COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. n.

1499

del 03/05/2018

BANDO PUBBLICO
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AREA UBICATA IN
LOCALITÀ " SCHIAVONE - FIORENTINO" DI PROPRIETÀ COMUNALE
SITA IN CANOLO NUOVA

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 53 del 03/05/2018 e della Delibera della Commissione Straordinaria n.
28 del 22/02/2018,

SI RENDE NOTO
Art. 1 - Oggetto
E' indetta procedura aperta per la concessione dell'area ubicata in località Schiavone - Fiorentino in Canolo Nuovo,
identificata in NCT al fg. 20 p.lla Fg. 7 p.lla 602 ( porzione) da adibire a verde attrezzato.
La gara sarà aggiudicata ai sensi dell'art.73 lett. c) e 76 del RD 824/1927.
Art. 2 - Durata della concessione
La concessione avrà durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e fatta salva la possibilità di
disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima a mezzo di lettera raccomandata a/r.
E' escluso il tacito rinnovo.
Alla scadenza l'area sarà restituita alla piena disponibilità del Comune, libera e sgombera da persone e cose, in buono
stato manutentivo, senza necessità di preventivo atto di disdetta.
Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al concessionario all'atto della
riconsegna.
Qualora, alla scadenza della convenzione, il concessionario non provveda alla riconsegna dell’immobile libero e
sgombero da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune
in conseguenza del suo comportamento.
Alla scadenza del termine contrattuale di cui sopra l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare il rinnovo del
contratto.
Art. 3 - Canone di concessione annuo
Il canone annuo dovuto dal conduttore sarà quello risultante dalla gara sulla base dell’offerta che verrà formulata dai
partecipanti.
L’importo del canone annuale a base d’asta è fissato in €. 2.400,00 e verrà aggiornato annualmente, a partire dal
secondo anno, automaticamente nella misura del 75% della variazione dell’indice l’ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati.
L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese
antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.
Il soggetto partecipante alla gara dovrà formulare la proposta di canone di concessione in aumento utilizzando
preferibilmente il modello 2 allegato al presente bando come parte integrante e sostanziale.
Il suddetto canone dovrà essere versato in rate mensili anticipate con scadenza entro il giorno 10 del mese, mediante
bonifico sul conto di tesoreria comunale.
Il mancato pagamento di tre canoni consecutivi, entro i termini stabiliti, determina la escussione della cauzione e la
risoluzione del contratto.
Art. 4 - Soggetti legittimati a partecipare alla gara e requisiti
Potrà partecipare al presente bando qualunque soggetto (singolo o associato) dotato di capacità giuridica e di agire
nonchè della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
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La domanda di partecipazione al bando, predisposta preferibilmente secondo il Modello 1 allegato dovrà:
1. essere redatta in lingua italiana allegando una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
2. essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal partecipante;
3. contenere:
a) per le persone fisiche: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale
(come da fac-simile allegato);
b) per le persone giuridiche: la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché
le generalità del legale rappresentante;
4. contenere una dichiarazione che attesti:
a. di non trovarsi in alcuna situazione che costituisca causa di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione;
b. di aver preso completa visione e conoscenza sul posto della situazione esistente;
c. di essere consapevole che la presente offerta è immediatamente vincolante;
d. di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le specificazioni indicate nel bando di gara;
e. di impegnarsi a costituire, entro la data di sottoscrizione del contratto, la polizza fideiussoria che copra il
Comune in caso di mancato pagamento del canone e la polizza assicurativa di cui all’art 7 lett. d) del bando
che tenga indenne il Comune proprietario da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi.
f. di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti al successivo art. 5 del presente bando.
g. di aver preso conoscenza di tutti i documenti relativi al bando in oggetto;
h. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di
diritto dell’immobile, come “visto e piaciuto”, per il quale viene presentata l’offerta;
i. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi, i bolli, le imposte e le
tasse) relativi alla concessione del bene immobile sono a carico del concessionario nelle misure di legge;
j. di accettare integralmente i contenuti del contratto di concessione che forma parte integrante della procedura
per l’assegnazione della concessione;
k. di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel bando e nel contratto nonché nelle norme da
esso richiamate;
l. di voler ricevere le comunicazioni relative al bando al seguente indirizzo: …………………..
La partecipazione alla gara comporta per tutti i concorrenti la completa accettazione di tutte le clausole previste nel
presente avviso ed in particolar modo dell’aver preso visione direttamente in loco dell’immobile posto in concessione,
