COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro e Urbino
AVVISO FINALIZZATO ALLA RICOGNIZIONE E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE / INSTALLAZIONE /
MANUTENZIONE DI PEDANA IN LEGNO AVENTI CARATTERISTICHE TECNICHE E
DIMENSIONI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE NR 18/2019. STAGIONI 20192023.
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 10.06.2019 il Responsabile del
Settore LL.PP. Demanio e Patrimonio con propria determinazione n. 103 del 27.06.19,
RENDE NOTO
che è indetta procedura finalizzata alla ricognizione e verifica dell’esistenza di manifestazioni di
interesse per la realizzazione / installazione / manutenzione di pedana in legno aventi caratteristiche
tecniche e dimensioni di cui al Permesso di Costruire nr 18/2019 per essere assegnata in uso a fini
commerciali alle seguenti condizioni:
1.

Oggetto e durata

Concessione in uso della pedana, da realizzarsi secondo il progetto approvato di cui al P. di C. nr
18/2019 a cura e spese del soggetto interessato, per anni 5 decorrenti dalla data di fine lavori e
certificazione di regolare esecuzione;
2.
Caratteristiche della struttura
Pedana in legno realizzata a cura e spese del soggetto interessato secondo i requisiti di progetto
approvato, Permesso di Costruire nr.18/2019;
3.

Oneri a carico del concessionario:

Per la concessione in uso della pedana è previsto il pagamento del canone di occupazione di suolo
pubblico, nonché contributo forfettario di € 500,00 annuo;
4.
Obblighi del concessionario
Sono obblighi del concessionario:
L’uso della pedana dovrà essere in parte riservato per pubbliche manifestazioni, per giorni 30
sulla base di apposito calendario di programmazione, da concordarsi tra le parti prima dell’inizio
della stagione turistica;
5.

Restituzione del bene

Decorsi 5 anni di utilizzo, la pedana diverrà patrimonio e proprietà dell’Amministrazione comunale
e la ditta aggiudicataria non potrà pretendere nessun genere di indennizzo o risarcimento per le
spese sostenute per la costruzione della stessa, migliorie e mantenimento;
6.

Facoltà dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione comunale di Gradara ha facoltà, trascorsi i primi 5 anni, di porre in gara di
locazione la suddetta pedana o provvedere al suo smantellamento o un diverso utilizzo.
7.
Risarcimento dei danni
La quantificazione di eventuali danni subiti dalla pedana verrà determinata in base ai prezzi correnti
di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l’acquisto o la riparazione dei beni medesimi.
8.

Modalità e termini per l’invio di manifestazione di interesse
Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823921 fax 0541/964490
e mail comune.gradara@provincia.ps.it

Il presente Avviso è rivolto ad operatori economici la cui attività sia compatibile con l’utilizzo della
pedana.
Qualora pervengano più manifestazioni di interesse si procederà a nuovo dialogo competitivo tra i
soggetti interessati, procedendo all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta tecnicamente e
qualitativamente migliore.
Le domande dovranno essere formulate utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la sede
Municipale di Gradara, nonché scaricabile, nel sito www.comune.gradara.pu.it, Sezione Bandi,
concorsi, avvisi e presentate entro 15 Luglio 2019 ore 13,00, presso la stessa sede, sita in Via
Mancini, n. 23, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Sarà disponibile presso gli uffici Edilizia ed Urbanistica il progetto approvato di cui al Permesso di
Costruire nr 18/2019 per le valutazioni economiche da parte dei candidati.
E’ garantito il rispetto della tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali;
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Morelli.

Gradara, lì 27.06.2019
IL RESPONSABILE SETTORE
LL.PP. DEMANIO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Paolo Morelli

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823921 fax 0541/964490
e mail comune.gradara@provincia.ps.it

Al COMUNE DI GRADARA
Via Mancini, n. 23
61012 Gradara (PU)
OGGETTO: Richiesta di assegnazione temporanea in uso di bene mobile.
Realizzazione / installazione / manutenzione di pedana in legno aventi caratteristiche tecniche e
dimensioni di cui al permesso di costruire nr 18/2019. Stagioni 2019-2023.
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________,

consapevole

delle

responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge delle false e mendaci dichiarazioni,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nato/a a _____________________
il _____________ residente in _____________________, via ________________________ n. ___,
tel. ________________________ , e-mail ____________________________________ con attività
di lavoro ________________________________________________________________________
CHIEDE
Di realizzare / installare / manutentare pedana in legno aventi caratteristiche tecniche e dimensioni
di cui al permesso di costruire nr 18/2019 e di utilizzare la stessa per le tagioni 2019-2023 per il
seguente utilizzo ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A tal fine dichiara:
 che a carico del sottoscritto /della ditta rappresentata non pende alcuna procedura fallimentare o
di liquidazione e che la ditta non ha presentato domanda di concordato;
 che a carico del sottoscritto non esistono condanne penali con sentenza passata in giudicato né
sono in corso procedimenti penali;
 che sussistono le condizioni giuridiche di contrattare con la pubblica amministrazione;
 di aver preso visione delle condizioni imposte dall’Avviso;
 di aver preso atto e di accettare tutte le condizioni che regolano la concessione in uso del bene di
che trattasi, realizzata a cura e spese del richiedente.
Gradara, ____________________
IL RICHIEDENTE
_________________________
N.B. Allegare documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823921 fax 0541/964490
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