

 La licenza di somministrazione del bar riservata ai soci a bando con il presente avviso è
legata al bar del Nuovo Circolo Arci Pontorme posto in via Pontorme, 68 a Empoli (FI).

L’apertura del bar è richiesta per 15 ore, dal martedì alla domenica, dalle 9.00 alle 24.00.

Eventuali  modifiche  all'orario  di  apertura  o  chiusure  straordinarie  dovranno  essere
concordate col consiglio del circolo.



REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

 Possono partecipare alla selezione :
-  Cooperative Sociali di tipo A e B (costituite o costituende entro e non oltre la data di  

presa in carico dell'attività)
- Società costituite (costituite o costituende entro e non oltre la data di presa in carico 

dell'attività)
- Ditte individuali (costituite o costituende entro e non oltre la data di presa in carico 

dell'attività)

 I soggetti devono essere in possesso dei requisiti professionali necessari (ex-REC) ed aver 
costituito la società/cooperativa entro e non oltre la data di presa in carico dell'attività, 
pena la nullità dell'assegnazione.

 Per partecipare alla selezione è necessario compilare lo specifico “Modulo A” – RICHIESTA 
DI PARTECIPAZIONE allegato al presente bando.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Particolare rilievo verrà dato alle proposte che:

 Garantiranno la partecipazione e la collaborazione alle iniziative aggregative,  culturali  e
sportive proposte dal Consiglio del Circolo.

 Oltre alla mera gestione del bar avanzeranno proposte culturali e di intrattenimento utili
alla valorizzazione e alla promozione degli spazi e della partecipazione alla vita sociale del
Circolo.  Attività  da  pianificare  in  autonomia  e  in  accordo  con  il  Nuovo  Circolo  Arci
Pontorme.

 Si baseranno sulla capacità di creazione di rete con gli altri soggetti presenti sul territorio
(associazioni,  imprese,  cooperative  ecc....)  e  garantiranno  la  collaborazione  con  le
associazioni  già presenti  all'interno del  Circolo e con le realtà presenti  nel  quartiere di
Pontorme.

 Individueranno percorsi  di  riqualificazione degli  spazi  attraverso la valorizzazione del  ri-
utilizzo di materiali di scarto.



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande saranno :

esaminate da una commissione nominata dal Consiglio del Nuovo Circolo Arci Pontorme e 
approvata dall’Assemblea dei Soci;
selezionate dalla suddetta commissione in piena autonomia e a suo insindacabile giudizio, 
attraverso i seguenti criteri di valutazione del progetto:

 Qualità del progetto
 Innovazione e originalità della proposta
 Coerenza  della  proposta  con  gli  scopi  statutari  del  Circolo  Arci  (es.  socialità,

aggregazione, eco sostenibilità, legalità, ecc...)
 Valorizzazione della partecipazione giovanile
 Precedenti esperienze professionali
 Modalità di impiego delle risorse umane necessarie
 Modalità di pagamento di affitto e utenze

La  valutazione  delle  proposte,  e  quindi  l’assegnazione  della  gestione,  potrà  avvenire  anche in
presenza di una sola domanda.  La commissione  si riserva comunque l’insindacabile facoltà di non
procedere all’aggiudicazione. La commissione si riserva la possibilità di fare un'ulteriore verifica
attraverso colloqui con i soggetti proponenti.

MODALITA’ E DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare alla selezione è necessario far pervenire al Nuovo Circolo Arci Pontorme, entro e
non oltre le ore 20.00 del giorno 04/04/2017.

Le domande POTRANNO ESSERE CONSEGNATE :

-  IN  UN  PLICO :   manualmente  o  per  mezzo  postale  o  mediante  altra  agenzia  di  recapito
autorizzata (farà fede il timbro postale).

Il plico, su cui dovrà essere chiaramente scritto “Domanda per la partecipazione al bando per la
gestione della licenza di somministrazione”, dovrà contenere : 

Modulo A – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  allegato al presente bando debitamente compilato
in tutte le sue parti e firmato dal rappresentante 

 copia del presente bando firmata dal legale rappresentante

 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ( mendace dichiarazione)



 Modulo  B  “  PROGETTO  DI  GESTIONE”  –  allegato  al  presente  bando  debitamente
compilato in tutte le sue parti e firmato dal rappresentante del soggetto proponente 

-  TRAMITE  E-MAIL :  all’indirizzo  nuovocircolopontorme@gmail.com in  una cartella  compressa
contenente:

 Modulo A – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  allegato  al  presente bando debitamente
compilato in tutte le sue parti e firmato dal rappresentante 

 copia del presente bando firmata dal legale rappresentante

 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000

 Modulo  B  “  PROGETTO  DI  GESTIONE”  –  allegato  al  presente  bando  debitamente
compilato in tutte le sue parti e firmato dal rappresentante del soggetto proponente 

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile contattare il presidente del Nuovo Circolo Arci Pontorme sig. Balducci
Niccolò al 328-8355343 oppure inviare una e-mail all'indirizzo  nuovocircolopontorme@gmail.com

mailto:nuovocircolopontorme@gmail.com