nella situazione esistente di fatto e di diritto, con conseguente esclusione di responsabilità in capo al Comune in ordine a
tali specifici aspetti.
Art. 5 - Cause di esclusione
Sono esclusi dalla partecipazione al bando i soggetti che si trovano in una delle situazioni specificamente individuate
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Sono, inoltre, esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano debiti
di qualunque natura nei confronti del Comune o che abbiano già avuto precedenti rapporti gestori con il Comune e che
si siano interrotti illegittimamente e/o senza giustificato motivo.
Art. 6 - Criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà a favore di chi abbia presentato la migliore offerta.
Non sono ammesse offerte inferiori al canone annuo posto a base di gara ma solo in rialzo.
Qualora due o più partecipaneti abbiano presentato la medesima offerta si procederà alla richiesta di un'ulteriore
proposta economica al rialzo da presentare entro la data che sarà indicata.
La proposta formulata costituisce impegno unilaterale. Per ciò che attiene alle cause di rescissione del contratto si rinvia ai
contenuti del contratto di concessione che forma parte integrante del presente bando, nonché alla normativa vigente in
materia.
Art. 7 - Obblighi principali del conduttore.
Gli obblighi principali del conduttore sono i seguenti:
a) custodire l'area di cui risulterà aggiudicatario con la diligenza del buon padre di famiglia, manutenendola in perfetto ordine
e pulita da rifiuti ed erbacce con una frequenza tale da garantire un livello ottimale di decoro.
b) pagare mensilmente, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, il canone di concessione quale risulterà ad esito della
procedura di gara, aggiornabile annualmente nella misura del 75% dell’ indice ISTAT per le famiglie degli operai e
degli impiegati, a partire dal secondo anno, pena la risoluzione del contratto di concessione;
c) stipulare idonea fideiussione per un importo pari ad tre mensilità del canone annuo offerto, quale risulterà ad esito di
gara. L’atto di fideiussione potrà essere rilasciato dai seguenti soggetti:
- la fideiussione bancaria da primario Istituto di Credito;
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- la polizza fideiussoria, dalle imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo Cauzioni
(D.P.R. 13.2.1959 n. 449 e successive modificazioni e legge 10.6.1982 n. 348).
L’impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione è di versare l’importo della cauzione, in tutto o in parte,
su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del
codice civile. La validità è fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo
svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa.
La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di
credito, oltre che di eventuali altre pendenze. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che
contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione
appaltante.
d) stipulare con primaria Compagnia assicurativa polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi
derivante all'assicurato nella sua qualità di gestore dell'area affidata in concessione, rilasciata da idoneo istituto/compagnia.
Si precisa che all’atto della sottoscrizione del contratto di concessione fra il Comune di Canolo e il soggetto che risulterà
aggiudicatario, dovranno necessariamente essere esibite le polizze di cui sopra, pena la mancata conclusione del contratto
di concessione.
Il concessionario durante il periodo di durata della concessione esonera espressamente il Comune di Canolo da ogni
responsabilità per danni alle persone e/o alle cose anche di terzi.
Il concessionario potrà, ferma restando la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale, apportare a propria cura e
spese interventi di miglioria sull’area, quali a titolo esemplificativo: panchine, giochi, ecc, escluse opere fisse e permanenti.
Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda e dell’offerta.
Il plico deve pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 13:00 del giorno 25/05/2018, al Protocollo del
Comune di Canolo (RC), in via Roma n° 38 (cap. 98040); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente a
mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra.
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso, adeguatamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e
dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura:
“NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER CONCESSIONE AREA SITA IN LOCALITA' SCHIAVONE FIORENTINO IN CANOLO NUOVA ”
Il recapito del plico entro il termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste contraddistinte rispettivamente
con le lettere:
“A” Documentazione amministrativa all’interno della quale inserire preferibilmente il Modello 1 qui allegato,
debitamente compilato e firmato;
“B;“ Offerta economica all’interno della quale inserire preferibilmente il Modello 2 qui allegato, debitamente
compilato e firmato.
Le due buste dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate, dovranno recare l’indicazione del mittente ed essere
controfirmate sui lembi di chiusura.
Busta “A”
La busta “A”, recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere, a pena di
esclusione:
1) la domanda di partecipazione (Modello 1 allegato al presente bando) che, pure a pena di esclusione, deve:
- essere compilata in lingua italiana;
