COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE PER ATTIVITA’
COMMERCIALI ED EROGAZIONE DI SERVIZI
PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2020 l’Amministrazione
Comunale ha approvato il Regolamento disciplinante l’installazione dei chioschi, gazebo, tettoie e
dehors per le attività commerciali e l’erogazione dei servizi;
CONSIDERATO che è pervenuta a questo Comune una richiesta di concessione di area pubblica
acquisita al prot. 2641 del 22.07.2020;
RITENUTO pertanto di dover procedere allo svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla
raccolta di manifestazioni di interesse all’assegnazione in concessione di uno o più lotti ricadenti
nell’area indicata nella tabella sotto riportata;
DATO ATTO che con il presente avviso si intendono valutare le richieste di assegnazione in
concessione di uno o più lotti ricadenti nell’area indicata nella tabella sotto riportata e che, in caso di
più domande, il Comune selezionerà l’assegnatario mediante successivo invito a proporre offerta
migliorativa sul canone sotto indicato, che sarà posto a base d’asta;
DURATA DELLA CONCESSIONE: la durata è di dieci anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione
della convenzione, con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 8 del Regolamento.
REQUISITI DEI CONCESSIONARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: possono
presentare manifestazione d’interesse tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano i requisiti
previsti nell’art. 5 del Regolamento.
CANONE DI CONCESSIONE ANNUO: per l’area oggetto del presente avviso è previsto il canone
indicato nella tabella seguente, calcolato con riferimento alle tariffe di cui alla Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.1994:
Indirizzo area

Canone annuo

Via Madonna dei Raccomandati / Via dell’Annunziata
1

(vicino Campo Sportivo)

€ 17,56 al metro quadrato

Dati catastali: Fg. 17 part.lle nn. 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 43 - 85

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
I soggetti in possesso dei requisiti indicati, possono far pervenire la propria manifestazione di
interesse inviando il modello Allegato A, corredato da una copia del documento d’identità in corso
di validità del sottoscrittore ed una planimetria dell’area con indicazione della dimensione e
collocazione della superficie richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune, tramite una delle seguenti
modalità:
 presentazione diretta presso l’ufficio protocollo di questo Comune – Via San Vincenzo de
Paoli n. 1
1




a mezzo posta raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di San Demetrio Ne’ Vestini Ufficio Tecnico, Via San Vincenzo de Paoli n. 1 – 67028 San Demetrio Ne’ Vestini (AQ)
a mezzo pec all’indirizzo protocollo.sandemetrionv@legalmail.it

La dichiarazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 13 agosto
2020 a pena di esclusione.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet istituzionale e sull’Albo on line del Comune di
San Demetrio Ne’ Vestini.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I
concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, nella persona del
Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Salvatore Cifani. Ulteriori informazioni possono essere
richieste al numero 0862 810834 (Ing. Salvatore Cifani).
San Demetrio Ne’ Vestini, 23.07.2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Salvatore Cifani
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