COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro e Urbino
AVVISO FINALIZZATO ALLA RICOGNIZIONE E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO ONEROSA DI
BENE MOBILE COMUNALE.
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 04/12/2010 il Responsabile del
Settore LL.PP. Demanio e Patrimonio con propria determinazione n. 132 del 28.09.2018,
RENDE NOTO
che è indetta procedura finalizzata alla ricognizione e verifica dell’esistenza di manifestazioni di
interesse per l’assegnazione in uso a titolo oneroso di una pedana di proprietà del Comune
denominata “Passeggiata degli Innamorati” alle seguenti condizioni:
1. Oggetto e durata

Concessione in uso di pedana di proprietà comunale per attività di tipo ristorativo.
La durata massima dell’affidamento in concessione è di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabili,
precisamente periodo dal 01/04 al 01/10 per la durata di anni 5 (cinque).
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’uso del bene
per esigenze di servizio e di richiedere l’immediata riconsegna del bene stesso, previa restituzione
proporzionale di quanto economicamente anticipato.
2. Caratteristiche della struttura

Pedana in legno di mq 30,00 circa lastricata con assi in legno autoclavato sostenuto da travature
portanti collegate a sistema di palificate, munita di prospetto di protezione anticaduta.
3. Corrispettivo
Per la concessione in uso della pedana è previsto il pagamento di un canone di noleggio mensile
minimo di € 300,00.
Il versamento del canone di noleggio, relativo all’intero periodo di concessione in uso, (6 mesi x
300 € = 1.800,00 €) dovrà essere effettuato entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Verifica dello stato del bene
Alla consegna del bene, il concessionario è tenuto alla verifica dell’idoneità dello stesso all’uso a
cui sarà destinato, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dall’uso del bene concesso.
5. Obblighi del concessionario
Sono obblighi del concessionario:
a) l’utilizzo del bene esclusivamente per il tempo e per il fine dichiarato con la manifestazione di
interesse;
b) la restituzione del bene entro il termine di scadenza del 02/10 di ogni anno, per ogni giorno di
ritardo sarà applicata una penale di €. 50,00;
c) la salvaguardia dell’integrità, del corretto utilizzo e della conservazione del bene;
d) cura e manutenzione dell’area circostante la pedana.
E’ fatto inoltre divieto di sub-concedere ad altri il bene in uso.
Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823921 fax 0541/964490
e mail comune.gradara@provincia.ps.it

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l’immediata
restituzione del bene oltre al risarcimento del danno
6. Perdita e deterioramento dei beni
Il concessionario risponde della perdita e del deterioramento del bene che si verifichi nel corso della
concessione, imputabile a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.
Pertanto, al momento della restituzione, un dipendente dell’Amministrazione Comunale
appositamente incaricato procederà alla verifica dello stato di integrità del bene.
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
Il presente Avviso è rivolto ad operatori economici la cui attività sia compatibile con l’utilizzo della
pedana.
Qualora pervengano più manifestazioni di interesse la pedana sarà concessa in uso al richiedente
che offrirà il canone complessivo di noleggio maggiore, in relazione al canone mensile offerto e alla
durata della concessione.
In caso di parità si procederà all’individuazione dell’assegnatario mediante sorteggio pubblico.
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 in busta chiusa entro il 28 febbraio 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.
Il giorno 2 marzo 2019 ore 12.30 si procederà all’apertura delle buste pervenute, verifica delle
domande e all’eventuale sorteggio pubblico in caso di parità di canone complessivo offerto da più
ditte.
L’Ufficio si riserva di procedere all’aggiudicazione e all’assegnazione definitiva dopo la verifica
delle condizioni statiche generali della piattaforma.
E’ garantito il rispetto della tutela dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Morelli.
Gradara, lì 28.09.2018
IL RESPONSABILE SETTORE
LL.PP. DEMANIO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Paolo Morelli
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Al COMUNE DI GRADARA
Via Mancini, n. 23
61012 Gradara (PU)
OGGETTO: Richiesta di assegnazione temporanea in uso di bene mobile comunale: “Pedana”
denominata “Passeggiata degli innamorati”.
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
l’assegnazione, della pedana di proprietà comunale, denominata “Passeggiata degli innamorati”, per
il periodo dal _____________ al ______________, ovvero per un numero di mesi ___________
al canone mensile di € ___________
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 della pedana e delle condizioni di fatto e di diritto in cui la stessa si trova;
 di aver preso atto e di accettare tutte le condizioni che regolano la concessione in uso del bene di
che trattasi.
Gradara, ____________________
IL RICHIEDENTE
_________________________
N.B. Allegare documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità
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