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BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI DUE AREE
DEMANIALI PER MESSA IN OPERA DI STRUnURE PREFABBRICATE REMOVILIBILI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di G.C. n. 128 del 24-11-2011
Vista la determina a contrarre n. 573 r.g. del 05-12-2011
RENDE NOTO
Che Il Comune di Santa Marina, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni
modificazione inerente le concessioni demaniali in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale
n. 128 del 24-11-2011 intende rilasciare,attraverso la procedura di comparazione tra eventuali
aspiranti, concessione demaniale di due aree demaniali site presso la Foce fiume Bussento di questo
Comune. L'aggiudicazione awerrà a favore delle associazioni sportive che svolgono attivllà sportive
, Canoa, Kayak e sport nuviali'

Art.1 Oggetto del bando
Le concessioni demaniali che si intendono rilasciare riguardano due aree poste lungo la foce del
Fiume Bussento di dimensioni mq 30.00 cadauna, dove sistemare due strutture lignee temporaee
come da progetto esecutivo redatto dal'UTC e approvato con delibera di G.C. n. n. 128 del 24-11-2011
da adibire a deposito degli attrezzi sportivi e spogliatoi degli atleti coinvolti nelle attività sportive •.
Canoa, Kayak e sport nuviali"
Art.2 Durata del rapporto concessorio
La concessione avrà la durata di mesi 6 a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la
possibilità di revoca prevista dall'art.42, comma 2 e decadenza prevista dall'art.47 del Codice della
Navigazione e di proroghe disposte da leggi statali o regionali.
Art.3 Soggetti legittimai; a partecipare alla gara

Le domande di partecipazione alla gara possono essere presentate dalle associazioni sportive che
svolgono l'attiv~à di • Canoa, Kayak e sport fluviali".
I soggetti interessati possono produrre domanda al Comune di Santa Marina - Servizio Demanio - per
l'assegnazione sulla base delle mocalità e dei tenmini stabiliti dal presente bando. Ogni singola
domanda potrà essere relativa ad una sola delle aree .
Art.4 Modalità e requisiti di partecipazione
I soggetti che intendono richiecere l'assegnazione delle concessioni demaniali di cui sopra devono
possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi:
1) assenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
2) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata
3) non essere stata pronunciata nei propri confronti una condanna, con sentenza passata in giudicato,
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
4) di esser in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione italiana;
6) insistenza delle condizioni di preclusione stabilite dalla legislazione antimafia;
7) di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le infonmazioni di cui sopra.
A dimostrazione che il partecipante non si trova in una delle s~uazioni di cui sopra è sufficiente la
produzione, in allegato, di un certificato rilasciato dall'Ufficio competente o di una dichiarazione
rilasciata con le fonme di cui agli artL 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, e successive modifiche ed
integrazioni, dall'interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle
predette situazioni.
Art.5 Canone concessorio
La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio stabilito dalle nonme statali e
regionali vigenti sulla materia
Il concessionario, oltre al pagamento del canone, è tenuto, a proprie cure e spese, alla gestione
quotidiana delle attiv~à eserc~abili nell'area demaniale con l'obbligo di mantenere la destinazione
d'uso.
Art. 6. Criteri di valutazione
L'aggiudicazione awerrà a favore delle prime due associazioni che facciano richiesta
Art.7 Modalità di presentazione delle richieste
Per partecipare al bando i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, direttamente
all'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Marina, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20-12- 2011,

la domanda specifica, in regola con il bollo di €.14,62, in apposilo plico in uno dei seguenti modi:
a) mediante consegna a mano;
bl a mezzo di agenzia di recapito autorizzata.

Resta inteso che il recap~o del plico rimane ad esclusivo rischio del miUente ove, per quaisiasi motivo,
ii plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro, o
finna, o ceralacca) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del
miUente, la seguente dicitura: " bando di gara per l'affidamento in concessione di due aree demaniali
per messa in opera di struUure prefabbricate removilibili presso la foce del fiume bussento Il presente bando è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Santa Marina per
15 (quindici) giorni, all'indirizzo internet del Comune di Santa Marina
Per l'acquisizione elo la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al
presente bando e per ogni eventuali ulteriori infonnazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio
Demanio del Comune di Santa Marina nei giorni di apertura al pubblico.
Il Comune di Santa Marina di riserva, in ogni caso, di non procedere ad alcuna assegnazione
senza che ciò possa costituire diriUo da parte dei soggeUi partecipanti di richieste di
risarcimento di qualsiasi tipo.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio demanio arch. Galardo Michele
Santa Marina li, 5-12- 2011
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DELLA

DOMANDA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO L'AFFlDAMENTO IN CONCESSIONE DI
DUE AREE DEMANIALI PER MESSA IN OPERA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
REMOVILIBILI

Il sonoscritto._
e

nato a ......................•
.

Via/Piazza
(prov ..

•

o ••

)

con domicilio

telefonico

di.

residente

in

.

a.

.

C.F.
recapito

nel Comune

P. IVA
.

n.
.0.0

fax n.
della Società ..

•••••••••

.
0.0

•••••••

0.0

CHIEDE
di una concessione

di essere ammesso

al bando per l'assegnazione

un'area demaniale

per messa in opera di strutture

prefabbricate

••••••

0.0

in qualità di

•••••••••

o

l'affidamento
removilibili

••

in concessione

per attività

di

sportive"

Canoa, Kayak e sport fluviali"
DICHIARA

44512000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali
44512000, per le ipotesi di falsità in ani e dichiarazioni

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
previste

dall'articolo

76 del D.P.R.

n.

mendaci,

DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna causa di esclusione
- di essere in possesso
Legislativo

dei requisiti

dalle procedure

di ordine generale

di gara con Enti Pubblici,

di cui all'art.

38, comma

l, del Decreto

n. 163/2006;

- di impegnarsi

a sottoscrivere

in caso di aggiudicazione,

nei termini

indicati dal Comune,

il titolo

concessorio;
- di accettare,

senza riserva

alcuna,

tutte le condizioni

espresse

nel bando

di gara, nonché

nelle

nonne da esso richiamate.
Letto, confermato
Data

e sottoscritto

in ogni sua parte.

.

FIRMA
Allegati: - Fotocopia documento di identità, in corso di validità, del firmatario.
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