- indicare le generalità della persona fisica oppure la denominazione sociale, la sede legale, il codice
fiscale, la partita I.V.A. della persona giuridica;
- essere datata e sottoscritta dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri
di legale rappresentanza negli altri casi;
2) la domanda deve contenere tutti gli elementi richiesti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il
legale rappresentante ovvero il delegato munito di procura speciale in copia autentica dichiara il rispetto dei requisiti
previsti agli artt. 4 e 5 del presente bando.
3) la dichiarazione di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme
da esso richiamate, inclusa nel modello 1;
La mancanza, la difformità o l’incompletezza della documentazione sopra elencata comportano l’esclusione dalla gara.
Busta “B”
La busta “B”, recante la scritta esterna “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, in marca
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da bollo da € 16,00, l’indicazione del canone annuo offerto, espresso in cifre e in lettere (nel caso di discordanza prevarrà
quello più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale), utilizzando preferibilmente il Modello 2 allegato al presente
bando.
Si rammenta che il canone annuale a base d’asta è fissato in € 2.400,00.
Il canone di aggiudicazione verrà aggiornato annualmente a partire dal secondo anno e automaticamente nella misura del
75% dell’indice ISTAT riferito al costo della vita. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo posto a
base di gara né offerte “condizionate” o “a termine”, pena l’esclusione dalla gara.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale o da persona munita dei poteri di legale
rappresentanza negli altri casi.
Art. 9 - Espletamento della gara e disposizioni varie.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
Il giorno 28/05/2018, alle ore 10:00 presso la sede comunale in seduta pubblica, alla quale ciascun concorrente potrà
assistere con non più di un rappresentante debitamente munito di delega, la Commissione giudicatrice, all’uopo nominata,
procederà a verificare la sussistenza dei requisiti di legittimazione di cui agli artt. 4 e 5 e la correttezza formale della
documentazione amministrativa contenuta nella Busta “A”.
Una volta esaminate le domande e determinata l’ammissione di quelle formalmente corrette, la Commissione
giudicatrice, sempre in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta “B” contenente l’offerta economica e
formulerà la relativa graduatoria tra i concorrenti.
Il verbale di gara ha valore provvisorio, essendo subordinata la stipula del contratto di concessione al provvedimento di
aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente, previa verifica dei requisiti di partecipazione.
In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario l'Ente, fermo restando ogni possibile
richiesta di risarcimento del danno, procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente secondo classificato.
Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al Titolo
II del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell’atto, saranno a carico
dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi presso il Comune di Canolo per la sottoscrizione del contratto di concessione, previa
comunicazione dell’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui l’aggiudicatario non sottoscrivesse l’atto nel termine
fissato dall’Amministrazione, si procederà, alla revoca dell’aggiudicazione da notificare all’interessato a mezzo
raccomandata A/R.
In tal caso è facoltà dell’Amministrazione comunale procedere all’avviamento della procedura per l’aggiudicazione
della gara all’offerente che abbia fatto la seconda migliore offerta.
E’ vietata la cessione a terzi del contratto di concessione, pena risoluzione del contratto;
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003; la presentazione della domanda da parte della ditta
concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente
procedura.
L'ente si riserva la facoltà insindacabile di spostare i termini di ricezione delle offerte e/o di svolgimento della gara,
dandone
comunque comunicazione ai concorrenti, a mezzo pubblicazione nel Sito Internet del Comune www.comune.canolo.it
almeno il giorno prima della data fissata, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo.
Per qualsiasi contestazione che non possa essere definita in via bonaria, sarà competente il foro di Locri.
L’Amministrazione Comunale si riserva, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, di sospendere o
interrompere la procedura di selezione, nonché quella successiva di negoziazione per sopravvenute e motivate
esigenze di interesse pubblico o in relazione a qualunque altro evento ad essa non imputabile che non consenta il
prosieguo della procedura.
Copia del presente avviso e di tutta la documentazione inerente sono pubblicati sul sito internet del Comune di Canolo :
www.comune.canolo.rc.it - Sezione " Bandi di gara" dell'Albo on line.
Responsabile del Procedimento: Arch. Bruno Sculli, email: ufficiotecnico@comunecanolo.it
Canolo, lì 03/05/2018
Il Responsabile dell'AREA TECNICA
Arch. Bruno Sculli
ALLEGATI:
•
MODELLO 1: modulo di domanda e dichiarazione da inserire nella “BUSTA A”
•
MODELLO 2: modulo offerta economica da inserire nella “BUSTA B
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